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1.2.1.2.1 Cantieri in località Riccione

Dalle informazioni assunte e da specifico sopralluogo si ritiene che l’area interessata dall’intervento presenta 
un opera che può intersecare i lavori stessi: occorre fare attenzione allo scarico a mare del Rio Alberello sito 
all’interno del cantiere a confine con Misano A. e sono presenti lampioni e linee elettriche aeree lungo la 
strada di accesso al cantiere. 

Inoltre site in aree esterne anche se vicine al cantiere sono presenti alcuni lampioni e linee elettriche aeree.

Considerando che i lavori si effettueranno in un periodo che non interessa il movimento turistico e quindi la 
presenza di persone sulla riva, l’interferenza sarà quasi del tutto assente, ma comunque l’area dovrà essere 
delimitata e controllata da apposito personale. Comunque nel caso che fosse permessa la prosecuzione dei 
lavori anche a stagione turistica iniziata, tutta l’area di cantiere dovrà essere ben recintata e maggiormente 
controllata da apposito personale. 

• La localizzazione degli attraversamenti aerei e delle altre interferenze è stata definita dalle tavole 1.2.C
(planimetria attraversamenti) e da apposita documentazione fotografica.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali
Quali misure preventive le imprese esecutrici devono adottare particolare cautela nell'uso di macchine 
operatrici in prossimità degli attraversamenti e devono garantire la completa assenza di persone non addette 
ai lavori nel raggio di azione. 

In prossimità degli attraversamenti di linee elettriche è invece necessario che l’impresa esecutrice adotti tutte 
le opportune cautele per evitare avvicinamenti di parti della macchina inferiori ai 5 metri dalla linea stessa. La 
cautela deve essere richiamata anche dal coordinatore per l’esecuzione alle imprese esecutrici.
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Tavola 1.2.C

Planimetria degli attraversamenti e delle interferenze in Riccione zona confine con Misano A.



RER - STB di 
Romagna 

Sede di Rimini

L112005 - INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELL'ABITATO DI RICCIONE PIAZZALE KENNEDY ED A BELLARIA - ZONA VIA ABBAZIA 

RISPETTIVAMENTE NEI COMUNI DI RICCIONE E BELLARIA-IGEA MARINA (RN) 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Geom. Mauro Corbelli Pag. 3

Documentazione fotografica allegata alla tav. 1.2.C

Lampioni e linee aeree lungo l'accesso alla 
spiaggia

Lampioni e linee aeree lungo l'accesso alla 
spiaggia

Scarico a mare Rio Alberello Scarico a mare Rio Alberello
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1.2.1.3 Presenza di materiale ingombrante e/o nocivo-pericoloso: rischio d’investimento e 
smottamento materiale ingombrante, rischio di contatto, contusione, abrasione, taglio
Le aree di cantiere non presentano sostanzialmente rischi derivanti dalla presenza di materiale 
ingombrante depositato.

Misure preventive per l’impresa
Regole generali

Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di effettuare sempre un preliminare controllo a vista per 
ripulire successivamente la zona dai materiali ingombranti e/o pericolosi.

Qualora venga ritrovato materiale ingombrante e/o pericoloso l’impresa esecutrice dovrà sospendere la 
lavorazione e prendere accordi con la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza sulle modalità di 
raccolta, trasporto e relativo smaltimento.

1.2.1.4  Rischi legati alla presenza di agenti inquinanti: rischi d’intossicazione per inalazione 
e/o per contatto epidermico
Le aree di cantiere non presentano sostanzialmente rischi derivanti da agenti inquinanti particolarmente 
pericolosi, fatta eccezione per eventuali agenti inquinanti derivanti da attività marine, anche se nella zona 
al largo non ci sono particolari operazioni e movimenti navali legati all’estrazione o trasporto di materiali 
combustibili.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Nei casi di presenza di sostanze tossiche, irritanti e/o pericolose l’impresa esecutrice dovrà sospendere le 
lavorazioni e concordare con la Direzione Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza le opportune 
procedure operative. Si ricorda che l’organismo può assorbire le sostanze, oltre che per inalazione anche 
attraverso il contatto con la pelle. L’impresa, pertanto, dovrà adottare idonei provvedimenti come 
evacuazione dell'area, e se necessario dotare i lavoratori di idonee maschere e indumenti coprenti.
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1.2.1.5. Presenza di arterie stradali, attività principalmente marine, e residenze 
limitrofe al cantiere con rischi di interferenza:

1.2.1.5.1 Presenza di arterie stradali, attività principalmente marine, e residenze 
limitrofe al cantiere con rischi di interferenza – Cantiere di Bellaria 

L’area di interesse del cantiere di Bellaria nord zona Via Abbazia è situata in una posizione dove 
L'area di interesse del cantiere essendo posta in mare e sulla relativa riva, è situata in una 
posizione dove sono presenti stabilimenti balneari e residenze. 
L'unica arteria stradale da cui è possibile accedere al cantiere è il Viale Abbazia accessibile 
mediante il Viale Panzini, sul lungomare a senso unico di marcia, dove sono presenti anche i 
relativi percorsi pedonali.
Trovandoci quindi in un luogo di balneazione la presenza di anziani e bambini già a partire dai 
mesi primaverili è alta, si rende necessario procedere sempre con la massima ed estrema 
cautela.
Pertanto occorre prendere tutti gli accorgimenti e cautele per evitare rischi di interferenze.

1.2.1.5.2 Presenza di arterie stradali, attività principalmente marine, e residenze 
limitrofe al cantiere con rischi di interferenza – Cantiere di Miramare di Rimini

L’area di interesse del cantiere di Rimini in località Miramare dove sono presenti stabilimenti 
balneari e residenze. 
L'unica arteria stradale da cui è possibile accedere al cantiere è il Viale Principe di Piemonte 
tratto di lungomare a doppio senso di marcia, dove sono presenti anche i relativi percorsi ciclo-
pedonali.
Trovandoci quindi in un luogo di balneazione la presenza di anziani e bambini già a partire dai 
mesi primaverili è alta, si rende necessario procedere sempre con la massima ed estrema 
cautela.
Pertanto occorre prendere tutti gli accorgimenti e cautele per evitare rischi di interferenze.

1.2.1.5.1 Presenza di arterie stradali, attività principalmente marine, e residenze 
limitrofe al cantiere con rischi di interferenza – Cantiere Riccione

L’area di interesse del cantiere nella zona Sud è posta a confine tra Riccione e Misano A. ed è 
situata in una posizione dove sono presenti stabilimenti balneari, residenze per l’alloggio dei 
turisti e attività di ristorazione. L’unica arteria stradale da cui è possibile accedere al cantiere 
sono dal viale Torino a doppio senso di marcia, dove sono presenti anche i relativi percorsi 
pedonali.
Trovandoci quindi in un luogo di balneazione la presenza di anziani e bambini già a partire dai 
mesi primaverili è alta, si rende  necessario procedere sempre con la massima ed estrema 
cautela.
Pertanto occorre prendere tutti gli opportuni accorgimenti e cautele per evitare rischi di 
interferenze.
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Misure preventive per l’impresa
Regole generali
Prima dell’inizio dei lavori, agli ingressi ed alle uscite del cantiere, è necessario apporre idonei 
cartelli di segnalazione in tutti i possibili accessi all’area di cantiere sulla spiaggia, al fine di 
impedire ai passanti l’accesso alle aree di lavoro e quindi impedire il transito di terzi nell’area 
d’azione delle macchine operatrici (vedi anche il paragrafo: viabilità di cantiere).
Qualora la singola lavorazione possa creare problemi di interferenza con terzi la segnaletica di 
avvistamento va altresì prevista in ogni punto del cantiere dove è possibile prevedere accessi di 
estranei anche dalle proprietà private. In prossimità di tali proprietà è inoltre necessario eseguire 
le lavorazioni evitando ogni possibile interferenza.

1.2.1.6  Rischi legati alla presenza di zecche

Le aree di cantiere sono su spiagge, quindi si ritiene difficilmente presente la zecca.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Se del caso Adottare un abbigliamento che consenta una protezione adeguata alle seguenti parti del 
corpo: piedi, caviglie, gambe, braccia, collo e testa.

Al termine della giornata di lavoro, prima di fare la doccia, ispezionare attentamente il corpo e se si 
rinviene la presenza di una zecca procedere alla sua asportazione adottando le procedure indicate nel 
paragrafo dedicato al Primo Soccorso.


