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1.3. ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

1.3.1 Delimitazione e accesso aree di cantiere

1.3.1.1 Delimitazione e accesso area di cantiere in località di Bellaria
Si sottolinea che le strade comunali e provinciali adiacenti il quartiere, durante l'attività del cantiere saranno 
inesorabilmente invase dalle attività dei mezzi e diventeranno a tutti gli effetti aree limitrofe di cantiere 
soggette alle movimentazione dei mezzi.

Le aree del cantiere dovranno essere recintate nelle zone di stoccaggio dei materiali a contatto con la strada 
e i relativi edifici, si richiede comunque all’impresa appaltatrice il posizionamento di opportuna segnaletica di 
avvistamento di tutti i possibili accessi al cantiere ad una distanza di 30 m lungo tutto l’arenile.  

Una prima analisi dell’area oggetto dell'intervento evidenzia che il cantiere permette lo stoccaggio, il deposito 
dei materiali e l'eventuale baracca di cantiere in un'unica area che sarà adeguatamente recintata. Se 
l’impresa ritenesse di predisporre un’altra area può predisporla sempre con tutte le necessarie condizioni che 
permettano un’adeguata perimetrazione. Sommariamente il cantiere può essere identificato come:

§ cantiere a terra - (zona ripascimento) della lunghezza di circa 1000 m e profondità estesa a tutto 
l'arenile.

Considerata che la stragrande maggioranza delle attività lavorative del cantiere avvengono per un tratto 
discretamente esteso e in modo discontinuo non si ritiene necessario ipotizzare una delimitazione fisica del 
cantiere stesso per l’intera area interessata attraverso una specifica recinzione ma soltanto in maniera 
parziale, lì dove si realizzeranno gli stoccaggi e le movimentazioni. 

Sarà quindi necessario predisporre una delimitazione lì dove l’Impresa ricovera i mezzi durante le pause. Si 
richiede comunque all’impresa appaltatrice il posizionamento di opportuna segnaletica di avvistamento a tutti 
i possibili accessi al cantiere.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Per ciò che riguarda l'accesso al cantiere, in accordo con la D.L. e previo specifico sopralluogo, è stato 
individuato un unico accesso come dalla tavola 1.3.a al fine di garantire l'entrata e l'uscita dal cantiere 
alternate in condizioni di sicurezza.

Nella tavola indicata è anche evidenziata l'area in cui è possibile realizzare l'accantieramento, ivi incluso le 
attività di scaricamento-movimentazione dei mezzi operativi (escavatore, camion, ecc.) dal carrellone-pianale, 
che devono essere naturalmente effettuati anch'esse in condizioni di estrema sicurezza senza interferenza con 
traffico stradale o altre attività.

N.B. Tutti gli ingressi-accessi alle zone di lavoro e per lo scarico movimentazione delle macchine operatrici 
vanno preventivamente concordate con la D.L. e il CSE; si ricorda inoltre che, in linea di massima è sempre 
possibile utilizzare anche strade o passaggi privati che si ritenessero utili allo scopo purché siano ottenuti i 
debiti consensi con i frontisti proprietari delle aree e motivando i lavori come pubblica utilità.

Visto l'elevato numero di motrici necessarie al conferimento dei massi e del pietrame per le scogliere si 
prescrive:

1) particolare scrupolo deve essere adottato nella pianificazione della presenza degli autocarri e nella scelta 
degli accessi e della conseguente viabilità: ad esempio gli accessi alla spiaggia e quindi all’area di cantiere 
presentano caratteristiche non idonee al traffico di autocarri;

2) durante gli accessi al cantiere può comunque esservi pericolo per l’incolumità di terzi che transitano su 
strade pubbliche: ad esempio la strada del lungomare di accesso all’area presenta caratteristiche di centro 
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abitato che rendono ad alto rischio la movimentazione per la presenza di persone in particolare bambini; 
pertanto, quando l’entrata e soprattutto l’uscita vengono effettuate, l’autista dovrà movimentare il mezzo 
con particolare cautela e in particolari situazioni di rischio può esser necessario prevedere impianti 
semaforici o l’ausilio di una persona (moviere)a terra per segnalare le manovre

I sopracitati punti 1, 2)  devono esser presi dall'impresa in accordo con la D.L. e il CSE in accordo con la D.L. e 
il CSE

La recinzione anche con telo plastificato alto almeno due metri debitamente fissato a montanti robusti è 
indispensabile negli accantieramenti veri e propri e cioè almeno perimetralmente alle baracche. Si evidenzia 
inoltre all'impresa che come costo aggiuntivo per la sicurezza è stato previsto un importo per  ulteriore 
recinzione da allestire laddove la D.L. e il CSE  dovessero riscontrare situazioni di rischio di interferenza fra 
lavorazioni e terzi estranei al cantiere

In sintesi, pur non impedendo fisicamente con una recinzione il possibile avvicinamento di persone non 
addette ai lavori ai luoghi di lavoro oggetto di singole lavorazioni, si ritiene comunque importante prevedere 
sbarramenti nei punti di accesso alle zone di lavoro, nonché la possibilità di informare i non addetti dei pericoli 
tramite opportuna segnaletica che richiede di mantenersi a debita distanza. L’impresa infatti dovrà utilizzare 
idonea segnaletica di avvertimento, come meglio precisato nel paragrafo specifico (vedi paragrafo 1.5).

L'impresa, laddove responsabile, dovrà provvedere alla pulizia della sede stradale ogni qual volta il transito dei 
mezzi da e per il cantiere causi situazioni di disagio.

L'impresa esecutrice dovrà definire nel Piano Operativo di sicurezza le sue procedure adottate 
per la movimentazione dei mezzi e la scelta degli accessi.
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Tavola 1.3.a
Planimetria organizzazione di cantiere
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zone di  possibile accantieramento

possibili accessi al cantiere

Possibile accesso Via Abbazia Possibile accantieramento zona Bagno Arancio
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1.3.1.2 Delimitazione e accesso area del cantiere di Rimini Sud zona Miramare

Si sottolinea inoltre che le strade comunali e provinciali adiacenti al quartiere, durante l'attività del cantiere 
saranno inesorabilmente invase dalle attività dei mezzi e diventeranno a tutti gli effetti aree limitrofe di 
cantiere soggette alle movimentazioni dei mezzi.

L’area del cantiere dovrà essere delimitata, nelle zone di stoccaggio dei materiali a contatto con la strada e i 
relativi edifici si richiede comunque all’impresa appaltatrice il posizionamento di opportuna segnaletica di 
avvistamento di tutti i possibili accessi al cantiere ad una distanza di 30 m lungo tutto l'arenile. 

Una prima analisi dell’area oggetto dell'intervento evidenzia che il cantiere è formato da aree d’intervento 
legate tra loro rendendo possibile lo stoccaggio, il deposito dei materiali e l’eventuale baracca di cantiere in 
un’unica area che sarà adeguatamente recintata. Se l’impresa ritenesse di predisporre un’altra area può 
predisporla sempre con tutte le necessarie condizioni che permettano un’adeguata perimetrazione. 
Sommariamente il cantiere può essere identificato come:

§ cantieri a terra - (zona di solo prelievo) della lunghezza di complessivi 700 m circa e della 
profondità estesa a tutto l'arenile.

Considerata che la stragrande maggioranza delle attività lavorative del cantiere avvengono per un tratto 
discretamente esteso e in modo discontinuo non si ritiene necessario ipotizzare una delimitazione fisica del 
cantiere stesso per l’intera area interessata attraverso una specifica recinzione ma soltanto in maniera 
parziale, lì dove si realizzeranno gli stoccaggi e le movimentazioni. Sarà quindi necessario predisporre una 
delimitazione sia a nord sia a sud e lì dove l’Impresa ricovera i mezzi durante le pause. Si richiede comunque 
all’impresa appaltatrice il posizionamento di opportuna segnaletica di avvistamento a tutti i possibili accessi 
al cantiere.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Per ciò che riguarda gli accessi al cantiere, in accordo con la D.L. e previo specifico sopralluogo, sono stati 
individuati gli accessi principali come da tavola 1.3.b al fine di garantire entrate e uscite dal cantiere in 
condizioni di sicurezza, nella tavola indicata sono anche evidenziate le aree in cui è possibile realizzare 
l'accantieramento , ivi incluso le attività di scaricamento - movimentazione dei mezzi operativi (escavatore, 
camion, ecc.) dal carrellone - pianale, che devono essere naturalmente effettuati anch'esse in condizioni di 
estrema sicurezza senza interferenza con traffico stradale o altre attività.

N.B. Tutti gli ingressi - accessi alle zone di lavoro e per lo scarico movimentazione delle macchine operatrici 
vanno preventivamente concordate con la D.L. e il CSE; si ricorda inoltre che, in linea di massima è sempre 
possibile utilizzare anche strade o passaggi privati che si ritenessero utili allo scopo purché siano ottenuti i 
debiti consensi con i frontisti proprietari delle aree e motivando i lavori come pubblica utilità.

Visto l'elevato numero di motrici necessarie al conferimento dei materiali per il ripascimento si prescrive:

1) particolare scrupolo deve essere adottato nella pianificazione della presenza degli autocarri e nella scelta 
degli accessi e della conseguente viabilità: ad esempio gli accessi alla spiaggia e quindi all’area di cantiere 
presentano caratteristiche non idonee al traffico di autocarri;

2) durante gli accessi al cantiere può comunque esservi pericolo per l’incolumità di terzi che transitano su 
strade pubbliche: ad esempio l’ accesso zona porto all’area di intervento presenta caratteristiche di centro 
abitato che rendono ad alto rischio la movimentazione per la presenza di persone in particolare bambini; 
pertanto, quando l’entrata e soprattutto l’uscita vengono effettuate, l’autista dovrà movimentare il mezzo 
con particolare cautela e in particolari situazioni di rischio può esser necessario prevedere impianti 
semaforici o l’ausilio di una persona (moviere) a terra per segnalare le manovre

I sopracitati punti 1, 2) devono esser presi dall'impresa in accordo con la D.L. e il CSE in accordo con la D.L. e 
il CSE

La recinzione anche con telo plastificato alto almeno due metri debitamente fissato a montanti robusti è 
indispensabile negli accantieramenti veri e propri e cioè almeno perimetralmente alle baracche. Si evidenzia 
inoltre all'impresa che come costo aggiuntivo per la sicurezza è stato previsto un importo per ulteriore 
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recinzione da allestire laddove la D.L. e il CSE dovessero riscontrare situazioni di rischio di interferenza fra 
lavorazioni e terzi estranei al cantiere

In sintesi, pur non impedendo fisicamente con una recinzione il possibile avvicinamento di persone non 
addette ai lavori ai luoghi di lavoro oggetto di singole lavorazioni, si ritiene comunque importante prevedere 
sbarramenti nei punti di accesso alle zone di lavoro, nonché la possibilità di informare i non addetti dei pericoli 
tramite opportuna segnaletica che richiede di mantenersi a debita distanza. L’impresa infatti dovrà utilizzare 
idonea segnaletica di avvertimento, come meglio precisato nel paragrafo specifico (vedi paragrafo 1.5).

L'impresa, laddove responsabile, dovrà provvedere alla pulizia della sede stradale ogni qual volta il transito dei 
mezzi da e per il cantiere causi situazioni di disagio.

L'impresa esecutrice dovrà definire nel Piano Operativo di sicurezza le sue procedure adottate 
per la movimentazione dei mezzi e la scelta degli accessi.
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Tavola 1.3.b

Planimetria organizzazione di cantiere Rimini Sud Zona Miramare
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zone di  possibile accantieramento

possibili accessi al cantiere

Accesso dal Lungomare Accesso dal Lungomare

Possibile accantieramento Possibile accantieramento
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1.3.1.3  Delimitazione e accesso area del cantiere di Riccione Sud.

Si sottolinea inoltre che le strade comunali e provinciali adiacenti il quartiere, durante l'attività del cantiere 
saranno inesorabilmente invase dalle attività dei mezzi e diventeranno a tutti gli effetti aree limitrofe di 
cantiere soggette alle movimentazione dei mezzi.

L’area del cantiere dovrà essere delimitata, nelle zone di stoccaggio dei materiali a contatto con la strada e i 
relativi edifici si richiede comunque all’impresa appaltatrice il posizionamento di opportuna segnaletica di 
avvistamento di tutti i possibili accessi al cantiere ad una distanza di 30 m lungo tutto l'arenile. 

Una prima analisi dell’area oggetto dell'intervento evidenzia che il cantiere è formato da aree d’intervento 
legate tra loro rendendo possibile lo stoccaggio, il deposito dei materiali e l’eventuale baracca di cantiere in 
un’unica area che sarà adeguatamente recintata. Se l’impresa ritenesse di predisporre un’altra area può 
predisporla sempre con tutte le necessarie condizioni che permettano un’adeguata perimetrazione. 
Sommariamente il cantiere può essere identificato come:

§ cantieri a terra - (zona ripascimento) della lunghezza di complessivi 1.000 m circa e della 
profondità estesa a tutto l'arenile.

Considerata che la stragrande maggioranza delle attività lavorative del cantiere avvengono per un tratto 
discretamente esteso e in modo discontinuo non si ritiene necessario ipotizzare una delimitazione fisica del 
cantiere stesso per l’intera area interessata attraverso una specifica recinzione ma soltanto in maniera 
parziale, lì dove si realizzeranno gli stoccaggi e le movimentazioni. Sarà quindi necessario predisporre una 
delimitazione sia a nord (direzione Rimini all’altezza della struttura turistica albergo Alexandra) sia a sud 
(direzione Cattolica sino al confine con Misano Adriatico) e lì dove l’Impresa ricovera i mezzi durante le 
pause. Si richiede comunque all’impresa appaltatrice il posizionamento di opportuna segnaletica di 
avvistamento a tutti i possibili accessi al cantiere.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Per ciò che riguarda gli accessi al cantiere, in accordo con la D.L. e previo specifico sopralluogo, sono stati 
individuati gli accessi principali come da tavola 1.3.c al fine di garantire entrate e uscite dal cantiere in 
condizioni di sicurezza, nella tavola indicata sono anche evidenziate le aree in cui è possibile realizzare 
l'accantieramento , ivi incluso le attività di scaricamento - movimentazione dei mezzi operativi (escavatore, 
camion, ecc.) dal carrellone - pianale, che devono essere naturalmente effettuati anch'esse in condizioni di 
estrema sicurezza senza interferenza con traffico stradale o altre attività.

N.B. Tutti gli ingressi - accessi alle zone di lavoro e per lo scarico movimentazione delle macchine operatrici 
vanno preventivamente concordate con la D.L. e il CSE; si ricorda inoltre che, in linea di massima è sempre 
possibile utilizzare anche strade o passaggi privati che si ritenessero utili allo scopo purché siano ottenuti i 
debiti consensi con i frontisti proprietari delle aree e motivando i lavori come pubblica utilità.

Visto l'elevato numero di motrici necessarie al conferimento dei materiali per il ripascimento si prescrive:

3) particolare scrupolo deve essere adottato nella pianificazione della presenza degli autocarri e nella scelta 
degli accessi e della conseguente viabilità: ad esempio gli accessi alla spiaggia e quindi all’area di cantiere 
presentano caratteristiche non idonee al traffico di autocarri;

4) durante gli accessi al cantiere può comunque esservi pericolo per l’incolumità di terzi che transitano su 
strade pubbliche: ad esempio il viale Litoranea nord di accesso all’area di intervento presenta 
caratteristiche di centro abitato che rendono ad alto rischio la movimentazione per la presenza di persone 
in particolare bambini; pertanto, quando l’entrata e soprattutto l’uscita vengono effettuate, l’autista dovrà 
movimentare il mezzo con particolare cautela e in particolari situazioni di rischio può esser necessario 
prevedere impianti semaforici o l’ausilio di una persona (moviere) a terra per segnalare le manovre

I sopracitati punti 1, 2) devono esser presi dall'impresa in accordo con la D.L. e il CSE in accordo con la D.L. e 
il CSE

La recinzione anche con telo plastificato alto almeno due metri debitamente fissato a montanti robusti è 
indispensabile negli accantieramenti veri e propri e cioè almeno perimetralmente alle baracche. Si evidenzia 
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inoltre all'impresa che come costo aggiuntivo per la sicurezza è stato previsto un importo per ulteriore 
recinzione da allestire laddove la D.L. e il CSE dovessero riscontrare situazioni di rischio di interferenza fra 
lavorazioni e terzi estranei al cantiere

In sintesi, pur non impedendo fisicamente con una recinzione il possibile avvicinamento di persone non 
addette ai lavori ai luoghi di lavoro oggetto di singole lavorazioni, si ritiene comunque importante prevedere 
sbarramenti nei punti di accesso alle zone di lavoro, nonché la possibilità di informare i non addetti dei pericoli 
tramite opportuna segnaletica che richiede di mantenersi a debita distanza. L’impresa infatti dovrà utilizzare 
idonea segnaletica di avvertimento, come meglio precisato nel paragrafo specifico (vedi paragrafo 1.5).

L'impresa, laddove responsabile, dovrà provvedere alla pulizia della sede stradale ogni qual volta il transito dei 
mezzi da e per il cantiere causi situazioni di disagio.

L'impresa esecutrice dovrà definire nel Piano Operativo di sicurezza le sue procedure adottate 
per la movimentazione dei mezzi e la scelta degli accessi.
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Tavola 1.3.c

Planimetria organizzazione di cantiere Riccione Sud zona Confine con Misano. A
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zone di  possibile accantieramento

possibili accessi al cantiere

Possibile accantieramento – zona a sud Possibile accantieramento – zona a sud 
confine tra Riccione e Misano Adriatico

Possibile accesso (lato Rimini Colonia Enel) Possibile accesso (lato Rimini Colonia Enel)


