
4.1 – Organizzazione del cantiere e la sequenza delle attività in esso previste per garantire nella 
massima sicurezza le attività esistenti nel comprensorio che 

 
 
Vengono considerate migliorie dell’organizzazione del cantiere e della sequenza delle attività in 

esso previste tutte le opere volte a garantire e salvaguardare nella massima sicurezza le attività 
esistenti (stazione di polizia di stato e relative attività lavorative e logistiche) nel comprensorio 
che saranno coesistenti con l’attività del cantiere. Tali migliorie possono essere rappresentate 
da: 

 
• Scelta di tempi e modi d’intervento in accordo con i funzionari preposti all’attività della 

stazione di polizia, garanzia del passaggio di mezzi di trasporto per il rifornimento del 
carburante per la stazione di polizia, garanzia di continuità negli allacciamenti e 
collegamenti elettrici e dati con gli edifici del comprensorio, garanzia di funzionamento del 
corpo di guardia provvisorio, guardiola esterna con particolare riferimento al comfort del 
personale impegnato nel servizio durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, 
attivazione di un sistema di circolazione dei mezzi di cantiere e del comprensorio e relative 
aree di sosta/parcheggio, mediante l’esecuzione della sistemazione del piazzale e 
realizzazione della segnaletica. 

 
 
4.2 cura estetica del cantiere e delimitazione fisica del cantiere stesso 
 
Vengono considerate migliorie della cura estetica del cantiere e delimitazione fisica del cantiere 

stesso tutte le opere volte garantire e salvaguardare l’ordine e la pulizia del cantiere, 
l’organizzazione ed il comfort per il personale ivi operante, le macchine e le attrezzature 
utilizzate, il sistema di recinzione e di accesso al cantiere. Tali migliorie possono essere 
rappresentate da: 

 
• Scelta di moduli di servizio cantiere di ultima generazione, climatizzati, cura negli 

indumenti da lavoro del personale, qualità dei dispositivi di protezione individuale e 
collettivi, relativi ricambi/riserve, DPI a disposizione per personale addetto alle verifiche, 
Direzione Lavori, ecc... Realizzazione di recinzione e compartimentazione del cantiere 
mediante strutture di ultima generazione e aventi elevate caratteristiche di flessibilità e 
movimentazione. Per le compartimentazioni, in particolare quelle esterne, dovranno essere 
garantite particolari caratteristiche antintrusione e di resistenza, anche nei confronti del 
vento. 

 
 
4.3 accessibilità e movimentazione dei mezzi pesanti con particolare riferimento agli orari ed alle 
modalità di carico/scarico 
 
Vengono considerate migliorie dell’accessibilità e movimentazione dei mezzi pesanti con 
particolare riferimento agli orari ed alle modalità di carico/scarico fornitori del cantiere e del 
comprensorio, tutte le opere ed i sistemi organizzativi volti a garantire e salvaguardare l’accesso e la 
fruibilità del comprensorio e dell’area di cantiere nei confronti del traffico pesante. Tali migliorie 
possono essere rappresentate da: 
 

• Scelta di orari per il carico/scarico, accessibilità dall’esterno e circolazione interna di veicoli 
e pedoni in accordo con i funzionari preposti all’attività della stazione di polizia, scelta di 



adeguati mezzi di trasporto di ultima generazione, con sistemi rapidi e sicuri per il 
carico/scarico merci.  

 
 
4.4 protocolli acustici e di abbattimento delle polveri, del rumore e della viabilità interna e d esterna 
dell’area 
 
Vengono considerate migliorie nei protocolli acustici e nell’abbattimento delle polveri, del rumore e 
della viabilità interna ed esterna dell’area, tutte le opere ed i sistemi organizzativi volti a garantire e 
salvaguardare il comprensorio ed il vicinato dall’inquinamento da rumore e da polveri, garantire 
l’accesso e la fruibilità del comprensorio e dell’area di cantiere nei confronti del traffico e dei 
pedoni. Tali migliorie possono essere rappresentate da: 
 

• Scelta di orari per interventi particolarmente rumorosi, polverosi, mediante utilizzo di 
macchine silenziate e sistemi di abbattimento polveri (tubi e teli), bagnatura continua a 
pioggia (per l’abbattimento polveri). Garanzia di un’adeguata accessibilità dall’esterno e 
circolazione interna di veicoli e pedoni in accordo con i funzionari preposti all’attività della 
stazione di polizia, realizzazione di una pianificazione del traffico. Realizzazione di una 
scala d’accesso dall’esterno completa di accessori per l’ingresso/uscita in sicurezza di 
pedoni. 

 
 
4.5 soluzioni per garantire la sicurezza e sistemi di sorveglianza nel cantiere anche ai fini anti-
intrusione nel complesso adiacente 
 
Vengono considerate migliorie nelle soluzioni per garantire la sicurezza e sistemi di sorveglianza 
nel cantiere anche ai fini anti-intrusione nel complesso adiacente, tutte le opere ed i sistemi 
organizzativi volti a garantire e salvaguardare il comprensorio da accessi non autorizzati/attacchi 
esterni. Tali migliorie possono essere rappresentate da: 
 

• Scelta e realizzazione di compartimentazioni esterne in accordo con il funzionario 
responsabile della sicurezza della polizia di stato del comprensorio, realizzazione di una 
pianificazione costante della sicurezza antintrusione nel cantiere, utilizzo di personale 
affidabile, realizzazione di un impianto di videocontrollo completo ed aggiuntivo per tutta la 
durata del cantiere (composto da almeno 6 telecamere di ultima generazione), utilizzo di 
vigilanza privata in caso di particolari lavorazioni. 

 


