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PREMESSA: 
 

! Il presente documento costituisce uno strumento operativo la 
cui finalità é quella di individuare, analizzare e valutare i rischi relativi 
ai lavori per la realizzazione della nuova sede della squadra di 
protezione civile a Premariacco; ciò al fine di identificare le 
procedure esecutive, le precauzioni, gli apprestamenti e le 
attrezzature necessarie a garantire per quanto possibile la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
 
! Una copia del Piano andrà quindi tenuta in cantiere a 
disposizione dei  lavoratori e dovrà essere consultata dai dirigenti 
e preposti prima di dare inizio ad ogni singola fase di lavorazione. 
 
! Una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà 
essere messa a disposizione dall’Appaltatore ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei 
lavori. 
 
! L’Appaltatore dovrà inoltre assicurarsi che ogni lavoratore 
presente sul cantiere abbia preso conoscenza dei contenuti del 
Piano e sia in grado di comprenderne appieno  il significato. 
 
! Le prescrizioni contenute nel Piano sono finalizzate alla reale 
operatività di cantiere e perciò necessariamente sintetiche; in 
nessun caso escludono o sostituiscono quanto previsto dalle 
vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro in generale e 
sul lavoro nelle costruzioni in particolare. Gli estremi dei 
riferimenti  normativi  in oggetto sono elencati in appendice al 
presente documento. 
 
! Il Coordinatore per la Sicurezza, rintracciabile ai recapiti riportati 
in prima pagina e nella Scheda Anagrafica di Cantiere, resta a 
disposizione dell’Appaltatore e dei lavoratori per ogni e qualsiasi 
chiarimento o suggerimento in merito ai contenuti del Piano. 
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DICHIARAZIONI DELLA DITTA APPALTATRICE 
 
 
Il  sottoscritto..............................................................................................................., in  qualità di 

titolare/legale  rappresentante/RSPP/altro  (..........................................................................) 

della ditta.......................................................................................................................,   

affidataria dei lavori in oggetto, 

D I C H I A R A 

• di avere preso conoscenza integrale dei contenuti del presente Piano di sicurezza 

e coordinamento; 
  

• di aver messo a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 

se eletto o, in alternativa, di tutti i lavoratori che verranno impiegati nel cantiere 

in oggetto, copia del presente PSC almeno cinque giorni prima dell’inizio dei 

lavori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 100  comma 4 del Decr. Lgsl. 

81/2008 e  s.m.i; 
  

• che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non ha"  ha" formulato 

proposte al riguardo; 

  
• di accettare integralmente il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento  " 

ovvero 

• di presentare al CSE proposte di integrazione al presente PSC, ritenendo di poter 

meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Ai 

sensi e per gli effetti di  cui   all’art.  100  comma  5  del  Decr.   Lgsl.   81/2008  

e  s.m.i.,   in  nessun   caso   le   eventuali integrazioni potranno giustificare 

modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti "  

 
Premariacco,............................... 

 
............................................................... 

timbro e firma 
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DICHIARAZIONI DELLE DITTE ESECUTRICI 
(Compilare un modulo per ogni ditta) 

 
Il  sottoscritto.............................................................................................................., in  qualità di 

titolare/legale  rappresentante/RSPP/altro  (..........................................................................) 

della ditta.......................................................................................................................,   

subappaltatrice " subaffidataria"  altro" .................................................................... 
dei lavori in oggetto 

D I C H I A R A 

• di avere preso conoscenza integrale dei contenuti del presente Piano di sicurezza 

e coordinamento; 
   

• di aver messo a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 

se eletto o, in alternativa, di tutti i lavoratori che verranno impiegati nel cantiere 

in oggetto, copia del presente PSC almeno cinque giorni prima dell’inizio dei 

lavori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 100  comma 4 del Decr. Lgsl. 

81/2008 e  s.m.i; 
  

• che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non ha"  ha" formulato 

proposte al riguardo; 
  

• di accettare integralmente il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento  " 

ovvero 

• di presentare al CSE proposte di integrazione al presente PSC, ritenendo di poter 

meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Ai 

sensi e per gli effetti di  cui   all’art.  100  comma  5  del  Decr.   Lgsl.   81/2008  

e  s.m.i.,   in  nessun   caso   le   eventuali integrazioni potranno giustificare 

modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti "  

 
Premariacco,............................... 

............................................................... 
timbro e firma 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’OPERA 
 
1.1 Ubicazione  del Cantiere: 

Posto a un’altezza media di 112 m sul livello del mare, il comune di Premariacco ha una 

superficie territoriale di 39,72 Kmq e una popolazione di 4000 abitanti circa, con una 

conseguente densità abitativa di poco superiore a 100 abitanti/kmq. L’ambito di progetto 

si trova nella frazione di Ipplis, a sudest dell’abitato, ad un’altezza di circa 107 m s.l.m.. 

L’area su cui insiste l’edificio esistente, sito in Piazza della Vittoria, viene identificata 

catastalmente dal N.C.E.U. al foglio 16, mappale 286. 

 

 

Fig. 1 Estratto  planimetria  catastale  -  scala 1:2000 
N.C.E.U., foglio 16, mappale 286 - evidenziato l’ambito di progetto.  

 

1.2 Descrizione dello stato di fatto: 

Le opere di adeguamento previste nel 2° lotto verranno realizzate nell’edificio costruito 

nel 1997 su progetto degli architetti B. Pittino e G. De Santis; quest’ultimo è composto 

dall’aggregazione di quattro corpi a pianta rettangolare e uno a pianta semicircolare – il 
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quale si attestava su di un edificio precedentemente demolito – allineati longitudinalmente 

lungo l’asse nord/sud.  

Le opere strutturali dell’edificio in questione, calcolate dall’ing. M. Causero, sono state 

collaudate dall’ing. G. Suraci; il relativo certificato di collaudo è stato depositato presso 

la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Udine al n. 3042/97 in data   28.09.97. 

 

  
 
Fig. 2 Stato di fatto dell’edificio realizzato nel 1997  a seguito della demolizione del “corpo est” 
 

 
1.3  Adeguamenti distributivi e funzionali da realizzarsi nell’ampliamento 

realizzato nel 1997 
 

Al fine di conformarsi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro oltre che a quelle in materia di igiene ed edilizia scolastica – in 

conformità alle previsioni progettuali che hanno ricevuto il parere igienico-sanitario 

favorevole rilasciato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, prot. N. 

87386/D/AC/F del 24 agosto 2008 e il parere favorevole rilasciato dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, prot. N. 0016600 del 16 ottobre 2008 – si 

prevede la realizzazione,  all’interno dell’ambiente a nord dell’anfiteatro centrale,  di una 

serie di interventi per l’adeguamento dei locali a servizio della cucina, così come del 

personale docente e non docente: 

• Eliminazione, mediante la demolizione di un tramezzo, del locale attualmente 

destinato a dispensa in modo tale da consentire l’apertura di una nuova porta 
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esterna per l’accesso dei fornitori; 

• Ampliamento della zona anticucina; 

• Realizzazione di una nuova e più ampia dispensa;  

• Realizzazione di un deposito per i materiali di pulizia ad uso esclusivo della 

cucina; 

• Realizzazione di un locale adibito a servizio igienico, doccia e spogliatoio ad 

uso esclusivo del personale di cucina; 

• Realizzazione di due servizi igienici accessibili per il personale docente e non 

docente.  

 

 
Fig. 3 Stato di progetto dell’edificio realizzato nel 1997 
 

 

 

Al fine di consentire il passaggio in sicurezza degli addetti fra la cucina e la mensa, la 

prima opera da realizzarsi dopo l’accantieramento sarà quella di realizzare le pareti 

in cartongesso per la delimitazione del locale anticucina di progetto, predisponendo la 

struttura metallica dei fori porta ma lasciando chiusi gli stessi al fine di separare 

completamente la zona di cantiere dalle zone utilizzate dal personale della scuola. 

I lavori di adeguamento previsti nell’attuale zona anticucina dovranno essere 

realizzati nei periodi di chiusura della scuola previo accordo con la Direzione 

didattica. 
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1.4 Il nuovo ampliamento 

L’ampliamento si innesterà – convenientemente separato da un giunto sismico – 

nella parte centrale dell’ampliamento del 1997, attestandosi direttamente sull’ambiente 

semicircolare adibito a piccolo anfiteatro.  

Il nuovo edificio si sviluppa planimetricamente lungo l’asse nordovest-sudest; elemento 

generatore della composizione è un rettangolo dalle dimensioni approssimate di m 22,70 x 

9,40, separato dall’edificio esistente da un corpo centrale dalla profondità di m 4,40, sul 

quale si attestano da un lato la bussola d’ingresso e dall’altro la sala insegnanti.  

All’interno di questa sagoma troveranno spazio due aul disposte con gli assi maggiori 

ortogonali fra di loro e separate dai nuclei servizi, indipendenti e direttamente accessibili 

dalle aule stesse; entrambe sono illuminate da ampie vetrate protette da spazi loggiati 

sufficientemente profondi da evitare il soleggiamento diretto. L’ingresso delle aule si 

attesta su di un ampio spazio che, assieme al citato corpo corpo centrale che funge da 

raccordo con l’edificio esistente, costituisce la zona destinata a spogliatoio e attività libera.  

 
 
Fig. 4 Pianta di progetto  
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L’edificio avrà una copertura piana con una pendenza minima del 3%, mascherata sui 

fronti da una veletta complanare ai muri perimetrali.  

 
 

 
 
Fig. 5 e 6    Fotosimulazioni di progetto 
 

Le pareti perimetrali sarano generalmente realizzate con la seguente stratigrafia: 

rivestimento a cappotto realizzato con pannelli di polistirolo ad alta densità, armati con 

fibra di vetro e rasati con intonaco a marmorino colorato in pasta; setto strutturale in cls, 
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spessore cm 25; pannello fonotermoisolante a densità variabile tipo Eraclit PV o 

equivalente con superficie interna rivestita da isolante termoacustico in legnomagnesite; 

lastra in cartongesso a finire, avvitata con viti autoperforanti direttamente sul pannello 

fonotermoisolante.  

Tutti i locali abitabili saranno realizzati su solaio areato. 

Analogamente a  quanto realizzato nel recente ampliamento, i solai di copertura saranno 

coibentati con pannelli termoisolanti in polistirene espanso – i quali verranno utilizzati 

anche per la realizzazione delle pendenze di progetto – e impermeabilizzati con una 

doppia guaina bituminosa ardesiata armata protetta da uno strato di ghiaino stabilizzzato; 

sempre in analogia con gli edifici esistenti, le lattonerie verranno realizzate in lamiera 

d’alluminio naturale. 

 

Le opere impiantistiche vengono descritte nelle relative relazioni tecniche specialistiche 

 

Le aule e gli spazi comuni saranno pavimentati con quadrotte di gomma cm 60 X 60 e 

giunti termosaldati, omologate e certificate nella classe 1 di resistenza al fuoco. I servizi 

igienici verranno pavimentati con piastrelle in grès porcellanato con superficie 

antisdrucciolo almeno R10, con le pareti rivestite in piastrelle ceramiche fino ad 

un’altezza minima di cm 200.  

Nei diversi locali dell’ampliamento i controsoffitti verranno realizzati in cartongesso e/o 

con pannelli di fibra minerale di classe 0, dotati di alte caratteristiche estetiche e di 

fonoassorbimento.  

Le pareti esterne saranno rasate a marmorino; le pareti interne dell’ampliamento, così 

come sopra evidenziato, saranno generalmente rivestite da lastre di cartongesso. Sulle 

pareti interne si prevede la realizzazione di una fascia dell’altezza di un metro rivestita con 

pittura vinilica lavabile bianca.  

I serramenti interni saranno realizzati in profili di alluminio preverniciati e 

tamponati a seconda dei casi con vetri stratificati antinfortunio o pannelli in laminato 

melanimico; laddove prescritto dalla norma verranno invece posate porte REI rivestite in 
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lamiera verniciata. I serramenti esterni saranno in profili di alluminio a taglio termico 

preverniciati, tutti muniti di maniglione antipanico; i panelli vetrocamera saranno 

realizzati con vetri accoppiati antinfortunio ed una stratigrafia ad alte prestazioni 

energetiche e fonoisolanti 

 
La dettagliata descrizione delle caratteristiche strutturali viene illustrata nell’allegato 2, 

comprendente:  

• Dichiarazione vita nominale e classe d’uso;  

• Relazione di calcolo; 

• Relazione illustrativa sui materiali; 

• Relazione geotecnica e sulle fondazioni; 

• Relazione sulla modellazione sismica; 

• Giudizio motivato di accettabilità dei risultati; 

• Piano di manutenzione delle strutture. 

 

1.5     Situazione geologica e caratteristiche geotecniche dei terreni 

Il territorio comunale di Premariacco appartiene fisiograficamente alla porzione 

planiziale, conosciuta come Alta Pianura Friulana, costituita da una potente coltre di 

depositi fluviali e fluvioglaciali distinta da sedimenti essenzialmente granulari (ghiaie e 

sabbie).  

Il settore orientale dell'Alta Pianura è costituito dall'unione e la parziale sovrapposizione 

dei conoidi di deiezione molto appiattite del Natisone e del Torre: queste prendono 

origine nel periodo Würmiano quando le acque di fusione del ghiacciaio dell'Isonzo-

Natisone hanno contribuito alla formazione di tali corpi sedimentari e quindi delle aree 

planiziali. Successivamente al periodo Würmiano, con il ritiro dei ghiacciai e la 

diminuzione delle acque di piena, si assiste a monte all'incassamento degli alvei ed a 

valle alla precisazione dei percorsi delle singole correnti fluviali.  

La frazione di Ipplis è ubicata in zona pedecollinare prossima alle successioni flyschoidi 
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eoceniche del Friuli Orientale, attribuibili a depositi di bacino e distinte da alternanze 

marnoso- arenacee ben stratificate (Luteziano medio-superiore), definite da marne 

variamente stratificate o scagliose con interstrati arenacei. Il processo di degradazione 

del flysch costituisce la coltre superficiale eluvio-colluviale, di spessore variabile, che 

evidenzia la presenza di elementi granulari in una matrice limo-argillosa.  

Dal punto di vista tessiturale, le fonti bibliografiche inquadrano l'area tra i sedimenti 

prevalentemente sabbioso-limosi talora con ghiaie limitate (MSG).  

Dal punto di vista idrografico l’area esaminata rientra nel sottobacino idrografico del 

Torrente Torre, bacino dell'Isonzo; la rete idrografica superficiale è costituita da scoline 

e fossi per la regimazione superficiale delle acque, affluenti del Natisone.  

Dal punto di vista idrogeologico, nel corso delle indagini effettuate, sono state 

riscontrate chiare condizioni di saturazione a partire dalla quota di -1,6m dal p.c.  

L'area di progetto si attesta su quote di circa 107 m slm. Non si sono riscontrate evidenze 

morfologiche indicatrici di deformazioni neotettoniche.  

Per la caratterizzazione e modellazione sono state eseguite due prove penetrometriche 

DPSH (dynamic probing super heavy), fino alla quota massima di-6,6 m dal piano 

campagna.  

E' stata, inoltre, effettuata un'indagine tromografica, con Tromino ® Micromed, per la 

verifica della frequenza caratteristica del sito e la valutazione della Vs30 ai sensi della 

vigente normativa sismica.  

Tali indagini hanno permesso un inquadramento stratigrafico del lotto in esame, che 

risulta così costituito:  

• uno strato superficiale costituito da materiale riportato/rimaneggiato fino alla 

profondità massima rilevata di -1,0m dal p.c. - unità geotecnica U0 nel Modello 

Geotecnico; ! 
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• un potente livello di limo argilloso con modesta frazione granulare (ghiaia, sabbia e 

ciottoli) di natura eluvio-colluviale (moderatamente consistente, classificazione 

A.G.I., 1977), fino alla profondità massima rilevata di 5,8 m dal p.c. - unità 

geotecnica U1 nel Modello Geotecnico; ! 

• uno strato di sabbia e ghiaia limosa moderatamente addensata, fino alla profondità 

massima rilevata di 6,4 m dal p.c. - unità geotecnica U2 nel Modello Geotecnico; ! 

• alla base si individuano ciottoli, ghiaie e sabbie molto addensate - unità geotecnica 

U3 nel Modello Geotecnico. 

Per maggiori dettagli vedasi la relazione geologica a firma dei dott. geol. D. Rigo e D. 

Pellicone, allegata al progetto esecutivo. 

 
 
 
1.5 Riepilogo dei dati presunti 

Ammontare complessivo lavori: €. 410.000,00 

Durata in giorni naturali e consecutivi: 270 

Numero massimo stimato lavoratori in cantiere: 10 

Consistenza stimata uomini/giorno: 1.150 
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2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

2.1 Committente 
Comune di Premariacco 
Via Fiore dei Liberi 23 - 33040 Premariacco (UD) 
nella persona del Responsabile unico del procedimento, 
geom. Marco TOTI 
  
Competenze e obblighi in  materia  di sicurezza: 
E' il soggetto per conto del quale l'intera opera viene e realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione; viene identificato nella persona del titolare del potere 
decisionale  e di spesa relativo alla gestione  dell'appalto. 
Le responsabilità in capo al  committente  sono quelle  previste  dal  Decr. Legsl. 81/2008;  in  
particolare, per quanto riguarda il cantiere, quelle previste dall’art. 90. 

 
2.2 Responsabile dei lavori 

Comune di Premariacco 
Via Fiore dei Liberi 23  -  33040 Premariacco (UD) 
nella persona del Responsabile unico del procedimento, 
geom. Marco TOTTI 

Competenze e obblighi in materia di   sicurezza: 
Ai sensi dell’art. 89 del Decr. Legsl. 81/2008, il Responsabile dei  lavori  coincide  con  il 
Responsabile Unico  del Procedimento. 
I suoi obblighi sono tutti quelle del committente che egli è chiamato a rappresentare  secondo  la 
legislazione  vigente. 
  

2.3 Coordinatore in fase di progettazione 
arch. Christiano Sacha FORNACIARI 
Via Paolo Canciani 5 - 33100 - Udine 
Tel. 0432 511224 - 348 5122199 
 
Competenze e obblighi: 
E’ il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del Decr. 
Legsl. 81/2008.      I suoi obblighi sono quelli   di: 
- redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del Decr. Legsl.  81/2008,  i  

cui  contenuti  devono essere conformi alle specifiche  dell’Allegato  XV del citato strumento   
normativo; 

- predispone  un  fascicolo,  i  cui  contenuti  sono   definiti all'allegato   XVI,  contenente  le  
informazioni utili ai fini della prevenzione  e  della  protezione  dai  rischi  cui  sono  esposti  i  
lavoratori,  tenendo  conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato        II al 
documento UE 26 maggio 1993. 
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2.4 Coordinatore in fase di esecuzione 
arch. Christiano Sacha FORNACIARI 
Via Paolo Canciani 5 - 33100 - Udine 
Tel. 0432 511224 - 348 5122199 
 
Competenze e obblighi: 
E’ il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del Decr. 
Legsl. 81/2008.      I suoi obblighi sono quelli   di: 
- verificare,  con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  controllo,  l'applicazione,  da   parte   

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute 
nel piano di sicurezza   e   di   coordinamento e la corretta   applicazione delle relative 
procedure di   lavoro; 

- verificare l'idoneità' del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con 
quest'ultimo; adeguare  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e  il  fascicolo  in relazione  
all'evoluzione  dei lavori ed  alle  eventuali  modifiche  intervenute, valutando le  proposte delle   
imprese   esecutrici   dirette a migliorare la sicurezza in cantiere: verificare che le imprese 
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di  sicurezza; 

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il 
coordinamento delle attività nonchè   la loro reciproca    informazione; 

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare  il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento  della sicurezza  
in  cantiere; 

- segnalare  al   committente   e al responsabile dei lavori, previa  contestazione   scritta   alle   
imprese  e  ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 
95 e 96 del Decr. Legsl.  81/2008  e  alle  prescrizioni  del  PSC;  proporre  la  sospensione  dei  
lavori,   l'allontanamento delle       imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto. 

- sospendere,  in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino   alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
Nota: La nomina dei coordinatori di un'opera non libera il responsabile dei lavori, i datori di 
lavoro, i committenti, le imprese individuali e i lavoratori autonomi dalle loro responsabilità  in  
materia  di  prevenzione e protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
 
 

2.5 Direttore dei Lavori 
arch. Federico TOSO 
Via Lea D’Orlandi- 33100 - Udine 
Tel. 0432 501943 - 348 5104730 

 
Competenze e obblighi in materia di sicurezza: 
Oltre a quelle specifiche a favore del committente il DL, per la attuazione delle misure di 
sicurezza, è chiamato a cooperare con il CSP ed il CSE onde ottenere la effettiva attuazione delle 
misure di sicurezza previste nel piano affidate alla attività del  CSE. 

 
2.6 Impresa affidataria (da aggiornarsi dopo l’aggiudicazione dei lavori) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 (Per i nominativi dei Datori di Lavoro v. P.O.S. delle singole imprese) 
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Competenze e obblighi in materia di sicurezza: 
Il Datore di Lavoro è il  soggetto  titolare  del  rapporto  di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  
comunque,  il soggetto  che,  secondo  il  tipo   e   l'assetto  dell'organizzazione    nel  cui  ambito  
il  lavoratore   presta la propria attivita', ha la responsabilità dell' organizzazione    stessa in   
quanto esercita   i   poteri   decisionali e di spesa; predispone l'offerta per la partecipazione alla 
gara d’appalto riesaminando  il  progetto esecutivo, i piani di sicurezza predisposti dal  CSP e  
riscontrandoli  criticamente  con  le  proprie conoscenze tecnologiche e le proprie esperienze 
operative onde predisporre la pianificazione della sicurezza  delle  operazioni  di cantiere. 
Il  datore  di  lavoro  delle  impresa  affidataria  e  delle  imprese  esecutrici,  durante  l'esecuzione 
dell'opera osservano le misure generali di  tutela  di  cui  all'articolo  15  del  Decr.  Legsl.  
81/2009  e curano,  ciascuno  per la parte di competenza:  il   mantenimento  del  cantiere  in   
condizioni   ordinate e   di soddisfacente  salubrità; la  scelta   dell'ubicazione   di   posti di  lavoro  
tenendo  conto delle   condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di 
circolazione; le condizioni di movimentazione dei vari materiali; la manutenzione,  il  controllo  
prima  dell'entrata  in  servizio  e  il controllo   periodico   degli impianti  e dei dispositivi  al fine 
di  eliminare i difetti che  possono  pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; la 
delimitazione e l'allestimento delle zone  di  stoccaggio  e di deposito dei vari materiali, in 
particolare quando si tratta di materie e di sostanze  pericolose;  l'adeguamento,  in  funzione  
dell'evoluzione  del cantiere, della durata  effettiva   da  attribuire  ai   vari  tipi di lavoro  o fasi  di 
lavoro;  la  cooperazione  tra datori di  lavoro e  lavoratori autonomi; le   interazioni   con le   
attivita'   che   avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità' del   cantiere. 
I suoi obblighi, oltre a quelli generali sanciti dall’art. 18 del Decr. Legsl. 81/2008 sono quelli di: 

- adottare le misure conformi  alle  prescrizioni  in materia di  sicurezza  e salute per  la logistica 
del  cantiere di  cui all'allegato XIII; 

- predisporre   l'accesso   e   la   recinzione   del   cantiere con modalita' chiaramente visibili e 
individuabili; 

- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo 
o il ribaltamento; 

- curare  la  protezione  dei   lavoratori  contro  le   influenze atmosferiche  che   possano   
compromettere  la sicurezza e la salute dei  lavoratori; 

- curare  le  condizioni   di rimozione dei materiali pericolosi, previo,    se    del   caso,  
coordinamento  con  il  committente  o  il responsabile dei  lavori; 

- curare   che       lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
- redigere o far redigere il   piano   operativo    di   sicurezza   di   cui all'articolo 89, comma 1,  

lettera h) del  Decr.  Legsl. 81/2008. 
Il datore di  lavoro  dell'impresa  affidataria  vigila sulla  sicurezza  dei  lavori affidati  e  
sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di  sicurezza e coordinamento, 
verificare  la   congruenza   dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese  esecutrici  
rispetto  al  proprio  prima  della  trasmissione   dei   suddetti   piani   operativi   di  sicurezza  al  
CSE. 
Prima dell'accettazione del piano di  sicurezza  e  di coordinamento  e delle  modifiche 
significative  apportate  allo  stesso,  il  datore   di   lavoro   di  ciascuna impresa  esecutrice 
consulta  il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul  
contenuto  del  piano.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  facoltà       di 
formulare proposte al riguardo. 
 

 
2.7  Dirigenti e preposti  
      (Per i nominativi v.  P.O.S. delle singole imprese) 

  
Competenze e obblighi in materia di sicurezza: 
Il dirigente è un soggetto che,  in  ragione  delle  competenze  e di  poteri  gerarchici  e  funzionali  
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le  direttive  del  datore  di  lavoro  
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organizzando  l'attivita' lavorativa e vigilando su di  essa. 
I suoi obblighi sono gli stessi del datore di lavoro, limitatamente alle deleghe formalmente ricevute. 
Il preposto è un soggetto  che,  in  ragione  delle  competenze  professionali  e  nei  limiti di  
poteri gerarchici  e  funzionali  adeguati  alla  natura  dell'incarico  conferitogli,   sovrintende   alla   
attivita' lavorativa  e   garantisce   l'attuazione   delle   direttive   ricevute, controllandone   la   
corretta   esecuzione da       parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
I suoi obblighi, secondo le attribuzione e le competenze che gli sono state attribuite sono: 
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei  loro  obblighi  di  

legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori    diretti; 

- verificare affinche' soltanto i lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  accedano  
alle  zone che li espongono ad un rischio grave e   specifico; 

- richiedere  l'osservanza  delle  misure  per  il  controllo  delle  situazioni  di  rischio  in   caso   di  
emergenza  e  dare  istruzioni  affinchè  i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo   grave,  immediato  e 
inevitabile, abbandonino  il posto di lavoro o la zona    pericolosa; 

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

- astenersi,   salvo   eccezioni   debitamente   motivate,   dal richiedere   ai  lavoratori   di   
riprendere   la  loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato; 

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi  e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi  di  protezione  individuale,  sia ogni  altra  condizione  di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro,  delle  quali  venga  a  conoscenza  sulla  base  della  
formazione ricevuta; 

- frequentare    appositi   corsi   di   formazione   secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
 

 
2.8 Lavoratori autonomi 

(da eventualmente determinarsi da parte delle Imprese affidatarie in funzione della propria 
organizzazione aziendale - aggiornamento sul  P.O.S. delle singole imprese): 
 
Competenze e obblighi in materia di sicurezza: 
Il lavoratore autonomo è una persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla 
realizzazione dell’opera  senza  vincolo  di subordinazione. 
I suoi obblighi sono quelli   di: 

- utilizzare attrezzature di lavoro  in  conformità  alle  disposizioni di  cui  al  titolo  III del Decr. 
Legsl. 81/2009;  munirsi  di  dispositivi  di  protezione  individuale  ed   utilizzarli  
conformemente  alle  disposizioni di cui al citato titolo III; 

- munirsi di apposita tessera di riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  proprie  
generalità; 

- adeguarsi alle procedure e prescrizioni  del  PSC,  così come  a quelle  stabilite  dall’impresa  
affidataria per quanto riguarda l’utilizzo comune di attrezzature,  apprestamenti  e  dispositivi  
di  protezione collettiva. 



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto esecutivo per il secondo lotto dei lavori di ampliamento della Scuola Materna di Ipplis 

 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

 

 
 
TOSO, FORNACIARI, MATTIUSSI, BLASONE, GNESUTTA, MANSUTTI 
Associazione temporanea fra professionist   

18 

 

3. IL CANTIERE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
3.1 Premessa 

Gli elementi fondanti e peculiari relativi all’analisi delle procedure di sicurezza 

sono le seguenti: 

 

• la necessità di eseguire parti sostanziali dei lavori durante il periodo e l’orario 

scolastico; 

• la possibilità di sospensione delle attività durante l’effettuazione, in orario 

scolastico, di lavorazioni che comportino eccessive emissioni di rumori o  

polveri, così come delle movimentazioni da e per il cantiere negli orari di 

ingresso e uscita degli alunni; 

• l’individuazione delle modalità specifiche di raccordo con la Direzione 

didattica, in modo da garantire la tempestività delle comunicazioni e la 

conseguente sospensione delle attività nelle suddette operazioni; 

• la prossimità ad aree di transito di alunni e personale scolastico che potrebbero 

manifestare i comportamenti più eterogenei. Tale situazione comporta la 

definizione dettagliata delle specifiche caratteristiche, collocazione e dimensioni 

della recinzione di cantiere, la quale dovrà garantire adeguata robustezza e 

affidabilità; per la medesima motivazione dovranno essere definite espresse 

responsabilità in materia di controllo della continuità ed integrità della 

recinzione stessa nonchè di controllo costante degli accessi, così come delle 

condizioni delle aree esterne al cantiere, sia durante che al di fuori dell’orario di 

lavoro. 

 

3.2 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi intrinseci all’area di 
cantiere 

  
3.2.1 Generalità 

L' area di cantiere, identificabile nelle planimetrie di progetto e nel lay-out di 
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cantiere, risulta facilmente circoscrivibile ed al momento attuale non interessata da altri 

cantieri o da qualsivoglia altra attività lavorativa non inerente l’ambiente scolastico; 

non si ritiene perciò che l'area stessa possa essere fonte di rischi intrinseci oltre a quelli  

propri dell'attività edilizia prevista. 

Le opere e lavorazioni previste, sia per tipologia che per coordinamento delle 

fasi, non comportano rischi superiori alla generalità dei cantieri edili di importanza 

corrente; vista però la contiguità dell’area con un istituto scolastico, speciale attenzione 

dovrà essere posta nella recintazione e nell’allestimento del cantiere, in modo da non 

prevedere lavorazioni o attività a ridosso della recinzione che dividerà il cantiere dalle 

aree scoperte accessibili ad alunni e personale scolastico. 
 

3.2.2 Situazione geologica e prescrizioni geotecniche 

Le opere strutturali previste sono di entità ampiamente compatibile con la 

situazione geologica rilevabile dalla relazione geologica allegata al progetto esecutivo; non 

sono perciò necessarie prescrizioni geotecniche particolari aldilà di quelle consuete del 

buon costruire e della regola d’arte, esaurientemente indicate dagli allegati elaborati 

strutturali. 

Allo stato attuale delle conoscenze si ritiene che non sia ipotizzabile la presenza 

di materiali nocivi o inquinanti nel sottosuolo. 

 

3.2.3 Opere interrate ed aeree 

Per quanto è stato possibile appurare, l'area dei lavori non risulta interessata da 

opere interrate non afferenti all’edificio in oggetto e non viene attraversata da linee 

elettriche aeree.. 

I percorsi delle linee interrate degli allacciamenti delle forniture elettrica e gas 

sono chiaramente evidenziabili per mezzo degli esistenti pozzetti d’ispezione e accesso, 

ed andranno adeguatamente segnalati agli operatori delle macchine escavatrici mediante 

l’apposizione di nastri segnalatori o tracciamenti pittorici colorati. 

Qualora si ravvisasse la possibilità di interferenze non previste, si dovranno 

concordare i necessari apprestamenti con il CSE; dovrà essere fatto obbligo, comunque, a 
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tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con 

eventuali servizi sotterranei non segnalati. Le misure di prevenzione e gli apprestamenti 

di sicurezza suddetti dovranno essere concordati con il coordinatore in fase di esecuzione 

che provvederà a controllarne l'attuazione. 

 

3.3 Prevenzione di rischi nei confronti dell’ambiente   circostante 

3.3.1 Interferenze con la viabilità comunale 

L’accesso al cantiere avverrà attraverso lo spiazzo asfaltato antistante la scuola 

esistente e la chiesa di Ipplis, zona adibita a parcheggio, normalmente trafficata con il 

limite di velocità di 50 Km/h vigente per i centri abitati; l’apposizione della prescritta 

segnaletica ed il rispetto delle norme del codice della strada risultano sufficienti a 

prevenire i rischi relativi alle normali operazioni di ingresso e uscita dei veicoli dal 

cantiere. Nel caso di intenso flusso di entrata-uscita di veicoli o macchinari da cantiere 

(per esempio quando sia previsto l’avvicendarsi di diverse autobetoniere in occasione del 

getto delle strutture in cls) entro un’ora dagli orari di entrata e uscita scolastica, si 

prescrive la presenza di uno o più addetti alla gestione del traffico, adeguatamente muniti 

di giubbetti ad alta visibilità e di palette di segnalazione. 

3.3.2 Danni strutturali a terzi 

La possibilità di danni strutturali a edifici adiacenti risulta assai remota; l'impresa 

appaltatrice dovrà comunque eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali 

danni ai manufatti ed edifici presenti sui fondi confinanti in dipendenza dei lavori svolti, 

tali da  non alterare o  comunque da rendere  possibile il  ripristino  dello stato  dei luoghi 

nonché a garantire, a lavori ultimati, la perfetta stabilità dei suddetti manufatti. L'impresa 

dovrà altresì provvedere alle constatazioni (testimoniali di stato) dei fabbricati ricadenti 

nelle aree vicine ai lavori al fine di accertarne lo stato di conservazione. 

3.3.3 Emissioni di polvere e rumori 

Durante le operazioni di demolizione nonché di scavo e movimentazione terra si 

produrranno in cantiere sicuramente considerevoli quantità di polvere che, pur essendo 
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inerte, va vista sempre e comunque come una fonte di inquinamento verso l'esterno del 

cantiere ed in particolare verso la scuola e gli edifici adiacenti alle aree interessate dai 

lavori. Sarà a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale 

evenienza. Rimarrà comunque necessario, durante il prelievo nonché lo spostamento dei 

materiali di risulta, innaffiare abbondantemente con acqua gli stessi affinché sia evitato 

per quanto possibile il sollevamento della polvere. 

Diverse lavorazioni previste richiederanno l’utilizzo di macchine con emissioni 

sonore rilevanti; nell’impiego di tali attrezzature dovranno essere osservate le ore di 

silenzio secondo le stagioni ed i regolamenti locali. In ogni caso dovrà essere richiesta 

all’Amministrazione Comunale la prevista autorizzazione all’esecuzione di lavorazioni 

rumorose. 

In concomitanza con l’orario di ricreazione in cui gli alunni avranno accesso 

all’area scoperta adiacente al cantiere - orario che verrà formalmente indicato dalla 

Direzione didattica - le lavorazioni che possano produrre polveri o emissioni sonore 

rilevanti dovranno essere interrotte. 
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4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

4.1 Premessa 

Il campo cantiere coinciderà con la zona scoperta prospiciente Piazza della Vittoria, 

delimitata dall’esistente recinzione in muratura, ad eccezione del percorso per l’accesso alla 

cucina da parte del personale addetto e dei fornitori, individuato nel Lay-out di cantiere. 

Resta assolutamente interdetto l’accesso alla zona scoperta di pertinenza dell’edificio 

esistente, salvo per quanto riguarda il tempo strettamente necessario alla realizzazione 

delle opere ivi previste e comunque previo formale assenso della Direzione Didattica. 

Lo schema distributivo definitivo del campo cantiere sarà individuato in 

considerazione delle scelte organizzative dell'Impresa appaltatrice che dovrà indicarlo 

con relazione ed elaborati grafici nel piano operativo. 

 
4.2 Delimitazione,  accessi  e viabilità 

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla realizzazione di una recinzione 

dell’altezza minima di ml 2,00 lungo il citato percorso di accesso alla cucina, mentre 

per quanto riguarda l’area recintata dall’esistente recinzione in muratura si dovrà 

provvedere all’inalzamento dell’altezza fino a m 2,00. Lungo la recinzione dovranno 

essere affissi dei cartelli con scritte : "Vietato  l'accesso alle  persone non  autorizzate",  

mentre  in  prossimità della carreggiata di accesso sulla viabilità comunale  essere  

apposta  la  segnaletica prevista dal codice della strada, in particolare i seguenti cartelli: 
 

• Limite massimo di velocità 30 Km/h; 

• Lavori in corso; 

• Uscita di macchine operatrici; 

• Vietato l'accesso alle persone non autorizzate. 

oltre ad ogni altra segnalazione prescritta da norme cogenti al momento della 

realizzazione dei lavori. 

La separazione dell’area di cantiere dalle aree accessibili agli alunni e al personale 

scolastico dovrà essere alta almeno due metri e realizzata con tavole di legno dello 
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spessore minimo di mm 25; in caso venga utilizzato legname non piallato, il lato esterno 

al cantiere dovrà essere protetto con teli atti a proteggere dal  contatto  con schegge  di 

legno e/o superfici scabre o taglienti. 

 

All'interno dell'area di cantiere si dovrà prevedere un parcheggio per i mezzi 

leggeri e per i mezzi pesanti, opportunamente distinti, oltre ad una zona di carico e 

scarico per gli autocarri. 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché: 

 
• tutte le aree di cantiere siano adeguatamente illuminate quando l’orario di lavoro si 

prolunghi oltre il tramonto; 

• le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo 

passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa presente che la 

larghezza dei passaggi pedonali supererà di almeno 70 centimetri l'ingombro 

massimo dei veicoli e che dovrà essere delimitata con cavalletti o nastro o altro 

apprestamento); 

• i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o 

con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali 

o mezzi in dipendenza dell'attività lavorativa svolta; 

• gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di 

retromarcia e siano sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un 

segnale adeguato potrà dare necessarie istruzioni all'autista; 

• in prossimità di ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei mezzi sia 

delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i 

mezzi circolanti; 

• sia posta attenzione alla stabilità delle vie di transito e al relativo mantenimento 

nonché a far bagnare le vie impolverante qualora il passaggio dei mezzi pesanti 

determini un eccessivo sollevamento di polvere. 

  
A tal fine l'impresa appaltatrice dovrà indicare, in una apposita tavola del piano 
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operativo, l'organizzazione logistica e viaria del cantiere. 

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno 

essere concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a 

controllarne l'attuazione. 

  
4.3 Servizi  logistici e igienico assistenziali 

L'impresa appaltatrice dovrà installare (indicandone l'ubicazione in una tavola del 

piano operativo) dei monoblocchi prefabbricati da adibire ad uso ufficio, wc 

(considerandone almeno uno ogni 10 addetti presenti, lavatoio  (considerando  un 

rubinetto ogni 5 addetti), docce (considerandone una ogni 10 addetti), spogliatoio (con 

almeno  5 armadietti doppi); docce e spogliatoio potranno non essere installati a fronte   

di una dichiarazione dell’impresa che attesti l’utilizzo della sede aziendale per tale 

scopo e che dunque gli operai giungeranno al cantiere di Premariacco già in abiti da 

lavoro. 

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo, ben 

installati onde evitare il ristagno di acqua sotto la base e, se necessario, ventilati o 

condizionati per il caldo, dovranno essere garantiti i requisiti normativi, la necessaria 

cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel 

rispetto delle normative. 

Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari 

dell'impresa appaltatrice che si dovranno impegnare a farne un uso congruo alle norme 

di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica decenza, evitandone qualsiasi 

danneggiamento. 

 
4.4 Impianti di cantiere 

4.4.1 Impianto elettrico e di messa a terra 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché l'impianto elettrico del cantiere 

venga  realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato e dovrà farsi rilasciare 

apposita dichiarazione di conformità, così come previsto dalla legge 46/90. Tale 
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dichiarazione dovrà essere fornita in copia al coordinatore in fase di esecuzione. 

Nel piano operativo si dovranno evidenziare in tavole le ubicazioni topografiche degli 

impianti (quadri, linee, prese, ecc.). 

Si evidenziano di seguito, per l'impresa installatrice, alcune caratteristiche 

tecniche che l'impianto elettrico dovrà avere, ferme restando tutte le normative vigenti 

in merito. 

• La fornitura dell'energia elettrica dovrà avvenire in B.T. dall'ente fornitore. 

L'impianto elettrico e l'impianto di terra dovranno essere realizzati nel pieno 

rispetto delle vigenti normative e  norme tecniche. 

• Dovranno essere installati dispositivi differenziali coordinati con l'impianto di terra 

per garantire anche a seguito di guasti indiretti, tensioni di contatto inferiori a 25 

Volt. 

• I quadri elettrici di distribuzione ASC (CEI 17.13/1 (EN 60439-1)  e CEI 17.13/4 

(EN60439-4) con grado di protezione IP 55 nonché marcati CE e dotati di fascicolo 

relativo) dovranno essere collocati in posizione che ne consentano l'agevole 

manovra, facilitata dall'indicazione dei circuiti derivati. 

• Le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso e/o 

differenziali dovranno essere collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di 

protezione meccanica confacente ed adeguato all'installazione prevista. 
  

Le ditte subappaltatrici o subaffidatarie che opereranno in cantiere dovranno fare richiesta al 

direttore tecnico di cantiere dell'impresa appaltatrice (o ad altra persona indicata dalla stessa) 

prima di allacciarsi con gli utensili elettrici o linee di derivazione per impianti propri al fine di 

ricevere le informazioni relative al punto di attacco. 

L’impresa affidataria dovrà provvedere affinchè gli impianti elettrici di cantiere siano 

periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la 

normativa vigente per verificarne  lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della 

sicurezza. 

 



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto esecutivo per il secondo lotto dei lavori di ampliamento della Scuola Materna di Ipplis 

 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

 

 
 
TOSO, FORNACIARI, MATTIUSSI, BLASONE, GNESUTTA, MANSUTTI 
Associazione temporanea fra professionist   

26 

  

4.4.2 Impianto di illuminazione 

Le vie di accesso e di transito dovranno risultare visibili e facilmente percorribili 

durante le ore diurne mentre le stesse dovranno essere illuminate solo quando l’orario di 

lavoro si prolunghi oltre il tramonto e per quanto sia necessario alla guardiania. 

I lavori dovranno essere eseguiti in accordo con quanto sopra riportato da personale o ditta 

specializzata. 
  

4.4.3 Impianti idrici e distribuzione acqua potabile 

L'approvvigionamento dell'acqua potabile avverrà tramite acquedotto; l'impianto 

idrico dovrà essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato. 

Le condutture dovranno essere realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio 

alle lavorazioni, nel caso di interramento dovranno essere adeguatamente segnalate in 

superficie al fine di evitare possibilità di rotture durante eventuali lavori di scavo. 

L'eventuale richiesta di allacciamento dei subaffidatari che opereranno in cantiere dovrà 

essere fatta al direttore tecnico di cantiere che indicherà il punto di attacco per le varie 

utenze 

  

4.5 Carico e scarico - depositi e magazzini - smaltimento rifiuti e risulte 

Le zone di carico e scarico dovranno venire individuate nel lay-out di cantiere del 

P.O.S.; in caso tale schema venga modificato nel corso dei lavori dall’impresa affidataria 

con l’assenso del CSE, dovranno comunque essere osservate le prescrizioni e cautele di cui 

ai punti precedenti. 

  
4.5.1 Trasporto all’interno del cantiere 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché il trasporto dei materiali venga  

eseguito mediante veicoli adeguati, la cui guida dovrà essere affidata a personale pratico, 

capace ed idoneo (a tale scopo dovrà dimostrare l'avvenuto addestramento degli addetti 

all'utilizzo dei mezzi ed indicarne i nominativi nel piano operativo); la velocità dei veicoli 
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dovrà essere contenuta e rispettosa della segnaletica all'uopo sistemata in cantiere; i materiali 

trasportati dovranno essere opportunamente ed adeguatamente vincolati a seconda della loro 

natura specifica; gli spostamenti effettuati a mezzo semoventi dovranno essere preceduti da 

idonea imbracatura del carico, secondo le specifiche norme e dovranno essere eseguiti da 

personale pratico e capace. 

  
4.5.2 Stoccaggi materiali diversi 

Nel piano operativo dovranno essere indicate in una tavola le presumibili zone di 

stoccaggio dei materiali ai piè d’opera e di risulta. 

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza eventualmente necessari dovranno 

essere concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà  a controllarne 

l'attuazione. 
  
4.5.3 Depositi di gas, carburanti, solventi, materiali combustibili in genere 

Non si prevede lo stoccaggio in cantiere di quantità significative di gas, carburanti e 

solventi; tali sostanze dovranno venire trasportate in cantiere unicamente nelle quantità 

sufficienti per le  lavorazioni quotidiane. 

Le  misure  di  prevenzione  e  gli  apprestamenti  di  sicurezza dovranno  essere  concordati  

con  il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà  a controllarne l'attuazione. 
  

4.5.4 Stoccaggio provvisorio dei materiali da riutilizzare - conferimento a discarica degli 

scarti non riutilizzabili 

L'impresa dovrà garantire che il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti venga effettuato 

secondo le normative vigenti, servendosi di idonei contenitori posizionati in luoghi tali da 

evitare  il  rischio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli 

regolari si provvederà a  consegnare gli stessi a ditta specializzata per il conferimento punti 

di raccolta autorizzati. 

Il normale materiale di risulta che rimarrà in cantiere in seguito a demolizioni è da 

considerarsi rifiuto speciale per il quale è previsto lo smaltimento in apposita discarica. 
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4.6 Postazioni fisse di  lavoro 

4.6.1 Confezionamento  malte 

Nel caso in cui per il confezionamento delle malte l'impresa appaltatrice preveda 

l'installazione di una o più betoniere nel piano operativo dovrà indicarne l'ubicazione in 

una tavola così come pure per le eventuali betoniere. 

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza dovranno essere 

concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne 

l'attuazione. 
  

4.6.2 Preconfezionamento del ferro e della carpenteria 

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice preveda il preconfezionamento del ferro e 

della carpenteria in cantiere nel piano operativo dovrà indicarne l'ubicazione in 

un’apposita tavola. 

Le relative misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza dovranno essere 

concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne 

l'attuazione. 
 

4.6.3 Altri posti di lavoro 

Per le postazioni fisse di lavoro (da indicare nel piano operativo in un’apposita tavola) che 

vengano a trovarsi sotto al raggio di azione della gru o dell'autogrù dovrà essere realizzato 

un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione 

contro la caduta di materiali 
  

4.7 Assistenza sanitaria e pronto  soccorso 

4.7.1 Accertamenti sanitari 

L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare, trasmettendo copia della 

documentazione relativa al coordinatore in fase di esecuzione, come tutti i lavoratori 

operanti in cantiere siano sottoposti, con la periodicità individuata dalle norme sull'igiene 

del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla 

loro esposizione a rischi specifici e che tutti coloro che operano in cantiere hanno la 
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copertura vaccinale. 

L'impresa appaltatrice dovrà controllare tale adempimento per i suoi subaffidatari, e in 

caso di richiesta del CSE, fornirgli la documentazione relativa. 

Qualora lo ritenga necessario, il coordinatore in fase di esecuzione potrà controllare 

tale adempimento verificando la documentazione ed il protocollo sanitario del medico 

competente dell'impresa e/o dei subaffidatari che l'impresa stessa deve mettere a 

disposizione. 

 

4.7.2 Pronto soccorso ed emergenza sanitaria 

Per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo servizio al servizio regionale di 

emergenza 118. A  tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà far tenere in evidenza l’elenco dei 

numeri di telefonici utili  riportati all’inizio del presente PSC; tutti gli operatori dovranno 

essere informati del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia 

l'elenco di cui sopra, sia un telefono a filo o cellulare per la chiamata d'urgenza. 

Dovrà comunque essere costantemente presente in cantiere, per ognuna delle imprese 

appaltatrici, un adeguato numero di persone addette al primo soccorso (almeno uno ogni 10 

lavoratori presenti in cantiere), le quali dovranno aver ricevuto adeguata formazione; i 

nominativi di tali addetti devono essere indicati sul P.O.S., al quale andranno allegati gli 

attestati di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi. 

Le imprese esecutrici dovranno garantire che in uno dei locali di cantiere, in posizione 

segnata e accessibile, vi sia una cassetta di pronto soccorso omologata. In occasione della 

prima riunione di coordinamento le imprese esecutrici potranno eventualmente concordare 

l’utilizzo comune di un’unica cassetta di pronto soccorso, individuando comunque un 

preposto responsabile della gestione logistica  e dell’eventuale rifornimento della stessa. 

In tutti i luoghi o mezzi in cui vengono tenuti presidi sanitari di primo soccorso dovrà essere 

esposta una segnaletica con croce bianca su sfondo verde e dovranno essere tenute le 

istruzioni per l'uso dei materiali stessi. Nel piano operativo dovranno essere indicati 

l'ubicazione della/e cassetta di Pronto Soccorso ed i nominativi degli addetti che saranno 

presenti durante le lavorazioni nelle varie aree operative. 
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Uno dei preposti dovrà essere stato designato per la gestione dell’attesa dei soccorsi 

eventualmente richiesti. In caso di emergenza dovrà assicurarsi che l’area e i percorsi 

destinati ai mezzi di soccorso non siano stati irregolarmente occupati, e in tal caso 

provvedere immediatamente  a far sgomberare gli stessi; dovrà inoltre dare disposizioni 

affinchè un operatore attenda i mezzi di soccorso sulla pubblica viabilità al fine di segnalare 

ai soccorritori l’accesso al cantiere. 
  

4.8 Prevenzione  incendi 
Dovrà essere costantemente presente in cantiere, per ognuna delle imprese esecutrici, 

un adeguato numero di persone addette all’emergenza antincendio (almeno uno ogni 10 

lavoratori presenti in cantiere), le quali dovranno aver ricevuto adeguata formazione; i 

nominativi di tali addetti devono essere indicati sul P.O.S., al quale andranno allegati gli 

attestati di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi. 

L'impresa appaltatrice avrà l'onere di pretendere e raccogliere tutti i nominativi dei 

lavoratori delle imprese subaffidatarie addetti all'emergenza, provvedendo in seguito a 

renderli edotti riguardo alle procedure di emergenza previste per il cantiere in questione.  
  

4.8.1 Sostanze infiammabili 

Sebbene non si preveda lo stoccaggio di materiali facilmente infiammabili, qualora 

l'impresa appaltatrice intenda per sue logiche aziendali agire diversamente, dovrà 

realizzare un apposito locale rispondente alle norme di prevenzione incendi, con accesso 

limitato a persone specificamente individuate; in tal caso il piano operativo dovrà 

contenere una relazione sulla tipologia dei materiali e del locale stesso. 
  

4.8.2 Estintori 

L'impresa appaltatrice dovrà predisporre in cantiere un adeguato numero di 

estintori portatili a polvere rispondenti alle prescrizioni D.M. 20/12/82, adatti allo 

spegnimento di fuochi di classe A, B e C, capacità minima di estinzione 43 A-1838-C, 

completi di dichiarazione di conformità; in prossimità degli stessi dovrà essere esposta la 

segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. 

Ai lavoratori in cantiere dovrà essere raccomandato che non vengano ingombrati gli 
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spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e  che 

il capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.  

 

4.8.3 Piano d’emergenza 

L'impresa appaltatrice dovrà redigere un piano di emergenza relativo al cantiere. In caso 

di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori si ritroveranno in un 

luogo sicuro ed il capo cantiere procederà al censimento delle persone affinché si possa 

verificare l'assenza di qualche lavoratore. 

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente dal capo 

cantiere o da un suo delegato che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie 

per focalizzare il tipo di intervento necessario. 

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri 

presidi  necessari  e a  provare  a  far fronte  alla  stessa  in base  alle  conoscenze  ed alla 

formazione ricevuta. 

 

4.9 Coordinamento fra le  imprese 
L’intervento delle imprese affidatarie e subaffidatarie e dei lavoratori autonomi verrà 

rigorosamente regolato dai cronoprogrammi esecutivi elaborato dalle imprese appaltatrici ed 

approvato dal CSE; tali cronoprogrammi dovranno essere congruenti con il 

cronoprogramma lineare (diagramma di Gantt) allegato al presente PSC. I Direttori Tecnici 

di Cantiere dovranno tenere costantemente aggiornato il CSE su qualsivoglia variazione del 

piano di lavoro, e con particolare tempestività quando tale variazione riguardi un soggetto 

esterno alle imprese appaltatrici. 

Nessuna lavorazione da eseguirsi da parte subaffidatari potrà avere inizio prima 

di una riunione di coordinamento nella quale si stabiliscano con precisione le modalità 

relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, così come le modalità 

organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione fra i 

datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.  
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Di base tali modalità specificheranno i termini spaziali e temporali delle 

lavorazioni interferenti in termini di sicurezza; il tempo contrattuale previsto è stato 

definito in modo tale da favorire una successione cronologica lineare dei lavori, al fine 

di limitare il più possibile sovrapposizioni che non siano  determinate  da  inderogabili 

esigenze tecniche ed esecutive. 

I P.O.S. delle singole imprese esecutrici dovranno evidenziare il nominativo dei 
preposti incaricati dei rapporti con le altre imprese. 
 
4.10 Protezione fisica individuale 

4.10.1 Movimentazione manuale dei carichi 

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto più possibile 

mezzi ausiliari atti a ridurre gli sforzi fisici delle persone. 

Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere adottate idonee misure 

organizzative atte  a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di 

detti carichi. Ad esempio: carichi individuali inferiori a 30 kg, carichi di limitato ingombro, 

ecc. 

I lavoratori dell'impresa appaltatrice, qualora siano loro esposti al rischio succitato, dovranno 

essere sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare l'insorgenza 

di patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi. 

Qualora fossero altri i lavoratori esposti al rischio di cui sopra sarà compito dell'impresa 

appaltatrice accertarsi che l'impresa subaffidataria sia in regola con gli accertamenti sanitari 

necessari per le proprie maestranze. Copia della documentazione relative a tale verifica 

dovrà essere comunicata preventivamente al CSE. 
  

4.10.2 Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché tutto il personale sia fornito dei 

mezzi necessari di protezione individuale: caschi, occhiali, guanti, cinture di sicurezza, 

scarpe con soletta e puntali in acciaio, tappi antirumore, ecc. che dovrà usare a seconda dei 

casi e comunque secondo le indicazioni riportate nel POS o nel presente piano in relazione 
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ad ogni fase di lavoro. In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il 

personale sarà dotato dei corrispondenti dispositivi di protezione individuale. 

Tali D.P.I. dovranno essere pienamente conformi alle vigenti prescrizioni normative in 

materia ed in particolare alle indicazioni ci cui al capo III del Decr. Legsl. 81/2008. All'atto 

della consegna al singolo addetto sarà raccomandato l'impiego del mezzo stesso in tutti quei 

casi in cui le condizioni di lavoro lo imporranno, anche con riferimento ai contenuti 

dell’Allegato VIII del Decr. Legsl. 81/2008, facendo così opera di formazione ed 

informazione ai sensi di quanto previsto nel citato strumento normativo e secondo le 

indicazioni riportate nel POS in relazione ad ogni fase di lavoro. 
 

1. Protezione della testa 

Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilità di caduta di materiale o di 

attrezzature dall'alto o la possibilità del rischio di urti contro ostacoli fissi ad una 

altezza d'uomo, ad esempio impalcature ed impianti, deve essere utilizzato il casco di 

protezione, tale obbligo verrà manifestato mediante affissione del relativo cartello 

segnaletico. 

2. Protezione degli occhi 

Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; ad  

esempio eventuale utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso l'uso di 

smerigliatrici, è prescritto l'impiego di occhiali. 

3. Protezione delle mani 

L'utilizzo dei guanti protettivi è previsto in tutte le operazioni che comportano 

manipolazione di attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. 

Fra queste l'eventuale carico e scarico materiale. 

4. Protezione dei piedi 

L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suolo antichiodo e dotate di 

puntale contro lo schiacciamento è da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni 

di cantiere. 
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5. Protezione del corpo 

L'impiego delle opportune tute di lavoro è da considerarsi generalizzato. Nel caso di 

particolari operazioni devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza. 

6. Protezione dell’udito 

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verrà disposto nei 

confronti del personale addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui 

livello di esposizione al rumore risulta superiore agli 85 dB(A) come previsto dal 

Decreto 277/91. 

7. Protezione delle vie respiratorie 

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvederà 

alla predisposizione di un sistema di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di 

protezione individuale delle vie respiratorie.  

8. Indumenti ad alta visibilità 

In generale in tutti i casi in cui è necessario che i conducenti dei veicoli transitanti in 

cantiere o sulla pubblica viabilità abbiano la necessità di percepire la presenza in 

tempo dei lavoratori. 

  
4.11 Visitatori del cantiere 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché tutto il personale ESTRANEO 

AI LAVORI (visitatori quali tecnici o amministratori comunali, organo di vigilanza, 

ecc.) sia fornito dei mezzi necessari di protezione individuale quando entra in cantiere di 

lavoro e a tal fine dovrà avere tali DPI a disposizione; i visitatori potranno comunque 

accedere ai cantieri di lavoro solo in compagnia del Direttore dei Lavori o quando 

avranno ottenuto l'autorizzazione del capocantiere secondo una procedura che dovrà 

essere indicata nel piano operativo ma che preveda, oltre alla distribuzione dei dpi 

necessari, anche le istruzioni da dare agli estranei in merito ai pericoli cui andranno 

incontro e quindi le zone a cui non accedere e/o le modalità di controllo da attuare. 
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5. PROCEDURA RELATIVA ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO  

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante delle procedure di gestione della 

sicurezza in cantiere e costituiscono fase fondamentale per assicurare l’applicazione delle 

disposizioni contenute nel PSC e nei POS. 

La convocazione delle riunioni di coordinamento da parte del CSE può avvenire  tramite  

fax, messaggio telematico, comunicazione verbale o  telefonica. I  rappresentanti delle 

imprese convocati  dal CSE sono obbligati a partecipare. La verbalizzazione delle riunioni 

svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa. 

 

5.1 Prima riunione di coordinamento (RC) 

La prima RC dovrà avvenire  a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

Dovranno partecipare il CSE, il Responsabile dei Lavori, i Direttori dei Lavori, i 

Direttori Tecnici di Cantiere. 

La riunione è finalizzata all’inquadramento e all’illustrazione del PSC oltre 

all’individuazione delle figure con particolari compiti all’interno del cantiere (dirigenti, 

preposti, addetti al primo soccorso, antincendio  ed emergenza) e all’acquisizione da parte del 

CSE della documentazione comprovante la specifica formazione delle citate figure, così 

come le procedure relativo all’utilizzo di attrezzature e apprestamenti comuni alle imprese 

appaltatrici delle opere edili e di quelle impiantistiche. 

Le imprese appaltatrici dovranno presentare in questa riunione eventuali proposte di 

modifica al programma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel PSC. 

 

5.2 Seconda riunione di coordinamento 

La  seconda   RC  dovrà  avvenire almeno  3  giorni   prima  dell’effettivo  inizio   dei 

lavori. Dovranno partecipare il CSE,   i Direttori dei Lavori, i Direttori Tecnici di 

Cantiere. 

La riunione è finalizzata all’acquisizione e a una prima sommaria verifica del P.O.S. da  
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parte del  CSE, all’accertamento della consegna del PSC e del POS al Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza, qualora eletto. 

  
5.3 Terza riunione di coordinamento (eventuale) 

La terza RC, alla quale dovranno partecipare il CSE, il Direttore Tecnico di cantiere e il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha lo scopo di permettere ai RLS, qualora 

questo lo reputi necessario, di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure 

previste nel PSC. . 

 
5.4 Riunione di coordinamento ordinaria 

La riunione di coordinamento ordinaria può essere convocata e ripetuta, a discrezione 

del  CSE, in relazione all’andamento dei lavori, per definire le azioni da svolgere 

durante lo svolgimento degli stessi. Dovranno partecipare il CSE e le figure da esso 

convocate. 

  
5.5 Riunione di coordinamento “nuove imprese” 

Riunione da tenersi obbligatoriamente prima dell’ingresso di subappaltatori, lavoratori 

autonomi e/o qualsiasi altra impresa esecutrice autorizzata da parte del Responsabile dei 

Lavori. Dovranno partecipare il CSE, il Direttore dei Lavori, il Direttore Tecnico di 

Cantiere dell’impresa affidataria, il  datore di lavoro della nuova impresa o un suo delegato 

con mansioni di responsabile della sicurezza. Gli scopi della riunione sono gli stessi della 

prima RC con riferimento alla nuova impresa. 

 

5.6 Riunione di coordinamento  straordinaria 

E’ facoltà del CSE convocare riunioni di coordinamento straordinarie quando  a  sua 

discrezione l’andamento dei lavori o particolari condizioni lo richiedano. 
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6. PIANO OPERATIVO DI  SICUREZZA 

6.1 Contenuti minimi 

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al 

singolo cantiere interessato secondo le indicazioni di cui all’allegato XV del Decr. Legsl. 

81/2008; oltre a quanto prescritto dal presente PSC ai punti precedenti, esso contiene almeno 

i seguenti elementi: 
    
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede 

legale e degli uffici di cantiere; 

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice 

e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

4) il nominativo del medico competente ove previsto; 

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e 

dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 
   
b) le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata 

allo scopo dall'impresa esecutrice; 

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede 

di sicurezza; 

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
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g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 

contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie 

lavorazioni in cantiere; 

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC. 

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori 

occupati in cantiere, ed in particolare gli attestati di formazione di cui agli “Accordi 

Stato-Regioni” del 21 dicembre 2011 

Come più in alto evidenziato, il P.O.S. delle singole imprese  appaltatrici dovranno 

evidenziare il nominativo dei preposti incaricati dei rapporti con le altre imprese. 

Ogni modifica significativa intervenuta nei dati di cui sopra dovrà essere comunicata al 

CSE per e, qualora approvata, immediatamente inserita quale aggiornamento nel P.O.S. 

 

6.2 Aggiornamento del cronoprogramma lineare (diagramma di Gantt) 

Il cronoprogramma allegato al presente PSC è stato redatto con riferimento a 

un’organizzazione aziendale ipotetica e può essere fatto proprio dal P.O.S.; qualora l’impresa 

appaltatrice - sentiti  il Direttore dei Lavori e il CSE - intendesse invece perseguire un 

diverso programma delle lavorazioni dovrà adeguare il cronoprogramma e sottoporlo al 

CSE per la formale approvazione prima del necessario aggiornamento del P.O.S. 

 

7. LIQUIDAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, quantificati secondo quanto 

elencato nel computo metrico della sicurezza, sono compresi nei prezzi stabiliti dall’atto di 

affidamento dei lavori. 
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8. CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI  SICUREZZA 

8.1 Subappalti e prestazioni d’opera 

Essendo prevedibile la compresenza di subappaltatori e/o lavoratori autonomi, il 

coordinamento degli adempimenti amministrativi e di quelli relativi all’informazione in 

materia  di sicurezza  dovrà essere effettuato dall'impresa appaltatrice in accordo sempre e 

comunque con il coordinatore in fase di esecuzione (CSE). 

In particolare l’impresa appaltatrice dovrà: 

• Fornire in via preliminare ai subappaltatori dettagliate informazioni sui rischi 

specifici esistenti in cantiere e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di 

emergenza; 

• Consegnare a ogni subappaltatore copia completa e aggiornata del PSC; 

• Verificare la congruenza dei  piani  operativi  di sicurezza delle  imprese  

subappaltatrici  rispetto  al  proprio, prima della trasmissione   dei   suddetti   piani   

operativi   di  sicurezza   al coordinatore per l'esecuzione; 

• Espletate le verifiche di cui sopra, consegnare al CSE i P.O.S. di ogni  

subappaltatore  almeno una settimana prima dell’ingresso del subappaltatore stesso in 

cantiere. 

 

8.2 Documentazione 

Le documentazione sotto elencata dovrà essere messa dall’impresa appaltatrice a 

disposizione del CSE prima dell’inizio dei lavori ed in seguito custodita in cantiere 

assieme al P.O.S.; la documentazione relativa alle ditte subappaltatrici e/o ai lavoratori 

autonomi dovrà pervenire al CSE prima dell'inizio attività di ciascuna impresa.  

E’ facoltà del CSE  individuare  documentazioni inconferenti rispetto alla natura dei 

lavori. 

  
1. copia  della  comunicazione  all'Organo  di  vigilanza  (con  attestazione  

del ricevimento)  del nominativo del Responsabile del Servizio di 
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Prevenzione e Protezione (RSPP); 

2. copia di attestazione di frequenza al corso di formazione in materia di 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro qualora   il RSPP sia lo stesso 

Datore di   Lavoro; 

3. copia   dell'avvenuta comunicazione    ai    lavoratori    del    loro    

diritto   a  nominare   un Rappresentante per la Sicurezza  (RLS); 

4. qualora sia stato nominato uno o più RLS, copia dell’attestazione di 

frequenza del corso di formazione in materia   di sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro per    RLS. 

5. elenco degli addetti all'emergenza, al primo soccorso e all'antincendio con 

l'indicazione temporale dettagliata della loro presenza nel cantiere; 

6. copia di attestazione di frequenza  al corso  di formazione  in materia  di 

prevenzione  incendi e di primo soccorso per gli addetti designati e 

presenti in  cantiere; 

7. copia di attestazione di  frequenza al corso di formazione in  

dell'emergenza, o in  alternativa, di una dichiarazione di avvenuta 

formazione nella materia stessa, per gli addetti designati e presenti in 

cantiere; 

8. copia di documentazione comprovante la fornitura ai lavoratori presenti in 

cantiere dei necessari ed idonei DPI; 

9. copia della nomina del medico competente per i lavoratori soggetti a 

sorveglianza sanitaria obbligatoria; 

10. dichiarazione attestante l'accettazione o la proposta di modifica del Piano 

di Sicurezza e Coordinamento e l'avvenuta consultazione dei   RLS; 

11. copia dell’esito del rapporto di valutazione sul rumore di cui all’articolo 

40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.  277; 

12. Copia del libro unico del  lavoro; 

13. Elenco nominativo aggiornato dei lavoratori destinati al  cantiere in  

oggetto; 
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14. D.U.R.C. aggiornato almeno alla data di aggiudicazione  dell’appalto; 

15. Denuncia di inizio lavori effettuata all’INAIL. 

  
Inoltre, in pertinenza con gli apprestamenti e le attrezzature effettivamente utilizzati, 

dovrà essere conservata in cantiere anche la seguente   documentazione: 
  

16. Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non 

manuale di portata superiore a 200  kg. 

17. Copia di denuncia all’A.S.S. degli apparecchi di sollevamento ad azione 

non manuale di portata superiore a 200 kg. 

18. Verifica trimestrale di funi e catene riportata sui libretti di omologazione 

degli apparecchi di sollevamento. 

19. Verifica  annuale degli  apparecchi   di  sollevamento   ad  azione  non  

manuale  di  portata superiore a 200 kg. con copia dell’ultimo verbale di 

verifica eseguita dall’A.S.S. 

20. Copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per ponteggi 

metallici fissi e/o trabatelli. 

21. Piano di montaggio, uso e manutenzione dei  ponteggi; 

22. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere ai sensi L.  

46/90 

23. Scheda di denuncia dell’impianto di protezione e dell’impianto di  terra 

24. Libretto del Ministero del Lavoro per i trabatelli. 

25. Dichiarazione di conformità per le macchine immesse sul  mercato  dopo 

l’entrata in vigore del DPR 459/96. 

26. Libretto di istruzioni, uso e manutenzione  delle macchine presenti in  

cantiere. 

27. Libretto di collaudo degli apparecchi a pressione oltre i 25  litri. 
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L'inosservanza da parte anche di una sola delle imprese operanti in cantiere a quanto sopra, ed 

in generale all'interno del presente piano, costituirà motivo di richiesta da parte del CSE al 

Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori stessi  sino al necessario adeguamento. 

 

9. ADEMPIMENTI RELATIVI AI LAVORATORI PRESENTI IN  
CANTIERE 

  

9.1 Formazione e informazione 
Tutto il personale presente in cantiere dovrà avere ricevuto adeguata formazione in 

accordo alle vigenti prescrizioni normative. 

Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del Direttore di 

cantiere, del Coordinatore in fase di esecuzione, del Capo cantiere, degli assistenti e, oltre a 

quelle del proprio datore di lavoro, a quelle impartite dai preposti nell'ambito delle proprie 

attribuzioni e sarà informato  dei rischi specifici cui è esposto, sia a voce, sia mediante 

l'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo il D.Lgs.493/96 indicanti 

le principale norme di prevenzione infortuni come individuati all'interno del presente piano. 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché ai lavoratori sia  distribuito 

materiale informativo almeno relativamente a: 

• i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa 

• le misure e le attività di prevenzione adottate 

• i rischi particolari a cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta 

• i pericolo connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose 

• le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei 

lavoratori 

• i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del 

medico competente. 

• i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso, 

antincendio ed emergenza. 
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Il piano operativo dovrà contenere l'indicazione dei nominativi dei lavoratori con la loro 

mansione all'interno del cantiere con riferimento agli incontri informativi/formativi avvenuti 

nonché alla documentazione fornita a tale scopo. 

Gli addetti alle macchine operatrici e ai dispositivi di sollevamento, così come gli 

operatori addetti ai lavori in quota dovranno essere specificamente formati per tali mansioni 

secondo le vigenti disposizioni normative; la documentazione comprovante la formazione di 

tali addetti, così come quella relativa agli addetti al primo soccorso e alla prevenzione 

incendi, dovrà essere allegata al P.O.S. 

 

9.2 Rappresentanza e partecipazione 

L’impresa esecutrice dovrà comunicare formalmente al CSE il nominativo del 

rappresentante dei lavoratori per sicurezza., quando eletto. Ai sensi dell’art. 102 del Decr. 

Legsl. 81/2008, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice sarà tenuto a consegnare al 

rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento della sua funzione, copia del PSC e del 

POS prima dell’inizio dei lavori. La documentazione comprovante la consultazione del RLS 

dovrà essere fornita al CSE prima dell’inizio dei lavori di competenza. 

  
9.3 Identificazione delle maestranze 

L’impresa esecutrice dovrà dotare le maestranze presenti in cantiere di apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l'indicazione del datore   di lavoro. Tutti i lavoratori presenti in cantiere saranno tenuti ad 

esporre detta tessera di riconoscimento, compresi eventuali lavoratori autonomi. Nel caso in 

cui dovessero essere presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o 

lavoratori autonomi, dell'obbligo risponderà l’impresa appaltatrice. 

  
9.4 Durata massima dell’orario di lavoro 

La durata massima settimanale dell'orario di lavoro non potrà essere superiore a  

quanto stabilito dai contratti collettivi di riferimento. La durata media dell'orario di lavoro 

non potrà' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, 
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comprese le ore di lavoro straordinario. 

Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore dovrà godere di 

almeno undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve 

essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro 

frazionati durante la giornata. Il lavoratore dovrà godere ogni sette giorni di un periodo di 

riposo di almeno  ventiquattro ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. 

Il riposo di ventiquattro ore consecutive  potrà essere fissato in un giorno diverso dalla 

domenica in accordo con la normativa vigente in  materia. 
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10. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE LAVORAZIONI 
E ALLE LORO INTERFERENZE 

 
10.1 Premessa 

La diffusione di programmi informatici per la stesura di piani di sicurezza ha 

generalizzato la consuetudine di inserire nel PSC un’interminabile serie di schede di 

valutazione e prevenzione dei rischi legati all’utilizzo di attrezzi da lavoro, macchine di 

cantiere, all’esecuzione di ogni tipo di lavorazione edilizia; tale approccio ha come 

risultato documenti di centinaia di pagine, spesso illeggibili e del tutto inutili come 

strumento operativo. 

I rischi insiti nell’utilizzo delle attrezzature ed apprestamenti del processo di 

produzione edilizia, le misure generali di prevenzione e protezione, così come l’utilizzo 

dei D.P.I., debbono infatti essere presi in considerazione dal documento di valutazione 

dei rischi predisposto dal datore di lavoro ai sensi di quanto prescritto dal Decr. Legsl. 

81/08. L’obbligo - previsto dal citato Decreto Legislativo - da parte del datore di lavoro  

di provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori presuppone  che  ogni 

operaio presente in cantiere sappia utilizzare in sicurezza gli strumenti del suo mestiere. 

Qualora così non fosse, sarà compito  del  Coordinatore  per  l’esecuzione 

richiedere al Responsabile dei lavori l’allontanamento dei lavoratori 

manifestamente non preparati. 

La presente analisi, così come prescritto dall’alegato XV del Decr. Legsl 81/08 e  

dal D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, Regolamento sui contenuti minimi dei  piani  di 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, 

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, elenca in maniera dettagliata le fasi di lavorazione 

per l’esecuzione dell’opera, convogliandole in seguito in un cronoprogramma lineare 

(diagramma di Gantt), cronoprogramma che sarà costruito in sede di progettazione 

eseutiva in tale modo da limitare al massimo i rischi derivanti da interferenze fra le 

lavorazioni; definirà infatti l’inizio e la fine di ogni singola fase di lavorazione non solo 

secondo la loro naturale successione cronologica, ma anche e sopracitato secondo una 

logica di sfasamento temporale e spaziale atta a ridurre il più possibile la 
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contemporaneità di diverse lavorazioni nella stessa zona del cantiere. 

Ad ogni lavorazione è stato accoppiato un indice di rischio ricavato con la nota 

formula “PROBABILITA’ X MAGNITUDO”; la concatenazione e la sommatoria degli 

indici, derivanti dall’analisi verticale del diagramma di Gantt, origina il  grafico analitico 

dei rischi. 

Il cronoprogramma lineare è quindi un importante elemento della pianificazione 

della sicurezza; ciò significa che il programma dei lavori, compreso nel POS e 

individuato dall’impresa appaltatrice in base alla propria struttura aziendale dovrà 

necessariamente essere congruente con gli orientamenti descritti. Ne deriva quindi 

l’assoluta necessità, peraltro sancita dalla norma, che il POS venga fatto pervenire al 

CSE almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori per le verifiche di cui all art. 5 

comma b del Decr. legsl. 494/96 così come modificato e integrato dal Decr. legsl. 528/99. 
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10.2 Valutazione  dei rischi 
 

Parametri di riferimento: 
 

Probabilità: 1  =  improbabile 
2 =   poco probabile 
3  =  probabile 
4  =   molto probabile 

 
Magnitudo: 
(gravità infortunio): 1 = lieve (invalidità temporanea fino a cinque 

giorni) 
2 = medio (invalidità temporanea superiore a 

cinque giorni) 
3 = grave (invalidità permanente) 
4 = molto grave (morte) 

 
 

Valutazione rischio: 1 =   molto basso 
da 2 a 3 =   basso 
da 4 a 8 =   medio 
da 9 a 12 =   alto 
da 13 a 16   =   altissimo 

 
 

Gestione sicurezza 
in relazione al rischio:  molto basso: Controllo di routine 

basso: Controllo dettagliato programmazione 

medio: Controllo a tutti  i livelli  con formazione 
e procedure preventive specifiche 

alto: Massimo  controllo   a   tutti  i livelli con 
riunioni, formazione e procedure pre- 
ventive specifiche 

 
altissimo: Massimo  controllo   a  tutti  i   livelli  con 

riunioni, formazione e procedure pre- 
ventive specifiche, presenza costante di un 
preposto o  dirigente 
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10.3 Classificazione  rischio  fasi  di lavorazione 
 
A. Costruzione ampliamento 

 
1. Accantieramento 

Organizzazione degli spazi di lavoro 
Recinzione 
Rimozione arredi e giochi 
Installazione macchine di cantiere 
Installazione box di cantiere 
Installazione impianto elettrico, allacciamento acquedotto, ecc. 

Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 

 
2. Demolizione opere  murarie 

Muro di cinta 
Raccordi con edificio esistente 

Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 

 
3. Scavi 

Scavo di fondazione 

Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 

 
4. Fondazioni in C.A. 

Tracciamenti 
Posa ferro di armatura 
Getto calcestruzzo magro di fondazione 
Getto calcestruzzo armato 
Disarmo 
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Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 

5. Realizzazione del solaio  areato 
  Getto calcestruzzo magro  

Posa iglu 
Realizzazione cappa armata 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 

 
6. Strutture in c.a. 

Tracciamenti 
Posa ferro di armatura 
Getti calcestruzzo 
Disarmo 

 
Probabilità: 3 
Magnitudo: 3 
RISCHIO: R = 9 (ALTO) 

 
7. Allestimento opere provvisionali 

 
Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 

 
8. Realizzazione solaio di copertura 

Posa travetti 
Posa pignatte 
Posa ferro integrativo 
Puntellazione 
Getto calcestruzzo 

 
Probabilità: 3 
Magnitudo: 3 
RISCHIO: R = 9 (ALTO) 
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9. Rivestimento a cappotto 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 3 
RISCHIO: R = 2 (MEDIO) 

10. Realizzazione della copertura  
Isolamento  
Impermeabilizzazione  
Lattoneria 

Probabilità: 3 
Magnitudo: 3 
RISCHIO: R = 9 (ALTO) 

11. Rimozione opere provvisionali 

Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 

 
12. Impianti al grezzo 

  Termo-idrico-sanitario  
Elettrico 
Scarichi  

Probabilità: 2 
Magnitudo: 3 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 

13. Isolamento e sottofondo solai 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

14. Murature in laterizio 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 

 
15. Intonaco interno 

 
Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 

 
16. Isolamenti e contropareti 

 
Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 

 
 
17. Posa serramenti esterni 

 
 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 4 (MEDIO) 

 
18. Pavimentazione e rivestimenti 

 
Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 
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19. Completamento impianti 
termo-idrico-sanitario 
elettrico 

 
Probabilità: 3 
Magnitudo: 3 
RISCHIO: R = 9 (ALTO) 

 
20. Tinteggiatura interna 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 
 
 

21. Controsoffitti in cartongesso e fonoassorbenti 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 
 
 

22. Serramenti interni 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 

 
23. Fognature esterne 

Scavo 
Posa tubi 
Posa pozzetti 
Allacciatura alla fognatura pubblica 

Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 
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24. Completamenti e finiture 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 

 
 
 
B. Adeguamento edificio esistente 

 
25. Demolizioni 

Tramezzi in muratura 
Aperture in breccia 
Pavimentazioni 

Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 

 
 
26. Isolamenti e pareti in cartongesso 

 
Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 
 
 

27. Impianti al grezzo 
  Termo-idrico-sanitario  

Elettrico 
Scarichi  

Probabilità: 2 
Magnitudo: 3 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 
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28. Intonaco interno 
 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 
 

29. Posa serramenti esterni 
 

 
Probabilità: 2 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 4 (MEDIO) 
 

 
30. Pavimentazione e rivestimenti 

 
Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 

 
31. Completamento impianti 

termo-idrico-sanitario 
elettrico 

 
Probabilità: 3 
Magnitudo: 3 
RISCHIO: R = 9 (ALTO) 

 
32. Tinteggiatura interna 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 
 

33. Serramenti  interni 

Probabilità: 2 
Magnitudo: 1 
RISCHIO: R = 2 (BASSO) 
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34. Sistemazioni esterne 
Scavo 
Posa tubi 
Posa pozzetti 
Allacciatura alla fognatura pubblica 

Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 
 

35. Smobilizzo cantiere 
 

Probabilità: 3 
Magnitudo: 2 
RISCHIO: R = 6 (MEDIO) 
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11. CRONOPROGRAMMA LINEARE (DIAGRAMMA DI GANTT) 
e 

GRAFICO SOVRAPPOSIZIONE RISCHI 
 
 

NOTA:  Il cronoprogramma è stato redatto prendendo in valutando la successione 
temporale ipotizzata per le macro fasi di realizzazione. 
Il cronoprogramma delle sottofasi sarà elaborato dalll’impresa e 
verificato dal CSP sulla base dell’organizzazione aziendale, dei mezzi 
d’opera e della strategia di cantiere dell’impresa appaltatrice. 
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12. LAY-OUT DI CANTIERE
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13. STIMA DEGLI ONERI DI SICUREZZA 
 
13.1 Premessa 

 
Il punto 4.1 dell’allegato XV all Decr. Legsl. n. 81/2008 stabilisce per la 

valutazione degli oneri per la sicurezza sono da stimarsi i costi: 
 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; il punto 1.1.1.c) dello stesso allegato XV 

definisce gli “apprestamenti” come le opere provvisionali necessarie  ai fini 
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. Inoltre il 
punto XV.1.1 dello stesso allegato comprende fra gli apprestamenti anche i 
gabinetti, lavatoi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo, camere di 
medicazione e recinzioni di cantiere. 

b) delle misure preventive e protettive e dei D.P.I. eventualmente previsti nel 
PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli 
impianti antincendio e di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; il punto XV.1.4 dello  stesso 
allegato comprende fra questi la segnaletica di sicurezza, le attrezzature per il 
primo soccorso, l’iluminazione di emergenza, i mezzi estinguenti, i servizi di 
gestione delle emergenze. 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. 
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 

I prezzi unitari ed i principi di calcolo sono in genere stati dedotti dal Prezzario 
Regionale dei LLPP - edizione 2015. 
Le quantità delle voci compensate a misura sono stimate in base al lay-out di cantiere del 
progetto esecutivo approvato; eventuali diversità nell’allestimento dello stesso, richieste 

dall’appaltatore per ragioni di organizzazione aziendale o altre - qualora accettate dal 
coordinatore per l’esecuzione - ai sensi dell’art. 12 del Decr. Legsl. 494/96 così come 

modificato dal 528/99, in nessun caso potranno comportare un aumento dei costi stimati. 
 

La stima è stata condotta sull’ipotesi, prevista dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, di una presenza contemporanea media in cantiere di 6 uomini per i 270 
giorni previsti quale tempo contrattuale, così come di complessivi 8 soggetti fra 
lavoratori autonomi e ditte subappaltatrici. 
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13.2 Stima analitica 
 

1. ORGANIZZAZIONE  ED  ALLESTIMENTO CANTIERE 

a) Nolo di box di cantiere uso ufficio e lavatorio, dim. m 5 X 
2,5 realizzato in profilati d’acciaio pressopiegati e pannelli 
coibentati min. 40 mm, serramenti in alluminio, pavimento 
in legno rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e 
riscaldamento, composto da un locale uso ufficio dotato 
di scrivania, sedie e accessori, e di un locale separato munito di 
lavabo e accessori. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio 
e formazione di base d’ appoggio in cls armato e compresi 
consumi  
€. 505,85  1° mese +  €. 225,71/mese x 8 = €.  2.311,53.= 

 
b) Linee elettriche per l’alimentazione del box sopracitato e 

delle luci per l’illuminazione notturna del cantiere, realizzata 
con cavi tripolari  di  adeguata  sezione, conformi alle nor-
me CEI e UNEL, posati a vista su adeguati supporti, 
o protetti da tubazioni corrugate antischiacciamento, completi 
di capicorda, fascette di ancoraggio, giunzioni e collegamenti: 
€. 2,77 x ml 60 = €. 166,20.= 

 
c) Realizzazione di rete di distribuzione acqua potabile per i 

servizi per il lavatorio realizzata con tubazione interrata in 
polietilene ad alta densità conforme alla UNI 10910, compreso 
gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali, lo scavo e il rinterro; è 
ammesso il riutilizzo di tubazioni purché adeguatamente pulite. 
€. 10,33 x ml 30 = €. 309,90.= 

 
d) Nolo di wc chimico munito di dispositivo a nastro rotante atto 

a nascondere i reflui e ad impedirne il contatto, igienizzato 
ad ogni uso, realizzato in modo da non richiedere allacciamenti 
idrico-fognari-elettrici, compreso il servizio settimanale di 
pulizia e rifornimento materiali d’uso. Compreso montaggio, 
trasporto ed eventuale base d’appoggio. 
€. 220,00 x 9 mesi = €.  1.980,00.= 
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e) Impianto di terra per cantiere,  

realizzato e dimensionato secondo  le  specifiche norme di 
settore, costituito da picchetti in ac ciaio zincato e 
interconnessi con corda di rame nuda e incluso collettore 
generale di terra, compreso lo scavo e reinterro: 
€. 319,91  x n. 1 = €.  319,91.= 

 
f) Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche 

atmosferiche per gru a torre eseguito secondo norme CEI: 
€. 175,78  x n. 1   = €.  247,71.= 

  
g) Compenso per l’utilizzo di quadro elettrico di cantiere  

conforme alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 
(EN 60439-4) con grado di protezione IP 55, incluso il 
collegamento della linea di alimentazione, pulsante luminoso 
di emergenza completo di bobina di sgancio sull’interruttore 
generale, certificazione CEI 17.13/4 (EN 60439-4), cablaggio, 
collegamenti elettrici, eventuale supporto in tubo metallico 
verniciato, pedana isolante, opere accessorie e lievo finale: 
€. 42,26/ mese X 9 mesi   = €.  380,34.= 

 
h) Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e 

tubi su plinti prefabbricati alta 200 cm, eseguita con tubi da 
ponteggio infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete 
metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della reti ai tubi, 
lo smontaggio e il ripristino dell�area interessata dalla 
recinzione.  
€. 6,24/mq  1° mese x 120 +  €. 1,96/mq/mese x 120 x 8 mesi = €.  2.622,40.= 
 

i) Accesso di cantiere a 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da 
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica 
elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio 
delle reti al telaio e lo smontaggio.  
€. 9,04/mq  1° mese x 8 +  €. 3,04/mq/mese x n. 8 x 8 mesi  = €.   266,88.= 
 

j) Cartelli “omnibus” in alluminio per divieti, prescrizioni e 
segnalazioni di  sicurezza: 
€. 3,86/mese x 9 mesi x n. 2  = €.       69,48.= 
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k) Cartelli “omnibus” in alluminio per segnalazioni di sicurezza 
(pronto soccorso, estintori, vie di fuga, ecc  
€. 0,91/mese x 9 mesi x n. 5  = €.       40,95.= 

 
l) Estintori portatili a  polvere rispondenti alle prescrizioni 

D.M. 20/12/82, adatti allo spegnimento di fuochi di clas- 
se A, B e C, capacità minima di estinzione 43 A-1838-C, 
completi di dichiarazione di conformità e compresa la ma- 
nutenzione periodica prescritta dalla normativa: 
€. 5,80/mese x 9 mesi x n. 3  = €.     207,24.= 

 
m) Fornitura e posa di cassetta di pronto soccorso conforme 

alle prescrizioni normative vigenti, con contenuto minimo 
rispondente a quanto elencato al precedente punto 6.4.2 
€. 88,94 x 1 = €.        88,94.= 
 

_____________ 
Totale oneri organizzazione ed allestimento cantiere:...........................  =  €.   9.011,48.= 
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2. OPERE PROVVISIONALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
 

n) Ponteggio a telai prefabbricati dotato di impalcati, tavola 
fermapiede, parapetto normale, realizzato in conformità alla 
normativa vigente. Compreso PIMUS, montaggio, montaggio e 
verifiche di norma. 
€. 11,89/mq/mese  x 288 mq   = €.   3.424,32.= 

 
o) Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di 

coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, 
costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a 
morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole 
fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore ad 
un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere. Compreso il 
montaggio e lo smontaggio. 
€. 8,22/ml/mese  x 72 ml   = €.    591,84.= 
 

p) Arrotondamento   = €.    -27,64.= 
_____________ 

Totale oneri opere provvvisionali e dispositivi di protezione collettiva... =  €.  3.988,52.= 
 

_____________ 
TOTALE ONERI SICUREZZA:...............................................................  =  €.  13.000,00= 
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14. APPENDICE A: 
 

GUIDA ILLUSTRATA PER LE MAESTRANZE: 
 

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 
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Vengono definiti "dispositivi di protezione individuale" tutti i dispositivi 
finalizzati a salvaguardare la persona che li indossa dai rischi per la salute 
nell'ambito di qualsiasi situazione lavorativa che metta in contatto i lavoratori 
con agenti fisici , chimici, biologici o eventi che possono produrre effetti 
dannosi. 
Si parla quindi di D.P.I. quando la difesa si esercita nei riguardi dell'uomo per 
impedire o attenuare gli effetti dell'evento  dannoso. 

 
14.1 REQUISITI  ESSENZIALI  DEI D.P.I. 

I dispositivi di protezione individuale  devono: 
a. essere adeguati al rischio, scegliendo il D.P.I. specifico sia come 
tipologia che come grado di efficienza; si ricorda che non è comunque 
consigliabile adottare sistemi protettivi adatti per rischi più elevati in quanto 
potrebbero essere meno confortevoli e meno   fruibili; 

 
b. non comportare un aumento del rischio ,  essere  adeguati  alle 
condizioni esistenti sul luogo di lavoro, (ad esempio le scarpe in  certe 
condizioni devono essere facilmente sfilabili, i dispositivi antirumore  non 
devono limitare la possibilità di udire sirene o    richiami) 

 
c. tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e 
poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità (ad esempio la 
regolazione di fibbie delle maschere o la larghezza dei   caschi) 

 
• I D.P.I., in particolare le protezioni auricolari e le mascherine , devono 
essere gestiti in modo da garantire la massima igiene per i lavoratori che li 
utilizzano. 

 
• Nel caso di rischi multipli, se è necessario indossare più D.P.I. , questi 
dovranno essere compatibili tra loro e mantenere  ciascuno  la  propria efficacia 
(ad esempio l'indossare contemporaneamente  cuffia  o  maschera con 
casco). 

 
• La marcatura "CE dovrà essere presente sull'imballaggio originale  e  
sul  D.P.I.  stesso  in  modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il tempo di 
durata del D.P.I. Devono  inoltre essere corredati  obbligatoriamente da una 
nota  informativa che indichi  il grado di protezione assicurato, le istruzioni per 
l'uso e la manutenzione, il termine di scadenza dei D.P.I. o dei suoi   
componenti. 
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14.2 PRINCIPI GENERALI PER L'USO DEI D.P.I. 
 
• Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le 

informazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi  lavorativi 
 
• I dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni 

singolo lavoratore che deve firmarne ricevuta ed impegno a farne uso 
secondo le prescrizioni dei Piani di Sicurezza  e/o  le  circostanze 
lavorative lo richiedano. 

 
• I dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura 

da parte del lavoratore. 
 
• Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei  lavori  qualsiasi 

anomalia dovesse riscontrare nel dispositivo di protezione individuale 
ricevuto in dotazione o la sua  intollerabilità. 

 
• Il dispositivo di protezione individuale che abbia  subito  una sollecitazione 

protettiva o che presenti qualsiasi difetto o segni d'usura, deve  essere  
subito sostituito. 
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14.3 SPECIFICHE E UTILIZZO USO DEI D.P.I. IN EDILIZIA 
 
14.3.1. Protezione della testa: ELMETTI 

L’uso dell’elmetto è obbligatorio in caso di lavori sopra, 
sotto o in prossimità di impalcature e posti di lavoro 
sopraelevati, montaggio e smontaggio armature, 
installazione e posa in opera di ponteggi e trabatelli, 
demolizioni; lavori in altezza anche su piloni, in grandi 
serbatoi e condotte; lavori in fossati,  trincee  o  pozzi; 
scavi; lavori in terra e roccia; lavori in ascensori e 
montacarichi, apparecchi di sollevamento,  gru. 

 
• Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad 

assorbire gli urti, inoltre deve essere leggero, ben aerato per essere 
tollerato anche per tempi  lunghi. 

• La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia  posta 
sotto la nuca che impedisca al casco di cadere con gli spostamenti 
della testa. 

• Deve essere compatibile con l'utilizzo di altri dispositivi di protezione 
individuale, permettendo, ad esempio, l'installazione di schermi, 
maschere o cuffie di  protezione. 

• I caschi devono riportare la marcatura CE. 
 
 
14.3.2. Protezione degli occhi: OCCHIALI E SCHERMI 
L'uso di occhiali o di schermi è obbligatorio quando si  eseguono  lavorazioni 

che possono produrre radiazioni, proiezione di schegge o di    scintille. 
Le  lesioni  possono essere: 
 
• meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti   accidentali; 
• ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser; 
• termiche: liquidi caldi, corpi caldi. 

 
Gli occhiali devono avere le schermature  laterali. 
Gli addetti all'attività di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di 
occhiali o schermi atti a filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che 
possono produrre lesioni alla cornea, al cristallino  e,  in  alcuni  casi,  alla 
retina. 
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e 
riportare la marcatura CE. 
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SCELTA DELLA PROTEZIONE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA: 
 
 
 

• Occhiali a stanghetta 
LAVORAZIONI: 
Limitati lavori di molatura o  scalpellatura. 

 
 
 

• Occhiali a maschera 
LAVORAZIONI: 
Lavori di molatura, scalpellatura con   flessibile. 

 
 
 

• Visiere 
LAVORAZIONI: 
Lavorazioni che comportano la  proiezione  di 
schegge ad alta velocità in grado  di  provocare 
lesioni al viso; manipolazione  di  sostanze  irritanti 
per la cute e/o corrosive; sabbiatura. 

 
 
 

• Occhiali di protezione contro le radiazioni 
LAVORAZIONI: 
Saldatura ad arco elettrico con tecnologie   speciali. 

 
 
 

• Maschere per saldatura 
LAVORAZIONI: 
Lavori  con  cannello ossiacetilenico. 
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14.3.3. Protezione delle mani: GUANTI 
L’uso dei guanti è obbligatorio nelle lavorazioni in cui vi sia rischio di punture, 
tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi; nelle lavorazioni che richiedono il 
maneggiamento di prodotti nocivi o irritanti come ad esempio catrame, acidi, 
amianto, oli minerali, ecc; per la protezione dal calore, dal freddo, dal rischio 
elettrico. 

 
 

SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA: 
 
 

• Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti 
a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e 
all'olio. 
Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, 
piastrelle,  legname, ferro. 

 
 
 
 

• Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti 
caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e 
chimici. 
Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni 
varie di prodotti chimici. 

 
 
 
 

• Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con 
doppio spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di 
velcro e resistenti al taglio, strappi e  perforazioni. 
Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e 
pneumatici, con vibratori ad immersione e tavole 
vibranti. 
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inoltre: 
 
• Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla 

perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti  
chimici. 
Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti 
contenenti catrame 

 
• Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi. 

Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo. 
 
• Guanti di protezione contro il calore: 

esistenti a temperature elevate, all'abrasione, strappi e tagli. 
Uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti   caldi. 

 
• Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al 

taglio, strappi, perforazione. 
Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella 
stagione invernale. 

 
 

14.3.4. Protezione dei piedi: CALZATURE DI SICUREZZA 
L’uso delle calzature di sicurezza è obbligatorio nelle lavorazioni in cui i piedi 
siano sottoposti a rischio di urti, impatti, schiacciamenti e compressioni, 
punture, tagli e abrasioni, calore, fiamme,  freddo. 

 
 
SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA: 

 
• Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e 

puntale di protezione ed a  slacciamento  rapido: 
scavi, demolizioni, lavori di carpenteria, 
movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, 
posa di elementi prefabbricati, serramenti, servizi 
sanitari, ringhiere, murature, tavolati e per qualsiasi 
altra attività durante la quale vi sia pericolo di 
perforazione o schiacciamento dei  piedi. 

 
• Stivali alti di gomma: durante i getti orizzontali, in 

prossimità degli impianti di betonaggio e  simili, 
attività in zone acquitrinose, negli scavi invasi da 
acqua. 
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14.3.5. Protezione dell’apparato respiratorio: 
MASCHERE , SEMIMASCHERE O FACCIALI FILTRANTI 
L’uso delle protezioni dell’apparato respiratorio è obbligatorio nelle 

situazioni in cui il lavoratore sia soggetto all’inspirazione di polveri, fibre, fumi, 
nebbie, gas, vapori, catrame, fumo,  amianto. 

 
 

SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 
 
 
 

• maschere antipolvere monouso: 
per polveri e fibre; 

 
 
 
 
 
 

• respiratori semifacciali dotati di filtro: 
per vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; 

 
• respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: 

per gas, vapori, polveri; 
 
 
 
 
 

• apparecchi respiratori a mandata d'aria: 
per verniciature a spruzzo, sabbiature, per  lavori 
entro pozzi, fognature e cisterne ed ovunque non vi 
sia certezza di normale  respirabilità. 

 
 
 
La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la 
natura del rischio; le maschere devono riportare la marcatura   CE. 
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14.3.6. Protezione dell’udito: OTOPROTETTORI (cuffie e tappi) 
L’uso delle protezioni dell’apparato auditivoè raccomandato nell’ esecuzione 
delle lavorazioni rumorose e obbligatorio nelle situazioni individuate nel 
documento aziendale di valutazione dei rischi, nel rapporto di valutazione sul 
rumore e nel Piano Operativo di Sicurezza. 

 
 
SCELTA DEGLI OTOPROTETTORI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA 

 
 
 

• L'otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore 
dannose per l'udito ma non quelle utili per la 
comunicazione e per la percezione dei  pericoli. 

 
 

• La scelta del mezzo di protezione  deve  tenere 
conto della praticità d'uso e della tollerabilità 
individuale. 

 
 

• Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE. 
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14.3.7. Protezione contro le cadute dall’alto: 

CINTURE DI SICUREZZA - FUNI DI TRATTENUTA - SISTEMI DI 
ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA 

 
L’uso delle protezioni individuali contro le cadute  dall’alto  è 

obbligatorio nelle operazioni di montaggio e smontaggio di  ponteggi  e 
parapetti e quando non si possano adottare adeguate misure di protezione 
collettiva 

 
 
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA 

 
 

• Le cinture di sicurezza per i normali lavori edili 
devono avere le bretelle e le fasce  gluteali,  una 
fune di trattenuta con gancio a moschettone di 
lunghezza tale da limitare l'altezza di  possibile 
caduta a non più di m 1,5. 

 
• La fune di trattenuta dotata di dispositivi ad 

assorbimento d'energia offre il vantaggio di 
ammortizzare il momento d'arresto, ma occorre 
valutare con attenzione gli eventuali ostacoli 
sottostanti. 

 
• Tutti gli elementi che compongono le cinture di 

sicurezza devono riportare la marcatura CE. 


