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Numeri utili in caso di emergenza

Per poter affrontare rapidamente situazioni di emergenza è necessario disporre, in cantiere, di una serie di recapiti
telefonici utili:

ENTI DI RIFERIMENTO

RECAPITO TELEFONICO

POLIZIA

113

CARABINIERI

112

PRONTO INTERVENTO

EMERGENZA SANITARIA

118

OSPEDALE CIVILE
0481 5921

Via Fatebenefratelli, 34
34170 – GORIZIA (GO)

VIGILI DEL FUOCO

115

CHIAMATE DI SOCCORSO
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0481 385317 / 335 7425416
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0481 385241 / 334 6468873
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Prefazione

TITOLO E PREMESSE
INTERVENTO
I.T.I. “G. Galilei” manutenzione straordinaria delle facciate e sostituzione serramenti.

INDIRIZZO
Via Puccini n. 22, (GO)

Istituto

Fig. 1 Fotogrammetria area plesso scolastico ITI “G.Galilei”

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
A seguito dei sopralluoghi effettuati negli anni da parte dei tecnici della Direzione “Lavori e Mobilità”, si sono riscontrate
parecchie criticità per le quali sarebbe necessaria una radicale opera di ristrutturazione dell’edificio, sia da un punto di
vista di adeguamento alle normative vigenti (l’edificio è stato realizzato pur sempre con i criteri progettuali ed esecutivi
propri degli anni ’50 e ’60), sia da un punto di vista di sicurezza architettonica e strutturale. Tuttavia, non essendoci le
risorse finanziarie per risolvere tutti i problemi dello stabile, come priorità l’Amministrazione Provinciale, per un rapido
intervento di risanamento al fine di migliorare la sicurezza per l’utenza, ha deciso di procedere con un intervento di
manutenzione straordinaria delle facciate e la sostituzione dei serramenti.
Nonostante negli anni passati siano stati già sostituiti diversi serramenti ne esistono in opera numerosi in condizioni
pessime per i quali si rende necessaria la sostituzione integrale al fine di conformarli alle norme di sicurezza vigenti
(altezza da terra, vetro antisfondamento, contenimento dei consumi energetici, sicurezza delle aperture, ecc.).
Lo stato di fatto dei serramenti si presenta con abachi di varie tipologie e misure apribili a libro e a vasistas. La superficie
finestrata oggetto d’intervento ammonta a circa 1.400 mq, suddivisa tra il piano seminterrato, il piano terra, il piano
primo, il piano secondo, il piano terzo ed il quarto piano. I serramenti oggetto di sostituzione e manutenzione saranno
circa 260. Quelli con maggior criticità sono concentrati nell’area ove sono ubicate le officine e lungo la facciata principale
dell’edificio (criticità dovute inoltre all’altezza ed al rischio di caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto e scivolamenti
verso il basso). L’intervento comprenderà oltre che la fornitura e posa in opera dei serramenti, anche le opere edili e da
fabbro propedeutiche alla loro posa e sarà suddiviso in due lotti operativi.
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Le opere previste nella 1° fase dei lavori si concentreranno nella zona delle Officine in cui è prevista la sostituzione dei
serramenti esistenti e il ripristino delle linde ammalorate. Tenuto conto che al momento della redazione del presente
piano non si è in grado di definire compiutamente le tempistiche legate alla realizzazione dell’opera verrà presa in
considerazione la condizione più sfavorevole, ipotizzando quindi la presenza di attività scolastica all’interno dell’intero
plesso. L’area interessata dai lavori è quella evidenziata in colore arancione in figura.
Le opere previste nella 2° fase dei lavori si concentreranno nelle zone laboratori Nord-Ovest, segreteria, spogliatoi
palestra, corridoio centrale ed alcune aule in cui è prevista la sostituzione dei serramenti esistenti. Tenuto conto che al
momento della redazione del presente piano non si è in grado di definire compiutamente le tempistiche legate alla
realizzazione dell’opera verrà presa in considerazione la condizione più sfavorevole, ipotizzando quindi la presenza di
attività scolastica all’interno dell’intero plesso.
VISTA AEREA DEL PLESSO SCOLASTICO

Facciata
interessata dai
lavori della 2° fase

Facciata
interessata dai
lavori della 2°
fase

Facciata interessata
dai lavori della 2°
fase

Area officine dai
lavori della 1°
FASE
1° FASE LAVORI AREA OFFICINE
2° FASE LAVORI
Fig. 2 aree interessata dai lavori
Le lavorazioni, che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni previa rimozione di quelli esistenti (così come
indicato in seguito e negli elaborati grafici e descrittivi facenti parte del progetto), verranno svolte dall’interno dei locali
della struttura e dovranno essere realizzate in modo tale da permettere sempre la funzionalità dell’Istituto. Di
conseguenza le demolizioni e il trasporto dei materiali saranno di norma effettuati in ore pomeridiane e comunque
concordati con la direzione lavori ed il R.S.P.P dell’Istituto scolastico. La tempistica dei lavori è indicata nel relativo
cronoprogramma–lavori allegato ai documenti di gara.
In particolare si prevede l'esecuzione dei seguenti interventi suddivisi fasi:
1) FASE INIZIALE - approntamento del cantiere:
A) Presa in consegna dell'area di cantiere per l’installazione delle attrezzature specifiche previste dall'attuale normativa
da parte della ditta abilitata sia interna al fabbricato che l’area esterna;
B) Il confinamento dell'accesso al cantiere e dell’area di cantiere, la recinzione dell’area esterna per lo stoccaggio dei
materiali di risulta e dei nuovi materiali e l’installazione dei cartelli segnaletici e informativi;
2) LIEVI E DEMOLIZIONI DEI SERRAMENTI ESISTENTI: intervento di demolizione parziale delle pareti ed eventuali
contropareti interne in corrispondenza del serramento, oltre alla rimozione dei serramenti stessi;
3) INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI: intervento di installazione dei nuovi serramenti che comprenderanno tutte le
opere necessarie alla fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti esterni ;
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4) OPERE MURARIE ACCESSORIE: comprendono la pulizia generale delle aree ed il ripristino di tutte le superfici
precedentemente demolite per la rimozione dei serramenti. Comprendono inoltre la demolizione degli intonaci perimetrali
e delle linde ed il loro rifacimento così come indicato negli elaborati progettuali facenti parte del presente progetto.
5) FASE FINALE (smobilizzo cantiere e pulizia finale).
Le scelte progettuali tecnologiche individuate nell’ottica della sicurezza dei lavoratori che opereranno per la realizzazione
dell'intervento e per la successiva manutenzione, compatibili con le esigenze dell'opera stessa, sono le seguenti:
A) installazione di transenne modulari in ferro zincato zavorrati con blocchi in conglomerato cementizio nelle aree
sottostanti ove si effettuano gli interventi e per le quali non sia possibile recintare l’area;
B) realizzazione di recinzione per delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose;
C) installazione di segnaletica di obblighi, divieti e prescrizioni.
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SOGGETTI INCARICATI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08
IL COMMITTENTE:

Dirigente della Direzione Lavori e Mobilità della Provincia di Gorizia
c/o Provincia di Gorizia
34170 Gorizia – corso Italia, 55
L’ENTE APPALTANTE:

Provincia di Gorizia
34170 Gorizia – corso Italia, 55
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Jr. Fabio Curci (dipendente Provincia di Gorizia)
34170 Gorizia – corso Italia, 55
IL COORDINATORE IN PROGETTAZIONE:

geom. Lorenzo Foladore (dipendente Provincia di Gorizia)
34170 Gorizia – corso Italia, 55
IL COORDINATORE IN ESECUZIONE:

da nominare
34170 Gorizia – corso Italia, 55
La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge la figura del committente in prima persona e lo obbliga a
prodursi perché nell’ambito delle lavorazioni vengano applicate le norme di sicurezza previste dalla legge, dovendo
peraltro effettuare una valutazione preventiva del rischio e vigilando anche nella fase di esecuzione; a questo scopo il
Committente viene coadiuvato, incaricandoli personalmente, dai Coordinatori in fase di progetto e di esecuzione lavori.
I direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono a loro volta chiamati, ognuno per le proprie competenze, a vigilare e
verificare che siano rispettate da parte dei lavoratori e delle imprese le norme di Legge in materia di sicurezza e i
contenuti e le prescrizioni dettate dal Piano di Sicurezza e dal Coordinatore in fase di esecuzione.
Il presente piano di sicurezza ha lo scopo di individuare elementi di criticità per quanto riguarda la salute e la sicurezza
dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei diversi manufatti.
Il presente PSC è redatto in conformità al al Dlgs 81/2008 (Titolo IV e Allegato XV) ed in riferimento alla norma UNI
10942.
Il presente piano di sicurezza e coordinamento (documento di base per il coordinamento dei lavoratori e per la
prevenzione dei rischi interferenziali inerenti i lavori in oggetto) è stato redatto il mese di gennaio dell’anno 2016 e
revisionato nel mese di marzo 2017.
Esso contiene tutte le indicazioni, inerenti la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori, necessarie ad
informare:
sullo stato dei luoghi in cui vengono eseguiti i lavori;
sul coordinamento tra imprese e sull’organizzazione dell’attività di cantiere.
Tali indicazioni sono impartite dal Committente → al Coordinatore in Fase di Progettazione che, tramite il presente
documento, le gira → all’impresa affidataria affinché vengano trasmesse e recepite → dalle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi.
Il presente piano, a disposizione dell’impresa affidataria sin dalle fasi di gara, verrà da questa trasmesso anche al proprio
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
Altresì l’impresa affidataria ha l’obbligo di consegnare copia del presente PSC ad ogni altra impresa e/o lavoratore
autonomo (anche se fornitore di materie prime o di servizi per il cantiere).
L’impresa appaltatrice può presentare, prima dell’inizio dei lavori e prima della consegna del proprio Piano
Operativo modifiche o integrazioni al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 comma 5 D.Lgs.
81/08) che saranno operative solo dopo l’eventuale accettazione scritta da parte del Coordinatore in Esecuzione.
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In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel Piano di sicurezza
redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Ogni variazione del PSC non approvata dal CSE costituirà elemento per la sospensione delle lavorazioni interessate.
L’impresa appaltatrice sarà inoltre tenuta alla comunicazione, con le modalità di seguito riportate, dell’ingresso
di nuove imprese e/o lavoratore autonomo in cantiere.
Ogni inadempienza darà corso alla sospensione delle lavorazioni non autorizzate.
Il presente piano è depositato in copia ufficiale presso il committente ed in copia conforme all’impresa appaltatrice, ogni
modifica sarà effettuata a mezzo comunicazioni del CSE.
Il piano è stato diviso in più documenti in modo tale da dare una forma più snella e leggibile al testo. L’intendimento è
quello, infatti, di porre in evidenza i vari contenuti in modo tale che le imprese esecutrici, dopo un’iniziale attenta lettura
complessiva, possano soffermarsi su quelli che, all’occorrenza, servano per risolvere la contingenza. La suddivisione in
fascicoli poi dovrebbe permettere un più facile utilizzo in cantiere del piano da parte degli addetti ai lavori.
Si è provveduto pertanto a individuare tre tipologie di documenti:
1.

documento preventivo: fornisce, tra le altre cose, tutte le informazioni preventive ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori che devono essere disposte nei documenti e delle schede predisposti nel PSC o da
allegare ad esso. Questo tipo di documento serve anche da impostazione preventiva per sviluppare i
successivi documenti operativo ed informativo;

2.

documento informativo: fornisce, tra le altre cose, tutte le informazioni necessarie e invariabili fornite dal
PSC ed utili allo sviluppo del cantiere. Esso comprende anche delle schede utili per le imprese da compilare e
per un corretto esercizio della fase lavorativa;

3.

documento operativo: fornisce, tra le altre cose, tutte le indicazioni e prescrizioni operative (individuate ed
individuabili) del PSC necessarie per un corretto coordinamento del cantiere in modo da ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

Resta inteso che tutte le scelte progettuali ed organizzative, le misure preventive e protettive, le prescrizioni individuate
nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento devono essere attuate dalle imprese operanti in cantiere come da
volontà contrattuale.

Obblighi di trasmissione prima dell’inizio lavori
Scopo - Si riportano nella presente sezione l’elenco delle comunicazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/08, inerenti la gestione
dei rapporti tra committente, imprese e coordinatori da effettuarsi prima dell’inizio lavori.
-

Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dal Committente /R.L. all’impresa affidataria prima
dell’inizio lavori (art. 101 D.Lgs. 81/08).

-

Indicazioni del nominativo del “Coordinatore per la progettazione” e del nominativo del “Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori” all’impresa affidataria (art.90, comma 7 del D.Lgs. 81/08), da indicare nel cartello di
cantiere.

-

Dichiarazione dell’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 101 comma 1 D.Lgs. 81/08, di ricevere copia del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, di approvarlo e di impegnarsi a trasmetterlo alle proprie Imprese
subappaltatrici/lavoratori autonomi.

-

Dichiarazione dell’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. 81/08, di impegnarsi a consultare, prima
dell’accettazione del piano stesso, il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

-

Verifica del Committente/R.L. l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria e richiesta della
documentazione inerente (art.90, comma 9 D.Lgs. 81/08 lett. a) e b) ), relativa al cantiere.

-

Trasmissione del Committente/R.L. della notifica preliminare ex art. 99 del D.Lgs. 81/08 trasmissione del
Committente/R.L. all’amministrazione concedente il titolo edilizio della notifica preliminare, dei D.U.R.C. delle
imprese esecutrici e lavoratori autonomi e una dichiarazione dell’avvenuta verifica della documentazione
inerente l’art. 90 comma 9 lett. a) e b) del D.Lgs. 81/08 (art. 90 comma 9 lett. c) del D.Lgs. 81/08).

Per quanto attiene l’ultimo punto, data la corposità della documentazione richiesta all’allegato XVII, si prevede
di prescrivere all’impresa affidataria e a quelle esecutrici di fornire copia in formato digitale di tutta la
documentazione tramite cd/dvd contenente file leggibili in formato .pdf o immagine. Il supporto informatico
ricevuto sarà protocollato alla consegna.
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DOCUMENTO
IMPORTANTE
ANCHE PER
L’IMPRESA

Documento Informativo

INDICAZIONI DI COORDINAMENTO PER IL CSE

Scopo - La presente sezione ai sensi del punto 2.1.2, lettera “h”, dell’Allegato XV D.Lgs 81/08 non sostituisce l’obbligo
delle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici di cui all’art. 18 comma 1 lettera h del D.Lgs. 81/08.

Identificazione, compiti e responsabilità degli enti e dei
soggetti coinvolti.

D1.

D1.1. Scopo
Scopo di questa sezione del piano di sicurezza e coordinamento è l'individuazione di tutti gli attori coinvolti nella gestione
della sicurezza durante la fase esecutiva di un intervento nonché i rispettivi meccanismi relazionali e oneri che
concorrono al conseguimento della prestazione di sicurezza e salute delle maestranze attesa per il sistema cantieristico
da implementare.
La presente sezione viene redatta ai sensi del punto 2.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 avente oggetto i contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

D1.2. Individuazione dei soggetti che concorrono all’esecuzione dell’opera: schema
generale.
Il seguente quadro sinottico riepilogativo riassume le diverse figure che concorrono a vario titolo alla gestione della
sicurezza di cantiere. La compilazione di tale quadro è responsabilità, secondo le diverse competenze ed informazioni, di
diverse figure: sicuramente lo predispone il coordinatore per la progettazione e lo aggiorna il coordinatore in fase di
esecuzione previa informazione e collaborazione da parte del responsabile dell’impresa come in seguito specificato.
Si raccomanda di compilare i dati per tutte le aziende che opereranno in cantiere al fine di avere un quadro completo dei
soggetti presenti nel cantiere.

ORGANIGRAMMA DI CANTIERE
AREA DELLA COMMITTENZA
Committente/Stazione appaltante: Dirigente Direzione Lavori e Mobilità della Provincia di Gorizia
Responsabile dei lavori: ing. Jr. Fabio Curci (dipendente Provincia di Gorizia)
R.U.P.: ing. Jr. Fabio Curci (dipendente Provincia di Gorizia)

AREA DELLA PROGETTAZIONE
Progettazione: Ing. Jr. Fabio Curci – ing. Giordano Scaramuzza – geom. Lorenzo Foladore (dipendenti Provincia
di Gorizia)
Coordinazione in fase di progettazione: geom. Lorenzo Foladore (dipendente Provincia di Gorizia)

AREA DELL’ESECUZIONE
Direzione lavori: da nominare
Coordinazione in fase di esecuzione: da nominare

Imprese presenti in cantiere
Impresa/lav. autonomo:
Nominativo datore di lavoro:
attività principale:
POS:
Responsabile:
telefono:
Capocantiere o preposto:
telefono:
Impresa/lav. autonomo:
Nominativo datore di lavoro:
attività principale:
POS:
Responsabile:
telefono:
Capocantiere o preposto:
telefono:
Elaborato:

PSC

C.S.E. :
geom. Lorenzo Foladore

Percorso file:

Numero Revisione:

2

Pagina n.:

10

Ente Appaltante:
Provincia di Gorizia

I.T.I. “G. GALILEI” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
D.Lgs 81/08

Impresa/lav. autonomo:
Nominativo datore di lavoro:
attività principale:
POS:
Responsabile:
telefono:
Capocantiere o preposto:
telefono:
Impresa/lav. autonomo:
Nominativo datore di lavoro:
attività principale:
POS:
Responsabile:
telefono:
Capocantiere o preposto:
telefono:
Impresa/lav. autonomo:
Nominativo datore di lavoro:
attività principale:
POS:
Responsabile:
telefono:
Capocantiere o preposto:
telefono:
Impresa/lav. autonomo:
Nominativo datore di lavoro:
attività principale:
POS:
Responsabile:
telefono:
Capocantiere o preposto:
telefono:
Impresa/lav. autonomo:
Nominativo datore di lavoro:
attività principale:
POS:
Responsabile:
telefono:
Capocantiere o preposto:
telefono:
Impresa/lav. autonomo:
Nominativo datore di lavoro:
attività principale:
POS:
Responsabile:
telefono:
Capocantiere o preposto:
telefono:
Impresa/lav. autonomo:
Nominativo datore di lavoro:
attività principale:
POS:
Responsabile:
telefono:
Capocantiere o preposto:
telefono:
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Gestione delle emergenze

L’organizzazione delle emergenze, di antincendio, di evacuazione e del primo soccorso, che non sia di tipo
comune e in presenza di più ditte in cantiere è demandata ad ogni impresa per la propria parte. Qualora la
gestione delle emergenze fosse di tipo comune (nonché nel caso in cui all’art. 104 comma 4 del D.Lgs. 81/08, cioè
quando previsto dal contratto), diverranno prescrittive e perentorie le indicazioni definite al punto D5.
L’Impresa affidataria dovrà, in ogni caso, redarre una procedura di gestione generale dell’emergenza condivisa
con le altre imprese presenti in cantiere, individuare uno o più responsabili per la gestione dell’emergenza ed
informare il CSE. In caso di impossibilità alla gestione di tale servizio potrà demandarlo previa informazione del
Coordinatore in fase di esecuzione. Nel redarre il documento dovranno essere esplicitati i dati richiesti nella
sottostante tabella di variazione (tale tabella può essere utilizzata come spunto). Le altre ditte presenti in
cantiere dovranno accettare per iscritto.
I lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti
relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde
garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.
Le imprese esecutrici dovranno conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in relazione
alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti
sanitari preventivi e periodici di cui all’art. 33 della L 303/56, di cui all’ex art. 16 del Dlgs 626/94, di cui all’art. 29 e segg.
del Dlgs 277/91.
Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni
affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato.
Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori
incaricati (ex art. 15 D.lgs 626/94). L’impresa principale deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di
cantiere, un telefono per le comunicazioni di emergenza, accessibile a tutti gli operatori.
Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere (Carabinieri; Vigili del Fuoco;
Emergenza sanitaria; Acquedotto; Gas guasti; Enel guasti; Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; Direttore dei lavori;
Ditta appaltatrice; Responsabile servizio protezione e prevenzione; Addetti al pronto intervento; Rappresentante
sicurezza lavoratori; Medico competente) e posti in maniera visibile.
Ditte incaricate della gestione e del coordinamento delle emergenze :

Dal

Al

Ditta

Firma

Responsabile

Copia delle procedure di emergenza dovrà essere posta in vista presso gli uffici di cantiere ed in ogni altro
luogo utile all’informazione. Ulteriore copia dovrà essere consegnata al CSE.
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Telefoni utili

D3.

Vedi la sezione A.

Indicazioni sull’attività del CSE

D4.

D4.1. Inquadramento dell’attività del coordinatore in esecuzione sulla
base della valutazione del rischio cantiere e del programma dei lavori
Al fine di poter organizzare l’attività del Coordinatore in fase di esecuzione si propone la seguente metodologia definita
sulla base del grado di rischio presente in cantiere.
Sarà innanzitutto necessario definire il “livello di attenzione” per mezzo dei quali sarà possibile definire il “grado di
rischio” da dedicare al nostro cantiere, o alla nostra area cantierabile in relazione allo svolgersi delle diverse lavorazioni
o alla sua particolare collocazione o infine alla natura del terreno e dell’area accantierata.
Pertanto si propone l’adozione di una griglia come la seguente dalla quale sarà possibile ottenere le definizioni di cui in
seguito :
1
Lavoraz.
ripetitive

livello di attenzione *
Presenza di più di una impresa
A

2

3

3

3

x

4

4

x

x

4

5

6

x

x

Presenza di lavori di cui al
x
x
x
x
allegato XI del D.Lgs. 81/08
Presenza di fattori di rischio inducibili
x
x
x
x
C
dall'esterno e/o all'esterno
*Nel caso di presenza di imprese dimostratesi affidabili il livello di attenzione può essere abbassato di un punto
*Nel caso di presenza di imprese dimostratesi inaffidabili il livello di attenzione può essere alzato di un punto
B

x
x

Quindi come anzidetto si definiscono tre “livelli di attenzione” contraddistinti dalle lettere maiuscole “A”, “B”, “C” che sono
riconducibili appunto alla presenza di una o più imprese nell’ambito del cantiere, o dell’area accantierabile e quindi alla
necessità o meno da parte del CSE di attivarsi per una necessaria attività di coordinamento. Il “grado di rischio” è poi
sensibile alla presenza o meno del secondo “livello di attenzione” ovvero alla presenza nell’ambito di cantiere o dell’area
accantierabile di lavorazioni, definite dal D.Lgs 81/08 “pericolose” e quindi meritevoli di particolare attenzione e
richiamate nell’allegato XI del medesimo decreto. Infine il “grado di rischio” sarà condizionato dalla presenza del terzo
fattore di rischio ovvero quello contraddistinto dalla lettera “C” che fa riferimento ai rischi inducibili dal cantiere verso le
aree esterne allo stesso, quindi collegabili alle lavorazioni in essere all’interno del cantiere (ad esempio “proiezione di
oggetti”) o alla presenza di rischi importabili dall’esterno del cantiere che aggravino il “grado di rischio” delle lavorazioni
del cantiere stesso. Solo a titolo esemplificativo una lavorazione su un ponteggio, quindi in altezza può avere un grado di
rischio accettabile che può aumentare in relazione alla dislocazione del ponteggio, ovvero alla possibilità o meno di
proiettare oggetti in aree non controllabili, alla possibilità di utilizzare sul ponteggio materiali pericolosi che quindi
contribuiscono ad aumentare il grado di rischio del lavorare in alto ed infine se il ponteggio è, ad esempio, in prossimità
di un cavo in tensione, il grado di rischio del lavorare in alto viene di conseguenza aumentato e potrebbe quindi implicare
una diversa attività da parte del CSE.
Esistono poi altri livelli di attenzione che sono legati all’imprese esecutrici ed alla tipologia dei lavori. Ovvero si ritiene che
la conoscenza, o meglio “l’affidabilità” di una impresa (meglio se certificata dal CSE) possa garantire livelli di attenzione
e quindi gradi di rischio più bassi che invece imprese assolutamente non affidabili che invece faranno innalzare il grado
di rischio in cantiere. Ovvero, per le iniziali esperienze si è potuto riscontrare che situazioni di cantiere anche accettabili,
relativamente al grado di rischio, aumentano lo stesso, creando quindi situazioni di rischio nuove e più gravi con la
presenza di imprese che non accettano il normale coordinamento prevedibile in cantiere. Ovvero a solo titolo
esemplificativo si pensi a come può essere aggravato il rischio di caduta di persone e cose dall’alto, quindi con aumento
di rischio per le altre imprese presenti in cantiere e frequentanti aree sottostanti quando l’impresa che, appunto, lavora
“in alto” non osserva le necessarie misure di sicurezza. Quindi si dovrà prevedere un aumento del livello di rischio in
cantiere o nell’area accantierata e di conseguenza della attività del CSE solo per la accertata presenza di una di queste
imprese.
Infine pur nella definizione dei livelli di rischio prima accennati vi sono cantieri o aree accantierate nelle quali si svolgono
ripetizioni di poche semplici lavorazioni. Si pensi a titolo indicativo all’esecuzione di lavori di fognatura o alla costruzione
del cassonetto di una strada o alla costruzione di pile e soletta di più campate di un ponte. Ebbene in queste determinate
situazioni, pur dovendo garantire il CSE una presenza periodica costante, al fine di controllare l’esatta applicazione delle
norme di PdSC e del POS da parte dell’impresa o delle imprese esecutrici questa presenza può avere uno
scaglionamento nel tempo diverso rispetto anche alla condizione di rischio più semplice. Quindi in relazione a quanto
sopra si suggerisce di definire diversi livelli di “grado di rischio” (se ne propongono 6) legati alla combinazione della
presenza dei diversi “livelli di attenzione” ovvero :
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1.

grado di rischio “basso” a cui è associato il colore giallo è il grado di rischio più basso ed implica l’assenza di
qualsiasi livello di attenzione così come prima indicato

2.

grado di rischio “medio” a cui è associato il colore arancione è un grado di rischio più elevato del precedente in
quanto vi è la presenza di per lo meno uno dei precedenti livelli di attenzione

3.

grado di rischio “elevato” a cui è associato il colore rosso è il terzo livello di gravità e prevede la presenza
contemporanea di due dei livelli di attenzione.

4.

grado di rischio “elevatissimo” a cui è associato il colore blu implica la presenza contemporanea di tutte le
componenti dei livelli di attenzione.

5.

grado di rischio superiore al precedente a cui è associato il colore viola scuro è un grado di rischio non definibile
in magnitudine in quanto legato alla soggettività degli operatori presenti in cantiere ed alla loro accertata
imperizia.

Si intende in questa maniera valutare e responsabilizzare l’attività del CSE anche per gradi di rischio bassi che diventano
altissimi solo per la non corretta esecuzione delle lavorazioni di pochi. Un grado di tale livello non dovrà essere accettato
a lungo dal CSE ma questo dovrà attivarsi immediatamente nei confronti del Committente ai sensi della lettera “e” e in
caso “f” dell’articolo 92 del D.Lgs 81/08.
6. Infine come detto prima nel caso di situazioni a lavorazioni ripetitive per le quali si è già effettuato il coordinamento e si
è verificata la corrispondenza da parte dell’impresa si definisce una situazione a scarsa attività da parte del CSE
associando il colore rosa.
È evidente quindi che a ogni grado di rischio è associabile un diverso grado di presenza da parte del CSE, perché si
manifestano diverse necessità. Ovvero sulla base di una esperienza ormai annuale si è visto che si riesce a garantire
una attività corretta associando le seguenti periodicità ai diversi gradi di rischio :
PERIODICITA' DELLA PRESENZA CEL IN CANTIERE
0,05 visite a giorno lavorativo (1 visita ogni 4 settimane)
0,1 visite a giorno lavorativo (1 visita ogni 2 settimane)
0,2 visite a giorno lavorativo (1 visita ogni settimana)
0,4 visite a giorno lavorativo (2 visite ogni settimana)
0,6 visite a giorno lavorativo (3 visite ogni settimana)
0,8 visite a giorno lavorativo (4 visite ogni settimana)

1
2
3
4
5
6

E’ infine evidente che tale “metodo” dovrà comunque essere associato alle diverse situazioni di cantiere garantendo
comunque la presenza necessaria da parte del CSE che dovrà essere assolutamente garantita per lo meno nelle
seguenti situazioni :
1.

all’inizio di tutti i lavori

2.

all’inizio di una nuova fase lavorativa

3.

alla modifica delle fasi lavorative

4.

all’introduzione di nuove lavorazioni

5.

alla ripresa dei lavori a seguito di una sospensione degli stessi

6.

all’ingresso in cantiere di una nuova impresa e/o di un lavoratore autonomo

7.

durante l’esecuzione di fasi critiche

8.

la gestione delle interferenze con l’ambiente (reti tecnologiche, viabilità, infrastrutture,…)

9.

In caso di necessità di aggiornamento del PSC

10. In caso di necessità di aggiornamento del Programma lavori
11. In caso di interruzioni non preventivate del cantiere
12. Dopo avverse calamità atmosferiche che abbiano modificato il sedime di cantiere
13. Per valutare le proposte delle imprese
14. Per verificare l’aggiornamento dei POS
15. Per verificare gli accordi tra le parti sociali
16. Per gestire le inadempienze non gravi
17. Per verificare che i lavoratori autonomi adempiano ai coordinamenti impartiti
18. Per verificare la corretta applicazione delle disposizioni del POS al fine di segnalare eventuali inadempienze al
committente
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19. Per verificare la corretta applicazione delle prescrizioni del PSC al fine di segnalare eventuali inadempienze al
committente
Si crede, concludendo, che l’adozione, comunque di un sistema organizzativo di tale fattura o di uno similare consenta di
garantire al Committente che da parte del CSE verrà posta in essere una attività consona all’evolversi dei lavori,
garantendoli quindi dalle colpe residue evidenziate dall’art. 92 del D.Lgs 81/08 ovvero dalla “culpa in vigilando” appunto
sul nominato CSE e relativamente alle responsabilità evidenziate dall’art. 93 del D.Lgs 81/08.

D5.

Indicazioni operative sulla gestione delle emergenze

D5.1. Procedura per l’impresa che gestisce le emergenze
Durante la fase esecutiva l’Impresa incaricata deve essere pronta in qualsiasi momento a gestire le emergenze ed il
primo soccorso. Per la verifica da parte del CSE della qualità dell’impresa può essere utile osservare se questa curi
alcuni aspetti utili. Tale verifica può influire sul giudizio generale riguardo all’affidabilità dell’impresa definita al punto
D4.1.
L’impresa destinata alla organizzazione delle emergenze e del primo soccorso dei lavori, prima dell’inizio degli stessi,
provvede a :
□

Ad allestire gli opportuni Presidi Sanitari come di seguito suggerito ed a controllare che altrettanto
venga ottemperato dai propri subappaltatori;

□

Individuare il tragitto più breve e più sicuro per raggiungere la più vicina struttura di Pronto Soccorso
della zona;

□

Conservare in cantiere le Schede di Sicurezza relative a tutti i prodotti tossico nocivi utilizzati nelle
lavorazioni sia proprie che quelle dei subappaltatori;

□

Individuare una zona di atterraggio sicuro dell’elisoccorso;

□

Individuare un addetto alla gestione delle emergenze del cantiere che dovrà assicurare la propria
presenza in cantiere per tutto l’orario di lavoro;

□

Alla formazione di una squadra di pronto intervento sia sanitario che di prevenzioni incendi, tale
squadra dovrà essere composta al minimo da due addetti per il pronto soccorso sanitario e due per il
pronto intervento antincendio. Ovviamente la squadra sarà dimensionata per le reali esigenze di
cantiere; è infatti prevedibile che il suddetto dimensionamento di minima varierà durante le successive
fasi esecutive dei lavori: all’aumentare delle persone addette ai lavori ed all’aumentare del carico
d’incendio si dovrà provvedere ad aumentare conseguentemente il numero minimo prima proposto.

□

Dotare gli operatori di cantiere di almeno un telefono con contratto di telefonia mobile.

□

Copia delle procedure di emergenza viene posta in vista presso gli uffici di cantiere ed in ogni altro
luogo utile all’informazione.

L’Impresa destinata alla organizzazione delle emergenze inoltre :
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□

Provvede in relazione all’avanzamento dei lavori alla definizione di vie di fuga idonee all’evacuazione.
Ovvero in relazione all’avanzamento della costruzione si dovranno progettare gli apprestamenti, le
impalcature (se presenti) di servizio alla costruzione e il layout di cantiere in maniera da consentire
sempre due via di fuga libere.

□

Organizza presidi antincendio a tutti i livelli ed in tutti gli spazi entro i quali vengono eseguite
lavorazioni con prodotti a facile innesco o che aumentano il carico d’incendio della zona dei lavori. Tale
presidio dovrà essere costituito da n. 1 presidio antincendio idoneo allo spegnimento della classe di
fuoco che si potrebbe sviluppare del tipo carrellato e n. 1 estintore a mano. Il presidio sarà segnalato
dall’apposizione del seguente cartello con la scritta “PRESIDIO ANTINCENDIO”.

□

L’impianto elettrico di cantiere è realizzato in maniera tale da consentire il suo sezionamento per parti
in funzione della diversa dislocazione dei diversi quadri in relazione a ciò sarà indispensabile in
relazione al diverso posizionamento dei diversi quadri di zona provvedere all’installazione in loro
prossimità di un pulsante rosso per il sezionamento di quel tratto di linea in caso di emergenza.
Il pulsante sarà individuabile dal contestuale posizionamento del seguente cartello avvisatore.
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In relazione all’emergenza che provochi l’evacuazione del cantiere viene definito un punto di raccolta
per le persone evacuate in prossimità dei baraccamenti di cantiere al fine di evitare affannose ricerche
di persone credute disperse. Pertanto all’esterno delle baracche di cantiere viene posizionato il
seguente cartello indicante il punto di raccolta.

Indicazioni riguardo l’emergenza infortunio

I lavoratori, salvo cause di forza maggiore sono tenuti a segnalare immediatamente ai propri responsabili della sicurezza
ogni eventuale infortunio comprese le lesioni di piccole entità loro occorsi in occasione di lavoro.
In caso di infortunio o malessere improvviso, è necessario recarsi immediatamente al posto di medicazione del cantiere.
E’ importante che ogni infortunio, ancorché lieve, sia denunciato in modo che:
□

l’infortunato possa ricevere immediatamente le cure del caso. Il trascurare ferite anche lievi può
portare gravi inconvenienti,

□

possa essere redatta la scheda di infortunio,

□

il fatto venga esaminato allo scopo di adottare le misure necessarie atte ad impedire il ripetersi di
incidenti simili.

In caso l’infortunato non sia nella possibilità di muoversi i soccorritori dovranno allertare nel minor tempo possibile gli
Addetti al Primo Soccorso o il Responsabile della Gestione delle Emergenze che provvederanno all’intervento di
emergenza.
Gli addetti al Primo soccorso, o il Responsabile stesso, decideranno rapidamente sull’eventuale intervento dei Soccorsi
Esterni (118) in cantiere, provvedendo alla telefonata di richiesta.
Qualora si rendesse necessario l’intervento dell’autolettiga sul luogo dell’infortunio, bisogna segnalare sempre
telefonicamente il luogo preciso avendo cura che una persona si porti poi sulla strada principale per attendere i soccorsi,
per fornire le indicazioni del caso e segnalare l’esatta posizione dell’infortunato.

D5.1.2.

L’organizzazione dell’emergenza incendio in Cantiere

La sorveglianza delle possibili cause di innesco è lasciata ad ogni singolo operatore che in caso di principio di incendio
dovrà necessariamente dare l’allarme ai suoi colleghi. Ogni persona dovrà tenere conto che l’informazione giunga
rapidamente al Caposquadra che, in caso di allarme, ed in assenza del tecnico competente (TC), ricoprirà da subito il
ruolo di “Responsabile dell’emergenza”.

D5.1.3.

Il Responsabile dell’emergenza

Le operazioni da effettuare in caso di emergenza sono coordinate dal Responsabile dell’emergenza, ovvero il
Caposquadra se assente il TC, al quale deve pervenire il maggior numero di informazioni possibili sull’evento, e sulla cui
base poter prendere le opportune decisioni operative.
Il Responsabile per l’emergenza deve sempre recarsi sul luogo ove segnalato il pericolo per valutare la situazione.
Al Responsabile dell’emergenza il compito di stabilire se trattasi di:

Elaborato:

PSC

□

EMERGENZA LOCALIZZATA, CHE RICHIEDE UN INTERVENTO LOCALIZZATO;

□

EMERGENZA GENERALIZZATA, CHE RICHIEDE ANCHE EVENTUALE EVACUAZIONE DAL
CANTIERE.
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Il Responsabile dell’emergenza deve incaricare eventuali addetti all’emergenza di intervenire, qualora ritenga che
ciò sia possibile e non pericoloso;
in caso contrario o comunque se lo ritiene opportuno egli dovrà:
□

effettuare le telefonate esterne al soccorso pubblico (Vigili del Fuoco, Servizio di emergenza medica,
Pronto Intervento, ecc.) assicurandosi che vengano fornite tutte le indicazioni del caso, dare ordine di
diffondere A VOCE l’ordine di sfollamento del cantiere (se necessario).

In caso di evacuazione:
□

ACCERTARSI CHE TUTTI I LAVORATORI ED I COLLABORATORI STIANO ABBANDONANDO LA
ZONA,

□

FAR SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE IL LAVORO DI EVENTUALI IMPRESE ESTERNE,
DISPONENDO LA LORO EVACUAZIONE,

□

FERMARE GLI IMPIANTI ED I MACCHINARI,

□

INTERROMPERE L’EROGAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA,

□

CONTROLLARE RAPIDAMENTE I RIPOSTIGLI ED I SERVIZI IGIENICI (CON GLI ADDETTI
ALL’EMERGENZA),

□

AIUTARE LE PERSONE CHE SEMBRANO AVER BISOGNO
TRANQUILLIZZARLE ( CON GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA),

□

CHIUDERE DIETRO DI SÉ (CON GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA) TUTTE LE PORTE E LE
FINESTRE, A MENO DI AVER RICEVUTO SPECIFICHE ISTRUZIONI IN SENSO CONTRARIO A
FRONTE DEL RISCHIO DI ESPLOSIONI – LE PORTE CHIUSE POSSONO RALLENTARE LA
PROPAGAZIONE DI INCENDIO E DI FUMO,

□

INVIARE UN ADDETTO ALL’EMERGENZA, O UN ALTRO INCARICATO, PRESSO L’USCITA O
PRESSO LA STRADA PER ACCOGLIERE L’ARRIVO DEI SERVIZI ESTERNI DI PRONTO
INTERVENTO,

□

OFFRIRE ASSISTENZA E RASSICURAZIONE PRESSO I PUNTI DI RACCOLTA A TUTTI COLORO
CHE NE NECESSITANO.

D5.1.4.

DI

ASSISTENZA

E

Gli addetti all’emergenza antincendio

Una volta ricevuta la segnalazione di emergenza la squadra si reca velocemente sul posto per la verifica. In caso di falso
allarme comunica il cessato pericolo tramite i mezzi di comunicazione a propria disposizione.
Nel caso sia stata accertata una situazione di emergenza gli addetti devono:
□

avvisare una persona al posto di chiamata di emergenza, indicando il luogo dell’emergenza, l’entità e
le caratteristiche di questa, l’eventuale necessità di sfollamento rapido dell’area,

□

avvisare le persone che si ritengono possano essere coinvolte da probabili sviluppi dell’evento e farle
allontanare, intervenire con i mezzi a disposizione, se ritenuto che ciò sia possibile e non pericoloso,
avvertire nuovamente il posto di chiamata per indicare il cessato pericolo o la necessità di intervento
dei servizi esterni di pronto intervento.

D5.1.5.
Si riportano di seguito alcune indicazioni circa l’utilizzo dei Sistemi di
estinzione mobili
Tutti gli estintori sono a pressione per cui è indispensabile che nel momento di estrazione del sigillo, il cappuccio con la
maniglia non sia orientato verso il proprio corpo o ad altre persone in modo che, in caso di un possibile scoppio, non
provochi infortuni. Ogni estintore ha riportato in una etichetta posta nel serbatoio il tipo di incendio per il quale può
essere utilizzato, in cantiere saranno presenti estintori a polvere i quali sono da ritenersi polivalenti: idonei per
l’estinzione di fuochi di classe A (combustibili solidi), B (liquidi infiammabili), e C (gas infiammabili).
E’ bene precisare che è assolutamente vietato estinguere con acqua o prodotti a base d’acqua incendi ove vi
siano delle parti in tensione elettrica. Nell’uso l’estintore portatile deve essere orientato alla base del fuoco e non nella
parte alta della fiamma, ad una distanze di sicurezza ma il più vicino possibile in modo che l’intervento sia maggiormente
efficace (si ricorda che ai sensi della norma UNI la durata dell’estintore varia dai 6 ai 15 secondi).

D5.1.6.

Considerazioni sui presidi sanitari e di pronto soccorso

Saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore
improvviso. Gli strumenti di prima medicazione sono:
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Cassetta di pronto soccorso

□

Pacchetto di medicazione
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N.B. Il materiale di pronto soccorso va tenuto in un luogo pulito e conosciuto da tutti, segnalato con appositi cartelli
indicatori, riparato dalla polvere, ma non chiuso a chiave per ovvi motivi di agibilità.
Tali presidi saranno costituiti nei luoghi dei lavori, in funzione della distanza dal primo presidio, e potranno
essere installati a bordo dei mezzi di trasporto degli operai.

D5.1.7.

Schede di sintesi per la gestione delle emergenze

Qualora fosse previsto un uso comune dei mezzi e servizi di protezione collettiva come attrezzature per il primo soccorso
e servizi di gestione delle emergenze, dovrà essere seguita la gestione prevista nelle seguenti schede nelle quali, ai
sensi del punto 2.3.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, sono definite le relative misure di coordinamento.

SCHEDA DIGESTIONE DELL’EMERGENZA

La predisposizione della cassetta di primo soccorso è a carico della ditta Appaltatrice
presso gli uffici di cantiere per mezzo del proprio preposto alle lavorazioni. Esternamente
agli stessi, che dovranno pertanto essere immediatamente accessibili ad ogni operatore
che ne avesse bisogno, deve essere esposto il seguente pittogramma

Analogamente a cura della stessa Appaltatrice principale esternamente alla stessa
baracca verrà predisposto un secondo pittogramma ad indicare quello come il luogo di
aggregazione in caso di emergenza

Presidi d’emergenza saranno installati a cura delle imprese esecutrici dei lavori, in
relazione alla distanza dal presidio realizzato nella baracca del cantiere fisso, in ogni
area cantierabile presso i mezzi di trasporto degli operai. Ogni ditta dovrà costituire la
propria cassetta del pronto soccorso
La verifica della efficienza del telefono sarà a cura del Preposto di ogni ditta presente in
cantiere .
A cura di ogni Preposto sarà anche la verifica della compilazione della tabella con lo
schema di chiamata adattata al luogo nel quale si stanno svolgendo i lavori
In caso di presenza di più ditte in un’unica area cantierabile l’organizzazione delle
emergenze sarà a carico della Appaltatrice principale, se questa ha proprie maestranze
presenti, o a carico di altra ditta da questa delegata nel caso in cui non vi siano
maestranze della Principale
A cura di ogni Preposto alle lavorazioni vi sarà inoltre la verifica del tragitto più breve per
raggiungere l’ospedale più vicino

Note del Coordinatore

data
esecuzione

1

Ho provveduto a verificare “una tantum” che in cantiere vi sia la cassetta del pronto soccorso

2

Ho provveduto a verificare “una tantum” che in cantiere sia esposta la procedura di emergenza
in caso di incidente
A cura della impresa realizzatrice delle opere edili inizialmente (e in caso
successivamente a cura di altra impresa indicata dal coordinatore in esecuzione) si
provvederà alla formazione di una squadra di pronto intervento di prevenzioni incendi,
tale squadra dovrà essere composta al minimo da due addetti per il pronto intervento
antincendio. Ovviamente la squadra sarà dimensionata per le reali esigenze di cantiere
ovvero è prevedibile che il dimensionamento di minima sarà accettabile.

SCHEDA
DIGESTION
E
DELL’EME
RGENZA
INCENDIO

n°
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Analogamente a cura della stessa Appaltatrice principale si provvederà in relazione
all’avanzamento dei lavori alla definizione di vie di fuga idonee all’evacuazione. Ovvero
in relazione all’avanzamento dei lavori si dovranno i passaggi di servizio in maniera da
consentire sempre due via di fuga libere da ostacoli. Pertanto prima di provvedere allo
smobilizzo di cantiere si verifichi in relazione all’avanzamento dei lavori, la possibilità di
avere vie di fuga libere di ostacoli.
Durante i lavori cantiere sarà allestito un presidio antincendio presso le baracche di
cantiere. Tale presidio dovrà essere costituito da n. 1 presidio antincendio idoneo allo
spegnimento della classe di fuoco che si potrebbe sviluppare del tipo carrellato e n. 1
estintore a mano. Il presidio sarà segnalato dall’apposizione del seguente cartello con la
scritta “PRESIDIO
ANTINCENDIO”
L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato in maniera tale da consentire il
suo sezionamento per parti in funzione della diversa dislocazione dei diversi quadri di
piano in relazione a ciò sarà indispensabile in relazione al diverso posizionamento dei
diversi quadri di zona provvedere all’installazione in loro prossimità di un pulsante rosso
per il sezionamento di quel tratto di linea in caso di emergenza. Il pulsante sarà
individuabile dal contestuale posizionamento del seguente cartello avvisatore.
Tutte le lavorazioni in essere all’interno del cantiere o in sua prossimità che prevedano
fonti di facile innesco o l’uso di fiamme libere dovranno essere assistite da presidio
antincendio (estintore) a piè d’opera. Il presidio dovrà essere dimensionato rispetto al
carico d’incendio presente e rispetto al tipo di lavorazione in essere. Dovrà essere vietato
lo stoccaggio in area di cantiere interna alla struttura di materiali infiammabili e/o che
eventualmente aumentino il carico d’incendio.
A cura di ogni Preposto vi sarà l’informazione reciproca circa i rischio di facile
innesco generato dalla propria attività lavorativa
E’ fatto divieto ad ogni ditta di prevedere la gestione della emergenza incendio con i
presidi della Committente se non autorizzata per iscritto dalla stessa

n°
1
2

data
esecuzione

Note del Coordinatore
Ho provveduto a verificare “una tantum” che in cantiere vi sia il presidio per
l’emergenza incendio
Ho provveduto a verificare i POS delle appaltatrici circa la presenza dichiarata di uso di prodotti
ad alta infiammabilità o uso di fiamme libere
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DOCUMENTO
IMPORTANTE
ANCHE PER IL
CSE

Documento Informativo

INDICAZIONE DI COORDINAMENTO PER LE IMPRESE

Scopo - Scopo di questa sezione è fornire a tutti coloro che dovranno operare in cantiere, a diverso titolo, ogni
informazione necessaria riguardo :
□

I soggetti partecipanti all’opera, i loro riferimenti e gli eventuali obblighi

□

Lo stato dell’area di cantiere, sia in relazione al sottosuolo che al soprassuolo con l’evidenziazione dei
rischi presenti.

□

Ogni informazione relativa alla collocazione dell’area di cantiere rispetto al proprio intorno al fine di
evidenziare, ugualmente, i rischi potenziali siano essi importabili che esportabili

Pertanto la sezione sarà consultabile in fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase di esecuzione e dai Responsabili
delle imprese esecutrici al fine di preordinare un corretto coordinamento delle attività di cantiere con l’ambiente nel quale
le stesse saranno eseguite, sarà inoltre utilizzata dai redattori dei Piani Operativi di Sicurezza al fine di armonizzare quei
documenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento stesso ed alla realtà operativa che lo stesso definisce.
La sezione è redatta in ottemperanza ai disposti dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 per la parte relativa ai rischi in
riferimento al cantiere.

E1.1.1.

Elenco delle imprese e/o lavoratori autonomi che opereranno in cantiere.

E’ prevedibile che nell’esecuzione dell’opera interverranno più imprese e/o lavoratori autonomi, che al momento non
possono essere previste data l’indeterminatezza sulla natura e capacità produttiva dell’impresa principale. Sarà pertanto
compito del Coordinatore in fase di Esecuzione aggiornare, anche sotto questo punto di vista il quadro sinottico secondo
quanto gli verrà comunicato dell’impresa appaltatrice.
In conseguenza di quanto sopra sarà indispensabile che a cura del Responsabile di Cantiere dell’Impresa Appaltatrice
per lo meno 15 giorni prima di ogni ingresso di nuova impresa e/o lavoratore autonomo in cantiere vi sarà l’obbligo
della compilazione e l’invio della tabella prevista al punto E1.1.3.
Contestualmente all’inserimento della nuova impresa e/o lavoratore autonomo nell’elenco richiamato si provvederà,
sempre a cura del Responsabile di Cantiere dell’Impresa Principale, a raccogliere il Piano Operativo, relativo alla nuova
impresa ed a metterlo a disposizione, presso il cantiere del Coordinatore in fase di esecuzione.
Non potranno essere introdotte in cantiere imprese prive del Piano Operativo, in caso di accertata presenza a cura
del Coordinatore in fase di Esecuzione si provvederà da parte di questo alla sospensione delle lavorazioni in corso da
parte della medesima impresa ed alla conseguente comunicazione al Committente ai sensi dell’art. 92 lettera “e” e quindi
“f”. in quanto in presenza di impresa non coordinabile.

E’ fatto assoluto divieto alle Imprese Principali di introdurre in cantiere Imprese e\o lavoratori
autonomi senza averne dato previa comunicazione al Coordinatore in fase di Esecuzione.

E1.1.2.

Dati identificativi delle imprese esecutrici dei lavori

In riferimento ai disposti di cui all’articolo 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08 si richiede che a cura delle imprese appaltatrici
vengano trasmesse, relativamente a se stesse ed a tutte le imprese che entreranno in cantiere le informazioni per
l’ingresso di una nuova impresa in cantiere; ossia i dati conoscitivi dell’impresa, l’anagrafica di cantiere, nonché la
documentazione relativa alla sicurezza dell’impresa. Per la trasmissione dei suddetti dati può essere utilizzato la tabella
di comunicazione di cui al successivo punto E1.1.3..

E1.1.3.
Elementi minimi per la comunicazione di nuova introduzione di impresa e/o
lavoratore autonomo in cantiere.
Trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa subaffidataria da essa redatto per l’esecuzione dei propri
lavori.

•

Dichiarazione di aver provveduto alla trasmissione per opportuna conoscenza alle imprese subaffidatarie del
PdSC e di averne avuto formale conferma di adempimento.
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Dati conoscitivi dell’Impresa
Ragione Sociale dell’Impresa:
Indirizzo della sede:
Telefono – fax – mail:
Datore di Lavoro – cell.:
RSPP:
RLS – è stato consultato ?

Si

Iscritta alla C.C.I.A.A. – di – n.:

No

Si

Tipo di contratto collettivo applicato:
Consistenza organico medio annuo:
Estremi denunce INAIL INPS CASSA EDILE:
Anagrafica Cantiere
Direttore di cantiere – cell.:
Responsabile della Sicurezza – cell.:
Telefono fisso di cantiere:
Documentazione Relativa alla Sicurezza d’Impresa
L’impresa ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28 D.Lgs 81/08

Si

L’impresa ha posto in visione Il Registro infortuni:

Si

No

E1.2. Compiti e responsabilità degli Enti e dei Soggetti coinvolti.
E1.2.1.

Capitolato prestazionale

Obblighi ed oneri dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori
L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente Piano di Sicurezza e
Coordinamento, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione; pertanto ad esso
compete, con le conseguenti responsabilità:
1.

richiedere tempestivamente, e comunque entro 10 giorni dalla firma dell'appalto, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole
grafiche di progetto ovvero nel piano di sicurezza;

2.

redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano
generale di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;

3.

nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ;

4.

comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

5.

redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ovvero del piano generale di sicurezza;

6.

La lettera g) del comma 1 dell’art. 96 del DLgs 81/08 s.m.i., obbliga le Imprese esecutrici a redigere il Piano
operativo di sicurezza (POS). È obbligo di tutte le Imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori
assolvere a quanto disposto alla lettera g). Anche le Imprese a conduzione familiare o con meno di dieci addetti
debbono redigere il POS. Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi;

7.

Si ricorda che ogni POS dovrà essere verificato prima di iniziare i lavori dal coordinatore per
l’esecuzione così come stabilito dall’art. 101 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.: “prima dell'inizio dei rispettivi
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lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
l'esecuzione;
8.

I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

9.

Si ricorda, inoltre, la necessità per tutte le imprese esecutrici di produrre l’aggiornamento del documento nei
seguenti casi:
- Particolari richieste del PSC
- Richieste specifiche del CSE
- Adeguamento a mutate situazioni di cantiere
- Esecuzione di lavorazioni precedentemente non previste
Il citato aggiornamento sarà redatto in modo da individuare gli eventuali nuovi rischi e le conseguenti misure di
sicurezza che l’impresa intende adottare integrati da schema grafico che illustri le procedure operative
individuate;

10. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed
organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la
salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
11. qualora impresa affidataria, verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui
al punto 1 dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al punto 2
dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/08.
12. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
13. munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le
generalità e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta
tessera, medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a
provvedervi per conto proprio;
14. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione
dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
15. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
16. assicurare:
—

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

—

la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

—

le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

—

il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

—

la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

17. provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e
attrezzature di cantiere, per i materiali a pie' d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
18. provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
19. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
20. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità
delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale
tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
21. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni, comunicazioni preventive di
instaurazione di rapporto di lavoro, e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e
dei contratti collettivi di lavoro;
22. comunicare per iscritto preventivamente al coordinatore in esecuzione lavori di instaurazione di nuovi rapporti i
lavoro;
23. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza
sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
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24. provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di
progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente
alle norme di legge;
25. tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e
degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di
sicurezza;
26. provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli
apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza e individuate nel computo metrico;
27. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
—

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

—

le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08;

—

le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

28. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed piani della sicurezza
29. informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di
modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
30. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto ;
31. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
32. fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali
intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnicoprofessionale.
Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il
Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.
In riferimento agli obblighi di cui all’art. 102 del Dlgs 81/2008, sarà cura dei datori di lavoro impegnati in operazioni di
cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i RLS. I verbali di tali riunioni
saranno trasmessi al CSE.

Documentazione da custodire presso gli uffici del Cantiere a cura dell’Impresa
All’Impresa Appaltatrice principale si affida l’incarico di custodire in ordine presso gli uffici del Cantiere la seguente
documentazione:
Documentazione fornita dal committente:
•

Copia della notifica agli organi di vigilanza territorialmente competenti;

•

Copia del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Documentazione da fornirsi a cura dell’Impresa:
•

Piano operativo di sicurezza (POS), come stabilisce l’art. 96 del DLgs 81/08, con riferimento all’attività del
Cantiere;

•

Iscrizione alla CCIAA;

•

Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL;

•

Libro matricola dei dipendenti, Registro degli infortuni e Registro delle presenze o Libro Unico del Lavoro ed
idoneità sanitaria;

•

DURC (documento unico di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile);

•

Dichiarazione di cui all’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs 81/08 (rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali, organico medio annuo, idoneità tecnico-professionale e di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08);

•

Cartello di identificazione del Cantiere con indicazione dei soggetti interessati dal procedimento;

•

Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;

•

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere (D.M. 37/08) (se previsto);
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•

Planimetria del Cantiere con l’ubicazione di tutti i servizi e le aree di lavorazione fuori opera e di stoccaggio;

•

Copia dei modelli A e B delle denunce eseguite per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed
impianto di terra;

•

Libretti d’uso delle macchine ed attrezzature;

•

Libretti di omologazione degli impianti di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg (se
previsto);

•

Per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg: copia della richiesta di prima
verifica all’ISPESL ed all’AUSL-PMP per le verifiche successive alla prima (verifica annuale) (se previsto);

•

Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento (anche per quelli di portata inferiore a 200 kg) (se previsto);

•

Copia della autorizzazione ministeriale all’uso dei ponteggi a telai prefabbricati e copia della relazione tecnica
del fabbricante (se previsto il ponteggio);

•

Disegno esecutivo, firmato dal responsabile del Cantiere, con gli schemi tipo di come verrà utilizzato il
ponteggio (se previsto il ponteggio);

•

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio (alto più di 20 m e/o non realizzato in conformità dello schema tipo
dell’autorizzazione ministeriale) firmato da Ingegnere o Architetto abilitato (se previsto il ponteggio);

•

Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (art. 134 D.Lgs 81/08 e allegato XXII) (se previsto il
ponteggio);

•

Copia del parere del competente Organo di Vigilanza sul piano di lavoro e comunicazione di inizio lavori
(decorsi 30 giorni dalla presentazione);

•

Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza e le emergenze(R.S.P.P., R. Prev.Incendi ed Evac., R.Primo
Socc.e Gest. Emergenze, Medico Competente, R.L.S., ecc…);

•

Documenti attestanti la formazione e l’informazione;

•

Verbali di riunioni periodiche;

•

Relazione (rapporto) sulla valutazione del rischio del rumore;

•

Schede di sicurezza dei prodotti tossici, ecc.;

•

Programma sanitario (con cartelle sanitarie se sussistono gli obblighi);

•

Eventuali lettere di richiamo (controfirmate) a lavoratori inosservanti le norme di sicurezza;

•

Eventuali verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli Enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei Cantieri (Azienda ASSL, Ispettorato del lavoro, ISPESL, VVF, ecc.);

•

Eventuali comunicazioni agli organi di vigilanza, ecc.

L’elenco della documentazione è indicativo e non esaustivo. Pertinente documentazione (tra quella sopra elencata)
dovrà essere custodita anche da eventuali Ditte subappaltatrici e Lavoratori autonomi.

Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici
Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:
1.

utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa
vigente;

2.

collaborare e cooperare, anche scambiandosi reciproche informazioni, con gli altri datori di lavori presenti in
cantiere;

3.

non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

4.

informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività
lavorative;

5.

a leggere ed applicare il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

6.

a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.

Si rammenta infine che i lavoratori autonomi potranno utilizzare macchine e attrezzature non loro solo se
precedentemente autorizzati dal direttore di cantiere dell’impresa proprietaria, informati dei rischi che queste
nello specifico cantiere comportano e se formati per l’utilizzo delle stesse.
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Prima del loro ingresso in cantiere i lavoratori autonomi dovranno fornire al coordinatore per la sicurezza una
documentazione che illustri i dati conoscitivi relativi al soggetto nonché alle lavorazioni e ai tempi previsti di permanenza
in cantiere.
In particolare si dovranno fornire i seguenti dati:
-

Nominativo

-

Indirizzo della sede

-

Telefono – fax – mail

-

Dati relativi all’iscrizione alla C.C.I.A.A.

-

Breve descrizione dei lavori da eseguirsi

-

Data ingresso in cantiere

-

Durata prevista dei lavori

-

Elenco attrezzature utilizzabili in cantiere

-

Elenco materiali e sostanze pericolose utilizzabili in cantiere

Si dovrà esibire al committente la seguente documentazione:
-

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

-

specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

-

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

-

attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal Decreto
Legislativo 81/08

-

documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere
Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, compete con le conseguenti responsabilità:
1.

gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2.

osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della
sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

3.

allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in
modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;

4.

vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei
lavori.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Sospensione dei lavori per pericolo grave ed imminente o per mancanza dei requisiti minimi di
sicurezza
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo
all'appaltatore.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto, ma con
opportune azioni di coordinamento poste in essere a cura e spese dell’Impresa e/o lavoratore autonomo
inadempiente, verranno recuperati, se possibile, con una accelerazione delle lavorazioni stesse.
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Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano
Operativo di Sicurezza

E2.

Quale promemoria dei contenuti minimi richiesti per il POS, come previsto nell’allegato XV al punto 3.2, si riporta di
seguito un elenco.

E2.1.1.

Scheda di valutazione dei contenuti minimi dei Piani Operativi

La presente scheda generale verrà utilizzata dal Coordinatore in fase di esecuzione al fine di valutare l’adeguatezza dei
Piani Operativi delle Imprese Esecutrici e la loro armonizzazione con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (ai sensi di
quanto previsto nell’allegato XV, al punto 3.2 del D.Lgs. 81/08).
Cantiere
….........................................................................................................………………………………………………..........
Lavori di ..............................................................................................................................................................
Ditta aff…. .........................................................................sub-aff.
………………………………………………………………..
Esecutrice lavori di ................................................................................................................................................
Ente/Impresa appaltante .......................................................................................................................................
Versione P.O.S......................................................................................................del............................................

VERIFICA DEI CONTENUTI MINIMI DEL P.O.S.
01- Nome e ragione sociale ditta
n°…………

si

no

nota

02- Indirizzo ditta
n°…………

si

no

nota

n° tel
n°…………

si

no

nota

n° fax
n°…………

si

no

nota

03- Attività di cantiere
n°…………

si

no

nota

04- Nominativo datore di lavoro
n°…………
n° cell.
n°…………

si
si

no
no

nota
nota

05- Versione P.O.S. e data
n°…………

si

no

nota

06- Dati identificativi Ente/impresa appaltante
n°…………

si

no

nota

07- Dati identificativi del cantiere
n°…………

si

no

nota

08- Firma del datore di lavoro in calce al documento
n°…………

si

no

nota

09- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato (R.L.S.)
si
no
n°…………

nota

10- Medico competente
n°…………

si

no

nota

11- Resp. del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P)
n°…………

si

no

nota

12- Addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze di cantiere
si
no
nota
n°…………
13- Responsabile della sicurezza in cantiere
n°…………
n° cell.
n°…………
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si

no

nota

n° cell.
n°…………

si

no

nota

15- Preposto/capocantiere
n°…………

si

no

nota

n° cell.
n°…………

si

no

nota

16- Numero lavoratori dipendenti presenti in cantiere
n°…………

si

no

nota

17- Nominativo e qualifica lav. dipendenti presenti in cantiere
n°…………

si

no

nota

18- Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
si
no
nota
n°…………
19- Numero lavoratori autonomi presenti in cantiere
n°…………

si

no

nota

20- Nominativo e qualifica lavoratori autonomi presenti in cantiere
n°…………

si

no

nota

21- Data inizio dei propri lavori (se imp. affid. di tutti i lavori)

si

no

nota n°………..

22- Durata dei propri lavori (se imp. affid. di tutti i lavori)
n°…………

si

no

nota

si

no

nota

si

no

nota

25- Elenco attrezzature mobili utilizzabili in cantiere
n°…………

si

no

nota

26- Elenco opere provvisionali utilizzabili in cantiere
n°…………

si

no

nota

27- Elenco macchine fisse utilizzabili in cantiere
n°…………

si

no

nota

28- Elenco impianti utilizzabili in cantiere
n°…………

si

no

nota

29- Elenco materiali e sostanze pericolose utilizzabili in cantiere
n°…………

si

no

nota

30- Schede materiali e sostanze pericolose utilizzabili in cantiere
n°…………

si

no

nota

31- Esito del rapporto di valutazione del rumore ex art. 190 D. Lgs. 81/08
n°…………

si

no

nota

32- Elenco dei dispositivi di prot. individuale forniti ai lavoratori
n°…………

si

no

nota

23- Descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
n°…………
24- Elencazione delle fasi lavorative con individuazione e valutazione dei rischi specifici
n°…………

33- Elencazione delle misure preventive e protettive relative alle specifiche lavorazioni eseguite dall’impresa e integrative a quelle
previste nel Piano di sicurezza e coordinamento
si
no
nota
n°…………
34- Le procedure, complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto
n°…………

si

no

35- La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
D.Lgs. 81/08: attestati, ecc…)
si
no
n°…………
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL P.O.S.
36- Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuali di portata superiore a 200 kg
si
no
n°…………

nota

37- Copia denuncia al PMP degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg
si

no

nota

si

no

nota

n°…………
38- Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg
n°…………
39- Copia autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e piano di montaggio uso e smontaggio ponteggio (PiMUS)
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
si
no
n°…………

ai
nota

40- Progetto esecutivo del ponteggio a firma di tecnico abilitato per altezze superiori ai 20 m non rispondenti allo schema tipo
si
no
nota
n°…………
41- Denuncia ISPESL per apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg
si

no

nota

n°…………
42- Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento
si
no
n°…………
43- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere (D.M. 37/08)
n°…………

si

nota

no

nota

44- Attestazione della trasmissione all’ ISPESL e all’ ASL della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a
terra
si
no
nota
n°…………
45- Attestazione della trasmissione all’ ISPESL e all’ ASL della dichiarazione di conformità dello impianto di prot. contro le
scariche atmosferiche, ove prevista
si
no
nota
n°…………
46- Copia segnalazione all’Ente esercente linee elettriche in caso di esecuzione di lavori a distanza inferiore a quella prevista
dall’allegato IX D.Lgs. 81/08
si
no
nota
n°…………
47- Libretti d’uso dei trabatelli
n°…………

rilasciato dal costruttore

si

no

nota

48- Libretti d’uso e manutenzione delle macchine (no obbligo di legge)
n°…………

si

no

nota

49- Piano/programma delle demolizioni (ex art. 151 D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
n°…………

si

no

nota

si

no

nota

51- Autorizzazione comunale all’utilizzo di attrezzature rumorose
n°…………

si

no

nota

52- Copia della notifica preliminare (ex art. 99 D.Lgs. 81/08.)
n°…………

si

no

nota

50- Copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere
n°…………

COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA
53- Dichiarazione del datore di lavoro di presa visione del Piano di sicurezza e coordinamento, di approvarlo e di impegnarsi a
trasmetterlo alle imprese subaffidatarie
si

no

nota

n°…………
54- Dichiarazione del datore di lavoro di aver consultato il rappresentante per la sicurezza relativamente al Piano di sicurezza e
coordinamento (ex art. 101 D.Lgs. 81/08)
si

no

nota

n°…………
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IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELL’IMPRESA
55- Dichiarazione iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
si

no

nota

n°…………
56- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma
5, del presente Decreto Legislativo (o autocertificazione di possesso requisiti se entità cantiere < 200 uomini giorno)
si

no

nota

n°…………
57- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
si
no
n°…………

nota

58- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto
Legislativo (o autocertificazione di possesso requisiti se entità cantiere < 200 uomini giorno)
si
no
n°…………

nota

59- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili (o d.u.r.c. se entità cantiere < 200 uomini giorno)
si
no
nota
n°…………
60- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti (o autocertificazione sul contratto collettivo applicato se entità cantiere < 200 uomini giorno)
si
no
nota
n°…………

NOTE
1- verificare come dovrà essere gestito il rischio delle emergenze ed eventualmente, definire la procedura
generale

2-

3-
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Documento Preventivo

DESCRIZIONE DELL’OPERA
Scopo: ha lo scopo di compendiare le necessarie informazioni che caratterizzano l’opera e, di conseguenza, la gestione
del futuro cantiere. I contenuti riportati di seguito sono stati estrapolati ed implementati con i contenuti delle relazioni
tecniche della progettazione dell’intervento. I richiami alle norme di sicurezza sono definiti secondo il presente carattere
poiché tali norme devono essere già di per se obbligatoriamente note ai destinatari del presente piano.

Oggetto dell’intervento

F1.

F1.1.1.

Breve relazione descrittiva dei lavori

F1.1.2.

Dati sintetici identificativi dei lavori

Titolo dell’opera:

I.T.I. “G. Galilei” manutenzione straordinaria delle
facciate e sostituzione serramenti.

Ubicazione del cantiere:

Comune di Gorizia – Via Puccini 22

1° FASE
Importo dei lavori:

Totale: € 274.000,00

Durata:

90 gg.

Entità stimata del cantiere:

250 Uomini giorno circa
2° FASE

Importo dei lavori:

Totale: € 265.000,00

Durata:

90 gg.

Entità stimata del cantiere:

240 Uomini giorno circa

F1.1.3.

Premessa e note generali

LO STABILE
Il complesso scolastico del polo tecnico Goriziano vede oggi nella sede di via Puccini concentrati sia l’ITI Galilei che l’ITC
Fermi, nonché dell’ITG Pacassi risultando così uno dei più grandi tra quelli che ospitano Istituti Superiori nella Provincia
di Gorizia.
L’organismo edilizio denominato “I.T.I. "G. Galilei"” è sito a Gorizia in via Puccini n°22 ed è adibito ad uso scolastico.
L’edificio principale è costituito da cinque piani fuori terra ed uno seminterrato, è costruito in calcestruzzo armato, avente
copertura piana tranne nella zona dell’aula magna e della palestra la cui copertura è a volta in laterizio; il corpo di
fabbrica principale è censito al C.E.U. al FM. 21 Mapp.le 466/1.
L’edificio è caratterizzato da più organismi edilizi di tipo “a blocco” di diversa tipologia costruttiva che si uniscono a creare
un unico fabbricato. Il complesso scolastico è costituito sostanzialmente da quattro blocchi, due di tipo più convenzionale
con struttura intelaiata ospitano le classi e gli uffici amministrativi della scuola, uno sempre a struttura intelaiata ma con
caratteristiche più industriali ospita la palestra e i servizi annessi, l’ultimo di caratteristiche prettamente industriali ospita i
laboratori e le officine, in quest’ultimo blocco è stata anche ricavata un’aula magna auditorium di recente costruzione,
utilizzando lo spazio occupato dal reparto officine non più utilizzato dallo scuola. I due blocchi sono collegati da un vano
di servizio contenente l’atrio d’ingresso, le scale e l’ascensore per l’accesso ai piani. Il collegamento con i restanti, blocco
palestra e blocco officine, è sempre realizzato con un vano di servizio contenente le scale per l’accesso ai piani. Il blocco
situato a sud-est, di pianta minore si sviluppa su quattro piani fuori terra e un piano seminterrato, mentre il blocco a nordovest, avente pianta a forma di “C” ha una maggiore metratura ma si sviluppa solamente su due piani fuori terra ed è
privo di seminterrato.
Pur essendo stato recentemente oggetto di una sostituzione di buona parte dei serramenti di finestra, oltre a tutta una
serie di altri interventi mirati all’adeguamento alla normativa antincendio continua a necessitare di ulteriori interventi
manutentivi di completamento atti a migliorarne la fruibilità.
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Il presente intervento interesserà il rifacimento delle facciate nel loro complesso, in quanto alcuni intonaci e qualche linea
di gronda risultano deteriorate. Si procederà quindi ad una rivisitazione globale nella quale rientrerà anche il
completamento della sostituzione dei serramenti esterni dal momento che gli attuali oltre ad accusare il normale
deterioramento dovuto al tempo non sono in grado di garantire la tenuta termica necessaria, per cui tale sostituzione
darà anche un beneficio dal punto di vista del economia energetica. L’intervento esterno avrà infine conclusione con una
pitturazione generale.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
A seguito dei sopralluoghi effettuati negli anni da parte dei tecnici della Direzione “Lavori e Mobilità”, si sono riscontrate
parecchie criticità per le quali sarebbe necessaria una radicale opera di ristrutturazione dell’edificio, sia da un punto di
vista di adeguamento alle normative vigenti (l’edificio è stato realizzato pur sempre con i criteri progettuali ed esecutivi
propri degli anni ’50 e ’60), sia da un punto di vista di sicurezza architettonica e strutturale. Tuttavia, non essendoci le
risorse finanziarie per risolvere tutti i problemi dello stabile, come priorità l’Amministrazione Provinciale, per un rapido
intervento di risanamento al fine di migliorare la sicurezza per l’utenza, ha deciso di procedere con un intervento di
manutenzione straordinaria delle facciate e la sostituzione dei serramenti.
Negli anni passati, diversi serramenti sono stati già sostituiti, ma in opera ne esistono di numerosi in condizioni pessime
che e richiedono la necessità di sostituzione integrale per poterli conformare alle norme di sicurezza vigenti (altezza da
terra, vetro antisfondamento, contenimento dei consumi energetici, sicurezza delle aperture, ecc.).
Il livello di degrado attuale è tale da rendere inverosimile un loro recupero.
Allo stato attuale si riscontrano:
-

evidenti fenomeni di distacco dello stucco con pericolo di caduta dei vetri;

-

facile rottura e mancanza di vetri;

-

degrado del telaio in ferro tale da provocare il distacco dei singoli elementi, l’apertura di fessure ed il
deterioramento dei bordi e degli angoli;

-

la notevole usura delle cerniere e dei sistemi di apertura;

-

l’assenza di vetrocamera;

-

l’evidente difficoltà di applicare un vetro antisfondamento per la conformazione delle ante e per l’esiguità della
struttura.

Si prevede di eseguire la manutenzione dei serramenti d’epoca al piano scantinato, presso la palestra e gli spogliatoi ed
infine presso lo studio di registrazione al piano terra. I restanti serramenti d’epoca al piano terra, primo, secondo, terzo e
quarto saranno sostituiti. La necessità di sostituire i serramenti è dovuta al fatto che quelli esistenti non rispondono più ai
requisiti funzionali per cui sono stati progettati. Neppure i continui interventi di manutenzione ordinaria, riescono più a
mantenerli in efficienza (in particolare non viene più rispettato il criterio di durabilità). Il livello di degrado attuale è tale
da rendere inverosimile un loro recupero.
Lo stato di fatto dei serramenti si presenta con abachi di varie tipologie e misure apribili a libro e a vasistas. La superficie
finestrata oggetto d’intervento ammonta a circa 1.400 mq, suddivisa tra il seminterrato, il pianoterra, il primo, il secondo,
il terzo ed il quarto piano. I serramenti oggetto di sostituzione e manutenzione saranno circa 260. Quelli con maggior
criticità sono concentrati lungo la facciata principale dell’edificio (criticità dovute inoltre all’altezza ed al rischio di caduta
dall’alto, caduta di materiali dall’alto e scivolamenti verso il basso) e le officine. L’intervento comprenderà oltre che la
fornitura e posa in opera dei serramenti, anche le opere edili e da fabbro propedeutiche alla posa degli elementi.
Le opere previste nella 1° fase dei lavori si concentreranno nella zona delle Officine mentre Le opere previste nella 2°
fase dei lavori si concentreranno nelle zone laboratori Nord-Ovest, segreteria, spogliatoi palestra, corridoio centrale ed
alcune aule. In entrambi i lotti le lavorazioni previste riguardano la sostituzione dei serramenti esistenti e il ripristino delle
linde ammalorate.
Le lavorazioni che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni previa rimozione di quelli esistenti, così come
indicato in seguito e negli elaborati grafici e descrittivi facenti parte del progetto, verranno svolte dall’interno dei locali
della struttura. I lavori dovranno essere realizzati in modo tale da permettere sempre la funzionalità dell’Istituto. Di
conseguenza le demolizioni e il trasporto dei materiali saranno di norma effettuati in ore pomeridiane e comunque
concordati con la direzione lavori ed il R.S.P.P dell’Istituto scolastico. La tempistica dei lavori è indicata nel relativo
cronoprogramma–lavori allegato ai documenti di gara.
In particolare si prevede l'esecuzione dei seguenti interventi suddivisi fasi:
1) FASE INIZIALE approntamento del cantiere
A) Presa in consegna dell'area di cantiere per l’installazione delle attrezzature specifiche previste dall'attuale normativa
da parte della ditta abilitata sia interna al fabbricato che l’area esterna;
B) Il confinamento dell'accesso al cantiere e dell’area di cantiere, la recinzione dell’area esterna per lo stoccaggio dei
materiali di risulta e dei nuovi materiali e l’installazione dei cartelli segnaletici e informativi;
Elaborato:

PSC

C.S.E. :
geom. Lorenzo Foladore

Percorso file:

Numero Revisione:

2

Pagina n.:

31

Ente Appaltante:
Provincia di Gorizia

I.T.I. “G. GALILEI” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
D.Lgs 81/08

2) LIEVI E DEMOLIZIONI DEI SERRAMENTI ESISTENTI: intervento di demolizione parziale delle pareti ed eventuali
contropareti interne in corrispondenza del serramento, oltre alla rimozione dei serramenti stessi;
3) INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI E RESTAURO SERRAMENTI: intervento di installazione dei nuovi
serramenti che comprenderanno tutte le opere necessarie alla fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti esterni ;
4) OPERE MURARIE ACCESSORIE: comprendono la pulizia generale delle aree ed il ripristino di tutte le superfici
precedentemente demolite per la rimozione dei serramenti. Comprendono inoltre la demolizione degli intonaci perimetrali
dell’Istituto, la successiva pitturazione nonché il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie, così come
indicato negli elaborati progettuali facenti parte del presente progetto.
FASE FINALE (smobilizzo cantiere e pulizia finale). Pulizia del cantiere; smontaggio dell’impianto elettrico; smontaggio
degli apprestamenti

F2.

Contestualizzazione dell’intervento

F2.1. Scopo
Oggetto di questa sezione è la contestualizzazione delle opere in progetto al sito dove saranno realizzate. Vengono
pertanto analizzate:
- le caratteristiche intrinseche all’area di cantiere;
- le condizioni al contorno che potrebbero influire negativamente sull'andamento delle operazioni di cantiere;
- l'impatto ambientale generato dall'apertura del cantiere sull'ambiente circostante;
- le eventuali situazioni d’interferenza del cantiere con le condizioni di esercizio delle aree limitrofe.
In sintesi questo paragrafo del piano vuole individuare tutte le problematiche relative al contesto che l'esecutore
incontrerà nel corso dei lavori in base a quanto previsto dal punto 2.1.2 lett. “d.1” dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
La soluzione proposta per questi aspetti troverà poi riscontro nelle altre sezioni del piano.
Il complesso di informazioni che connota questo paragrafo è orientato a porre l'esecutore delle opere nelle condizioni di
conoscere approfonditamente le problematiche connesse al sito dell’area del cantiere (salvo l'onere di verifica puntuale
di quanto ivi riportato).

F2.2. Caratteristiche intrinseche dell’area
F2.2.1.

Descrizione dell’area in cui sono ubicati i lavori

Il complesso scolastico del polo tecnico Goriziano vede oggi nella sede di via Puccini concentrati sia l’I.T.I. Galilei, l’I.T.C.
“E. Fermi” e l’I.T.G. “N. Pacassi”, nonché gli uffici di segreteria, Presidenza ed Ufficio Tencio, risultando così uno dei più
grandi tra quelli che ospitano Istituti Superiori nella Provincia di Gorizia.
L’organismo edilizio denominato “I.T.I. "G. Galilei"” è sito a Gorizia in via Puccini n°22 ed è adibito ad uso scolastico.
L’edificio principale è costituito da cinque piani fuori terra ed uno seminterrato, è costruito in calcestruzzo armato, avente
copertura piana tranne nella zona della nuova aula magna e della palestra la cui copertura è a volta; il corpo di fabbrica
principale è censito al C.E.U. al F.M.21 Mapp.le 466/1.
L’edificio è caratterizzato da più organismi edilizi di tipo “a blocco” di diversa tipologia costruttiva che si uniscono a
creare un unico fabbricato. Il complesso scolastico è costituito sostanzialmente da quattro blocchi, due di tipo più
convenzionale con struttura intelaiata ospitano le classi e gli uffici amministrativi della scuola, uno sempre a struttura
intelaiata ma con caratteristiche più industriali ospita la palestra e i servizi annessi, l’ultimo di caratteristiche prettamente
industriali ospita i laboratori e le officine, in quest’ultimo blocco è stata anche ricavata un’aula magna auditorium di
recente costruzione, utilizzando lo spazio occupato dal reparto officine non più utilizzato dallo scuola. I due blocchi sono
collegati da un vano di servizio contenente l’atrio d’ingresso, le scale e l’ascensore per l’accesso ai piani. Il collegamento
con i restanti, blocco palestra e blocco officine, è sempre realizzato con un vano di servizio contenente le scale per
l’accesso ai piani. Il blocco situato a sud-est, di pianta minore si sviluppa su quattro piani fuori terra e un piano
seminterrato, mentre il blocco a nord-ovest, avente pianta a forma di “C” ha una maggiore metratura ma si sviluppa
solamente su due piani fuori terra ed è privo di seminterrato.

Caratteristiche dell'area di cantiere
L'edificio, ed il relativo cantiere, si inseriscono in area urbana prevalentemente pianeggiante ed in prossimità della
stessa vi sono presenti edifici residenziali e plessi scolastici volti all’istruzione primaria e secondaria. La pubblica via,
tramite cui si ha accesso al plesso, è densamente trafficata specialmente nel periodo scolastico. L’attività di cantiere
avverrà presumibilmente durante l’attività didattica. Nella corte interna è stata individuata l’area logistica di cantiere per il
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carico e scarico di materiale edile e di risulta delle lavorazioni e di sosta dei veicoli di cantiere nonché l’ingresso di
cantiere (vedi tavole grafiche di progetto).

Presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
I lavori dovranno essere realizzati in modo tale da permettere sempre la piena funzionalità dell’Istituto. Le attività di
cantiere, così come concordato con il Dirigente scolastico, saranno attuate in modo che le lavorazioni di sostituzione dei
serramenti interessino blocchi di 1 o massimo 3 aule/laboratori in modo tale da permettere la rotazione delle stesse,
garantendo la piena funzionalità dell’Istituto e dell’attività di insegnamento.
Gli elementi esterni comportanti rischi per il cantiere sono dati dalla continua presenza del personale amministrativo della
scuola, del personale ATA e corpo insegnanti, alunni ed infine delle ditte fornitrici relative all’attività del plesso. In tal
senso, nell’ambito dell’organizzazione del cantiere dovranno essere prese precauzioni atte ad evitare e/o ridurre le
interferenze derivanti dalle attività scolastiche e dalle attività edili. Verrà analizzato il programma dei lavori proposto
dall'impresa principale verificando la presenza di eventuali interferenze pericolose tra le attività; se necessario, si
individueranno le misure e le azioni di coordinamento da attivare per renderle compatibili e sicure. Il Referente
dell’impresa principale dovrà mantenere costante collegamento con il RSPP dell’Istituto per la programmazione e per
l’esecuzione degli interventi da effettuare.
Gli ambienti oggetto di lavoro dovranno risultare sempre inaccessibili a tutti i non addetti ai lavori.

Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante
Gli elementi di interferenza verso l’area circostante sono prevalentemente riconducibili alle attività di ingresso e uscita
dei mezzi di cantiere, nonché le attività di movimentazione materiali, carico–scarico, l’accesso di personale e mezzi non
autorizzati, interferenze con le attività dell’Istituto, ingresso di polveri nelle aule e corridoi dell’Istituto, l’esposizione del
personale estraneo al cantiere ai rischi derivanti dalle lavorazioni, nonché tutti i rischi derivanti dalle lavorazioni, che
saranno esplicitati nel POS delle imprese, ovvero rischio di caduta dall’alto verso l’esterno dell’edificio, rischio di caduta
materiali dall’alto, scivolamento.
Sono numerose le attività che si svolgono nell’edificio oggetto d’intervento e nel lotto di pertinenza. Tra queste
ricordiamo le attività di insegnamento-apprendimento svolte nelle aule, le attività teoriche pratiche di esercitazione svolte
nei laboratori, connesse alle caratteristiche specifiche di ciascun laboratorio, saltuarie attività che richiedono l’incontro di
più classi svolte nell’aula magna, attività di ufficio di vario tipo e ricezione del pubblico, attività di pulizia dei locali,
esercitazioni pratiche all’aperto. In tal senso, nell’ambito dell’organizzazione del cantiere sono state prese precauzioni
atte ad evitare e limitare quanto più possibile le interferenze con tutte le attività del plesso
Si ricorda pertanto che l’accesso all’interno del piazzale interno della scuola sarà interdetto per i mezzi di cantiere negli
orari in cui sono previsti l’ingresso, l’uscita e la pausa ricreazione degli alunni. Il CSE dovrà concordare con il Referente
dell’impresa principale la definizione delle aree, dei percorsi e degli accessi di pertinenza esclusiva del cantiere (che
dovranno essere segnalati adeguatamente). A tal fine Le delimitazioni del cantiere dovranno essere inequivocabili,
invalicabili e durature. L’impresa principale dovrà predisporre idonea delimitazione delle aree di cantiere esterne con
cancelli lucchettabili e recinzione prefabbricata e segnaletica di lavori in corso/pericolo/avvertimento in prossimità degli
accessi all’area di cantiere.
Un’ulteriore elemento di rischio è dovuto al rumore emesso dalle lavorazioni effettuate in cantiere. L’attività di cantiere si
dovrà svolgere nei giorni feriali escluso il Sabato, dalle ore 08:00 alle 17:00. Sarà cura di ogni impresa, sulla base delle
emissioni sonore prodotte, inoltrare richiesta alle competenti autorità in caso di superamento dei limiti consentiti.
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Documentazione fotografica del sito.

Ai fini di una maggiore conoscenza e documentazione del luogo oggetto dei lavori, e delle sue immediate pertinenze si
allega la documentazione fotografica di seguito riportata.
FIGURA 4: INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO - VISTA AEREA DEL PLESSO SCOLASTICO

Area interessata
dai lavori della 2°
FASE

Area interessata
dai lavori della 2°
FASE
Area interessata
dai lavori della 2°
FASE

Area officine dai
lavori della 1°
FASE

1° FASE LAVORI AREA OFFICINE
2 FASE LAVORI

Istituto

1° FASE- LABORATORI
ED OFFICINE

Fig. 5 AREA INTERESSATA DALLA 1° FASE DEI LAVORI
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1° FASE DEI LAVORI
PIANO TERRA – LOCALI LABORATORI ED
OFFICINE

PIANO DELLA COPERTURA LOCALI
LABORATORI ED OFFICINE

3° STADIO DELLE LAVORAZIONI: aree
interdette durante tutte le fasi del cantiere
per le operazioni di lievo serramenti
esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi
serramenti
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POSA DI PARAPETTI
IN CONFORMITA' A
QUANTO DISPOSTO
DALL'ALLEGATO XVIII
ED ALLA NORMA UNI
EN 13374

FOTO 6 – COPERTURA LABORATORI

2° FASE DEI LAVORI
LABORATORI NORD-OVEST, SEGRETERIA,
SPOGLIATOI PALESTRA, CORRIDOIO
CENTRALE ED ALCUNE AULE

Istituto

2° FASE DEI LAVORILABORATORI ED
OFFICINE LOCALI
SEGRETERIA ED AULE

Fig. 7 AREA INTERESSATA DALLA 2° FASE DEI LAVORI
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2° FASE DEI LAVORI
PIANO TERRA – LOCALI
LABORATORI ED OFFICINE,
CORRIDOI, AULE E SPOGLIATOI

PIANO PRIMO – LOCALI
LABORATORI, , AULE E
SEGRETERIA

3° STADIO DELLE LAVORAZIONI: aree
interdette durante tutte le fasi del cantiere
per le operazioni di lievo serramenti
esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi
serramenti

PIANO SECONDO – AULA
MAGNA E AULA
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FOTO 8 – PROSPETTO DAL CORTILE INTERNO AREE INTERVENTO: PALAZZINA SEGRETERIA ED AULE

FOTO 9 - PROSPETTO DAL CORTILE INTERNO AREE INTERVENTO – AULE E PALESTRA

POSA DI PARAPETTI
IN CONFORMITA' A
QUANTO DISPOSTO
DALL'ALLEGATO XVIII
ED ALLA NORMA UNI
EN 13374

FOTO 10 PROSPETTO DAL CORTILE INTERNO AREE INTERVENTO – PALESTRA
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Relazioni specialistiche caratterizzanti l’area di cantiere.

Non essendo previste opere in profondità non sono state effettuate indagini idrogeologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche, sismiche e archeologiche. Non è prefisso il posizionamento di gru a torre oppure alte strutture che richiedano
la verifica di stabilità.

F2.2.4.

Impianti tecnologici interferenti

Si rileva che i quadri generali degli impianti sono situati al piano terra e quadri di zona ad ogni piano dello stabile
interessato dai lavori. Gli impianti attivi passano parte in canalina e parte sotto traccia.
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Documento Operativo
AREA DI CANTIERE
F1.

Analisi dei rischi in riferimento all’area di cantiere.

In relazione al punto 2.1.2 lett. “d.1” dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, di seguito vengono presi in considerazione, ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di
cantiere, gli elementi ritenuti essenziali con riferimento anche a quelli individuati dall’Allegato XV.2 del suddetto decreto
(Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture
quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi;
viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali
dall'alto).
Per ogni elemento analizzato si individuano i rischi che questo può comportare suddividendoli in tre tipologie:
□

Interni, ossia quei rischi connessi alle caratteristiche proprie dell’area di cantiere;

□

Importabili, dovuti alla presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;

□

Esportabili, ossia quei rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.

Vengono quindi valutate le possibili interferenze che ci possono essere tra l’ambiente esterno ed il cantiere e che
alterazioni può portare quest’ultimo con la sua presenza.
Vengono quindi considerate le misure preventive, organizzative e tecniche necessarie alla riduzione dei rischi e delle
interferenze esterne.

ANALISI DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’AREA DI CANTIERE
Elementi
rilevati

Tipologia di
rischio

Edifici con
particolari
esigenze quali
abitazioni

esportabile

Altri cantieri o
insediamenti
produttivi e
lavorativi

Importabile/

Descrizione del rischio

Presenza, uffici ed abitazioni
prossimità del fabbricato.

Misure di prevenzione,
protezione, organizzative,
tecniche e procedurali
in

attività di ingresso e uscita dei mezzi di
cantiere,
nonché
le
attività
di
movimentazione
materiali,
carico–
scarico individuate nel piazzale interno
dell’Istituto

esportabile

Presenza del personale dell’Istituto
Scolastico e delle attività legate allo
stesso.
Presenza di aule ed uffici nell’edificio
oggetto di intervento.

La tipologia di lavorazioni e la
dimensione del cantiere non
oltrepassa i confini di proprietà. La
presenza della zona residenziale,
DI PLESSI SCOLASTICI impone il
controllo della presenza di polveri,
fumi, rumore, ecc…

essere prese precauzioni atte ad
evitare e/o ridurre le interferenze
derivanti dalle attività scolastiche e
dalle attività edili. Verrà analizzato
il programma dei lavori proposto
dall'impresa principale verificando
la
presenza
di
eventuali
interferenze pericolose tra le
attività;
se
necessario,
si
individueranno le misure e le azioni
di coordinamento da attivare per
renderle compatibili e sicure. Il
Referente dell’impresa principale
dovrà
mantenere
costante
collegamento
con
il
RSPP
dell’Istituto per la programmazione
e per l’esecuzione degli interventi
da effettuare.
l’accesso nel piazzale interno
dell’Istituto sarà interdetto per i
mezzi di cantiere negli orari in cui
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sono previsti l’ingresso, l’uscita e
la pausa ricreazione degli alunni; il
CSE dovrà concordare con il
Referente dell’impresa principale,
la definizione delle aree, dei
percorsi e degli accessi di
pertinenza esclusiva del cantiere
(che dovranno essere segnalati
adeguatamente). A tal fine Le
delimitazioni del cantiere dovranno
essere inequivocabili, invalicabili e
durature. Il Referente dell’impresa
principale
dovrà
predisporre
idonea delimitazione delle aree di
cantiere esterne con cancelli
lucchettabili
e
recinzione
prefabbricata e segnaletica di
lavori
in
corso/pericolo/avvertimento
in
prossimità degli accessi all’area di
cantiere.
Gli ambienti oggetto di lavoro
dovranno
risultare
sempre
inaccessibili a tutti i non addetti ai
lavori.
Si dovrà prevedere all’esterno, per
tutta la durata del cantiere, un area
operativa di cantiere protetta da
recinzioni, organizzata in funzione
delle fasi di lavoro, che garantisca
il transito pedonale e veicolare
esterno ad essa in piena sicurezza.
Dovranno
essere
messi
a
disposizione i numeri di telefono
dei preposti.

Viabilità relativa
all’area di cantiere

Interno/
esportabile

I veicoli di cantiere transitano sulla
viabilità ordinaria
Interferenze con il traffico esterno

Il CSE dovrà concordare con il
Referente dell’impresa principale,
la definizione delle aree, dei
percorsi e degli accessi di
pertinenza esclusiva del cantiere
(che dovranno essere segnalati
adeguatamente). A tal fine Le
delimitazioni del cantiere dovranno
essere inequivocabili, invalicabili e
durature.
L’accesso a dette aree dovrà
essere messo in relazione con la
viabilità ordinaria a mezzo di
opportuna segnaletica stradale.
L’accesso carrabile di cantiere nel
lotto andrà previsto da via Puccini
e sarà promiscuo per i mezzi e
personale addetto alle lavorazioni
del cantiere e del personale
dell’Istituto in tutte le sue nelle fasi
(installazione cantiere, esecuzione
delle opere previste dal progetto,
smobilizzo dello stesso). Sarà
vietato l’accesso ai mezzi di
cantiere negli orari di ingresso ed
uscita degli studenti e durante la
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pausa di ricreazione.
Il CSE dovrà mantenere costante
collegamento
con
il
RSPP
dell’Istituto per la programmazione
degli
ingressi nell’Istituto
in
funzione delle attività lavorative.
La viabilità ordinaria dovrà essere
mantenuta in buono stato e pulita.
Su via Puccini dovrà essere posta
la segnaletica verticale atta a
preannunciare la presenza di
uscita autocarri e del cantiere.

Caduta dall’alto,
caduta di
materiali dall’alto.
Urto

Interno/
importabile/
esportabile

Le lavorazioni previste riguardano la
sostituzione dei serramenti esterni

Le lavorazioni previste riguardano
la sostituzione dei serramenti
previa rimozione di quelli esistenti
e la demolizione degli intonaci
perimetrali e delle linde e il loro
rifacimento con il conseguente
rischio di caduta dall’alto, caduta
di materiali all’alto o a livello,
scivolamenti, cadute a livello.
Essendo previsti lavori sulle
aperture esterne, sulle facciate
esterne dell’edificio e sulle linde
della copertura, al fine di evitare il
coinvolgimento di estranei per
caduta di materiale dall'alto,
l’impresa esecutrice predisporre
mantovane parasassi al di sopra
degli accessi dell’Istituto e al di
sopra dei luoghi di passaggio. In
tutti gli altri casi dovrà , in ogni
situazione che determini tale
esigenza, delimitare e/o sbarrare
con idonei apprestamenti (nastro cavalletti - barriere - birilli - ecc.)
l'area di possibile caduta di gravi.
Le coperture si dividono in due
macro tipologie: orizzontale o
inclinata (pendenza):
Superficie di lavoro a debole
pendenza: superficie in cui il
lavoratore, in piedi o camminando
in ogni direzione su di essa, pur
potendo mantenere l’equilibrio
della posizione iniziale, è soggetto
ad un rischio lieve di scivolamento,
di rotolamento (tutte le aree ad
esclusione delle coperture a volta
dei laboratori)
Superficie di lavoro a forte
pendenza: superficie in cui il
lavoratore pur potendo stare in
piedi o camminare in ogni
direzione su di essa è soggetto ad
un rischio elevato di scivolamento,
di rotolamento (le sole coperture a
volta dei laboratori);
Nei lavori
dovranno
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seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature o
ponteggi
o
idonee
opere
provvisionali
o
comunque
precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e di
cose conformemente al punto 2,
3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII ( art.
122 D.Lgs.81/08 ) ed alla norma UNI
EN 13374 (Parapetti provvisori);
Si raccomanda:
Misure di prevenzione e protezione
collettive
e
individuali
in
riferimento al rischio di caduta
dall’alto nei cantieri edili
l’uso di appositi dpi.

Rumore, polveri,
fibre, fumi, vapori,
gas, odori o altri
inquinanti
aereodispersi

Interno/
esportabile

Considerata la collocazione del cantiere
e la tipologia delle lavorazioni vi sarà la
possibilità di inquinare le aule ed i locali
in cui verranno eseguite le lavorazioni, i
siti prossimi alle aree cantierabili con
polveri e rumore. Vi è il rischio di
inalazione delle polveri da parte degli
operai impiegati nelle lavorazioni e,
soprattutto, del personale e degli alunni
presenti nell’Istituto.

I lavori di demolizione previsti
comportano emissioni di polveri
nell’area limitrofa agli interventi.
Bisogna seguire
prescrizioni:

le

seguenti

1.

Durante le attività di
demolizione l’appaltatore
dovrà garantire che non si
propaghino polveri negli
insediamenti limitrofi, a
mezzo bagnatura efficace
del materiale di risulta e
delle strutture da demolire.

2.

Il Referente di cantiere
dell'impresa
principale
dovrà
provvedere
a
bagnare
gli
elementi
oggetto di demolizione per
limitare la polvere in
sospensione.

3.

Il Referente di cantiere
dell'impresa
principale
dovrà predisporre che il
materiale di risulta delle
demolizioni caricato negli
autocarri
nell’area
di
cantiere.

4.

applicazione di reti e teli
antipolvere perimetrali;

5.

l’impresa principale dovrà
verificare presso l’ufficio
competente del Comune
l’eventuale esistenza di
classificazioni
di
tipo
acustico
adottate
per
l’area di intervento e,
qualora
necessario,
chiedere
la
possibile
deroga al Comune.

Nei riguardi delle emissioni di
rumore si ricorda la necessità del
rispetto del D.P.C.M. del 1 marzo
1991, relativo appunto ai limiti
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massimi di esposizione al rumore
negli
ambienti
abitativi
e
nell'ambiente
esterno,
con
riguardo alle attività cosiddette
temporanee quali sono, a pieno
diritto, i cantieri edili. Nel caso di
riscontrato
o
prevedibile
superamento dei valori diurni e
notturni massimi ammissibili, è
fatta concessione di richiedere
deroga al Sindaco. Questi, sentito
l'organo tecnico competente della
ASS,
concede
tale
deroga,
assodato
che
tutto
quanto
necessario all'abbattimento delle
emissioni sia stato messo in opera
(rispetto D.Lgs. 195/06 ed al D.Lgs.
81/08 Titolo VIII Capo II art. da 187
a 198) e, se il caso, condizionando
le attività disturbanti in momenti ed
orari prestabiliti.

Meccanici

Oggetti abrasivi, appuntiti e taglienti

Elettrici

Elettrocuzione

A contatto delle finestre non sono
presenti linee elettriche; vi è però
la presenza di impianti tecnologici
a servizio dell’attività sanitaria in
prossimità delle aree di intervento;
pertanto ogni attività di taglio,
foratura, rimozione ecc. dovrà
essere effettuata con cautela
successivamente alla tracciature
delle linee stesse;
Per l’utilizzo di apparecchi ed
attrezzature
elettrici
verranno
utilizzate
le
prese
elettriche
esistenti;
Per le macchine che possono
produrre proiezione di materiale
(schegge o pezzi consistenti) in
aree di transito di personale
estraneo alla lavorazione della
macchina,
dovranno
essere
previste delle barriere di protezione
o dei sistemi che impediscano
l'avvicinamento
degli
estranei
durante l'utilizzo.
Le attrezzature utilizzate potranno
essere riposte, al termine della
giornata
lavorativa,
all’interno
dell’area di stoccaggio suddetta. Si
raccomanda
di
non
lasciare
attrezzature all’esterno di tale area
al di fuori dell’orario di lavoro.
Si raccomanda l’uso di appositi
DPI.
Isolamento elettrico.

Elaborato:

PSC

C.S.P :
geom. Lorenzo Foladore

Percorso file:

Numero Revisione:

0

Pagina n.:

44

Ente Appaltante:
Provincia di Gorizia
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

I.T.I. “G. Galilei” – manutenzione straordinaria delle facciate e
sostituzione serramenti

G.

D.Lgs 81/08

Documento Operativo

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Scopo - Oggetto di questa sezione è la progettazione per quanto attiene agli aspetti legati alla sicurezza ed al
coordinamento tra le imprese del sistema cantieristico da implementare per la realizzazione delle opere in progetto ai
sensi di quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08. Vengono pertanto analizzati:
□ gli elementi del sistema cantiere secondo un approccio di tipo prestazionale a partire dalla esigenza di
realizzare postazioni e luoghi di lavoro sicuri e salubri;
□ le procedure gestionali del sistema relative a rischi particolari;
□ Gli elementi legati all’organizzazione che hanno maggiore rilevanza sul coordinamento delle diverse lavorazioni
necessarie all’esecuzione dei lavori.
L’area e l’impianto del cantiere logistico rientra nelle sfera delle competenze e scelte autonome dell’Impresa che dovrà
provvedere a realizzarlo - a sua cura e spese – in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell’allegato IV
ed alle successive norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto nel presente PSC non viene definita nel
dettaglio la modalità organizzativa interna del cantiere, demandata a scelte specifiche dell’impresa aggiudicataria dei
lavori in funzione della strutturazione che l’impresa vorrà darsi e delle esigenze di questa anche in relazione ai materiali
ed alle attrezzature che deciderà di utilizzare; bensì si forniranno dei coordinamenti definiti prendendo in considerazione
esclusivamente le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza.

G1.

Requisiti operativi per la sicurezza del cantiere

L’organizzazione generale del cantiere è demandata, sia per la realizzazione che per il mantenimento e successiva
rimozione dello stesso, alla impresa affidataria (tramite il proprio Direttore di Cantiere, persona responsabile che dovrà
provvedere alla manutenzione, alla gestione dei cantieri ed alla modifica di eventuali procedure al fine di provvedere
sempre alla effettuazione delle lavorazioni in massima sicurezza). Successivamente dalla ditta stessa potrà essere
demandata tale incombenza ad altre imprese, avendone però preventivamente informato il coordinatore in fase di
esecuzione (tramite nota scritta che dovrà essere accettata dal coordinatore stesso).
A cura della stessa impresa, pertanto, verranno realizzati i baraccamenti del cantiere fisso, comprensivi di servizi igienici
e dei servizi di emergenza, gli impianti elettrico ed idrico e la viabilità di cantiere. Inoltre a cura della medesima impresa
vi sarà la costruzione e la manutenzione della recinzione di cantiere.
Il cantiere dovrà essere opportunamente recintato. Un apposito manufatto dovrà ospitare l'ufficio di direzione di cantiere.
I pasti delle maestranze verranno consumati in locali di pubblico ristoro nei pressi del cantiere.
Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza. Essa verrà posizionata, a cura dell’impresa affidataria,
stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione
al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano
rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.
Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del
significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).
Sarà opportuno effettuare, a cura delle Imprese esecutrici dei lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, una apposita
formazione degli operai, degli autisti e degli operatori di macchina che dovranno operare all’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto.
L’accesso dei fornitori dovrà essere regolamentato dall’impresa affidataria già nella fase contrattuale specificando la
procedura da porre in atto per accedere al cantiere in caso di forniture in corso lavori.

G1.1. Fasi di intervento sull’area di cantiere
Essendo il progetto diviso per tipologie di intervento è lecito scomporre in diverse fasi gli interventi e le lavorazioni. Si
ricorda, a grandi linee, che si interverrà in ordine temporale:
1) FASE INIZIALE approntamento del cantiere
A) Presa in consegna dell'area di cantiere per l’installazione delle attrezzature specifiche previste dall'attuale normativa
da parte della ditta abilitata sia interna al fabbricato che l’area esterna;
B) Il confinamento dell'accesso al cantiere e dell’area di cantiere, la recinzione dell’area esterna per lo stoccaggio dei
materiali di risulta e dei nuovi materiali e l’installazione dei cartelli segnaletici e informativi;
3) INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI: intervento di installazione dei nuovi serramenti che comprenderanno tutte le
opere necessarie alla fornitura e posa in opera dei nuovi serramenti esterni ;
4) OPERE MURARIE ACCESSORIE: comprendono la pulizia generale delle aree ed il ripristino di tutte le superfici
precedentemente demolite per la rimozione dei serramenti. Comprendono inoltre la demolizione degli intonaci perimetrali
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dell’Istituto, la successiva pitturazione nonché il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie, così come
indicato negli elaborati progettuali facenti parte del presente progetto.
5) FASE FINALE (smobilizzo cantiere e pulizia finale).

G1.2. Modalità da seguire per la delimitazione del cantiere
Si possono definire due tipologie di aree di cantiere che ora andremo a distinguere :
•

Cantieri fissi: Trattasi delle aree nelle quali dovranno trovare collocazione i servizi di cantiere (sarà comunque
possibile fare riferimento ad un’area servizi per più aree cantierate). Sono le parti del cantiere dove vengono
realizzate le opere e dove verranno organizzate tutte le strutture accessorie.

•

Cantieri mobili: ovvero quei cantieri stradali o su aree asservite a pubblico transito che avranno necessità
limitate nel tempo in relazione all’avanzamento dei lavori; pertanto in tali aree i servizi saranno collocati per il
solo tempo necessario alla costruzione del/sul corpo stradale.

La tipologia prevista per questo tipo di lavori è quella del cantiere fisso.
A seconda della tipologia del cantiere sarà necessaria una diversa delimitazione.
La recinzione del cantiere fisso (parti di cantiere che non si spostano per almeno una mezza giornata) deve
assolutamente impedire l’accesso ad estranei a tutte le aree di cantiere. La stessa dovrà essere realizzata prima
dell’inizio di ogni lavorazione e comunque prima che all’interno del cantiere vi possano essere aree a pericolo aumentato
per l’insorgenza del nuovo cantiere. La recinzione potrà essere realizzata con le tecnologie più consone all’impresa
destinata alla sua realizzazione ma dovrà presentare i necessari requisiti di robustezza e di visibilità. Dovrà inoltre
essere sottoposta a regolare manutenzione da parte della ditta incaricata. Le aree logistiche potranno essere delimitate
con opportune recinzioni invalicabili con rete arancione in pvc o pannelli di rete zincata e con teli antipolvere in
corrispondenza delle abitazioni e della strada considerando la possibile presenza di estranei al cantiere.
Le aree di intervento andranno accuratamente delimitate. A tal fine verrà pertanto realizzato un compartimento statico
dei locali tramite pannelli tipo OSB. La realizzazione e la manutenzione di tale confinamento sarà onere dell’impresa
affidataria principale. Il confinamento potrà essere organizzato, in punti limitati del cantiere, con le tecnologie proprie
dell’impresa appaltatrice ma dovrà avere un’altezza non inferiore a 1,80 m e garantire una impermeabilità alle persone
che eventualmente avessero a transitare in prossimità del cantiere.
Essendo previsti lavori sulle aperture esterne, al fine di evitare il coinvolgimento di estranei per caduta di materiale
dall'alto, l’impresa esecutrice dovrà, in ogni situazione che determini tale esigenza, delimitare e/o sbarrare con idonei
apprestamenti (nastro - cavalletti - barriere - birilli - ecc.) l'area di possibile caduta di gravi.
Il CSE dovrà concordare con il Referente dell’impresa principale, la definizione delle aree, dei percorsi e degli accessi di
pertinenza esclusiva del cantiere (che dovranno essere segnalati adeguatamente). A tal fine Le delimitazioni del cantiere
dovranno essere inequivocabili, invalicabili e durature.
Il Referente dell’impresa principale dovrà predisporre idonea delimitazione delle aree di cantiere esterne con cancelli
lucchettabili e recinzione prefabbricata e segnaletica di lavori in corso/pericolo/avvertimento in prossimità degli accessi
all’area di cantiere.

G1.3. Prescrizioni di carattere ambientale
Nell’allestimento delle strutture di cantiere sarà necessario provvedere ad allestire misure preventive e protettive contro il
rischio di inquinamento dei siti interessati. In particolare si interverrà su due fronti:
•

dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali
perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le sottostanti
falde idriche;

•

dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l’emissione di gas di scarico dalle
macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, impiego di macchinari
elettrici) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di demolizione e all'intorno delle zone di
cantiere, anche con eventuale bagnatura del materiale estratto, dei piazzali del cantiere e della viabilità di
servizio.

CONTENIMENTO PERDITE DI FLUIDO DEI MEZZI
Data la bassa probabilità di accadimento di versamenti inquinanti dai mezzi di produzione si prevede:
•

che questi, qualora ricoverati, siano posizionati in area di cantiere fisso, su piattaforme rese impermeabili e le
cui acque reflue sono adeguatamente trattate in vasche di decantazione;
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per quanto attiene i mezzi in movimento, tutto il personale sarà adeguatamente formato all’eventuale
emergenza e provvederà all’immediata chiamata dei VVFF che, data la vicinanza, potranno intervenire in tempi
limitati.

ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Il piano polveri del cantiere non prevede il continuo innaffiamento delle terre di scavo in quanto non saranno eseguiti
scavi.
In prossimità degli edifici aperti all’utenza, sensibili alla presenza di polveri si provvederà ad allestire recinzioni con rete
antipolvere.

G1.4. Accessi e percorsi di cantiere
Gli accessi carrabili principali al cantiere avverranno preferibilmente dalla viabilità ordinaria. L’accesso pedonale
dell’utenza scolastica sarà differenziato per tutta la durata del cantiere dall’accesso carrabile.
Durante le fasi di allestimento cantiere e smobilizzo ed in tutte le altre fasi l’accesso dei mezzi di cantiere avverrà dal
cancello carraio posto su via Puccini mentre l’accesso pedonale dell’utenza, del personale e degli alunni avverrà dal
cancello pedonale anch’esso posto su Via Puccini. Dovranno pertanto essere costantemente garantite le condizioni di
sicurezza per quanto riguarda l’accessibilità ai luoghi di lavoro mediante la segnalazione e delimitazione dei percorsi.
L'accesso carraio dalla viabilità ordinaria verrà evidenziato opportunamente con apposita segnaletica di preavviso.
L’accesso effettivo al cantiere sarà anch’esso comprensivo di tutta la cartellonistica necessaria. In tutte le fasi di accesso
da via Dei Cipressi. DOVRA’ ESSERE PREVISTA LA REGOLAMENTAZIONE IN INGRESSO ED IN USCITA. Sarà
vietato l’accesso ai mezzi di cantieri negli orari di ingresso ed uscita degli studenti e durante la pausa di ricreazione.
Il CSE dovrà concordare con il Referente dell’impresa principale, la definizione delle aree, dei percorsi e degli accessi di
pertinenza esclusiva del cantiere (che dovranno essere segnalati adeguatamente). A tal fine Le delimitazioni del cantiere
dovranno essere inequivocabili, invalicabili e durature.
Il Referente dell’impresa principale dovrà predisporre idonea delimitazione delle aree di cantiere esterne con cancelli
lucchettabili e recinzione prefabbricata e segnaletica di lavori in corso/pericolo/avvertimento in prossimità degli accessi
all’area di cantiere.
Essendo previsti lavori sulle aperture esterne, al fine di evitare il coinvolgimento di estranei per caduta di materiale
dall'alto, l’impresa esecutrice dovrà, in ogni situazione che determini tale esigenza, delimitare e/o sbarrare con idonei
apprestamenti (nastro - cavalletti - barriere - birilli - ecc.) l'area di possibile caduta di gravi.
Zone di deposito materiali e movimentazione degli stessi
I materiali utilizzati potranno essere lasciati all’interno delle zone di cantiere durante l’orario di lavoro. Al termine della
giornata lavorativa, i medesimi dovranno essere riposti all’interno dell’area di stoccaggio/deposito in buon ordine,
verificando la corretta chiusura dei contenitori. Nei pressi della zona di stoccaggio dovrà essere presente un estintore a
polvere dotato di idonea segnaletica identificativa. Dislocazione zone carico/scarico L’area di carico/scarico verrà
relazionata alle misure adottate per evitare problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno
al comprensorio.
Dislocazione delle zone di stoccaggio
Le imprese esecutrici dovranno stoccare i materiali al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare
ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto purché a tal proposito individuato dall'impresa appaltatrice, avrà il compito di
porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base. In
particolare si dettano le seguenti disposizioni: è necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia
idoneamente compattato, orizzontale e stabile; dovranno essere impartite istruzioni di interdizione all'area di cui trattasi
alle persone non addette alla movimentazione dei materiali; tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in
legno per una migliore distribuzione dei carichi e per la successiva movimentazione dei pacchi; i materiali/oggetti
movimentabili manualmente devono essere immagazzinati ad un'altezza da terra compresa tra i 60 ed i 150 cm e mai
superiormente all'altezza delle spalle. Di tutto ciò l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a dare formale informazione
sia al capocantiere sia al personale incaricato dei lavori nell'area di stoccaggio.
Sarà necessario effettuare, a cura della Impresa esecutrice dei lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, una apposita
formazione degli operai, degli autisti e degli operatori di macchina che dovranno operare all’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto al fine che dette delimitazioni vengano rispettate e mantenute nel loro stato e grado della loro prima
costruzione.
Fatti salvi i concetti di cui sopra non esistono vincoli particolari sulle caratteristiche delle delimitazioni da porre in essere,
queste quindi potranno essere organizzate secondo le tipologie preferite dalle imprese esecutrici.
TUTTI GLI ACCESSI AL CANTIERE DOVRANNO ESSERE ORGANIZZATI IN MANIERA DA RIMANERE SEMPRE
CHIUSI, ANCHE DURANTE GLI ORARI DI LAVORO IN QUANTO L’UTENZA ESTERNA POTREBBE INSERIRSI
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CON FACILITÀ IN AREA DI CANTIERE NONOSTANTE I CARTELLI DI DIVIETO. PERTANTO SARA’ INSTALLATO
UN CAMPANELLO DI CANTIERE.
-

All'interno del cantiere dovrà essere garantita la viabilità delle macchine operatrici, dei mezzi utilizzati per la
fornitura dei materiali e dei pedoni.

-

Dovranno costantemente essere garantite condizioni di sicura accessibilità ai posti di lavoro mediante:

-

eventuale segnalazione dei percorsi

-

pulizia e transitabilità degli accessi e dei percorsi, sia a terra che volanti.

-

assenza di ostacoli od elementi di pericolo (es. ferri di ripresa getti, parti sporgenti dalle opere, dalle opere
provvisionali, ecc.).

-

Tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute al rispetto delle condizioni d’uso ora riportate degli
accessi di cantiere ed al loro mantenimento nello stato e grado nel quale essi si trovano all’ingresso delle
diverse ditte in cantiere.

-

Quanto sopra, a meno di particolari accordi definiti alla presenza e con l’avvallo del Coordinatore in fase di
esecuzione, vale in ogni caso. Possono essere organizzati sistemi di chiusura dei cancelli personalizzati per le
diverse ditte con esigenze diverse di orario; inoltre in tale situazione le ditte che acquisiranno autorizzazioni
diverse di accesso al cantiere diverranno corresponsabili con la predetta Impresa. nella gestione e nella
manutenzione degli accessi stessi.

-

Gli accessi al cantiere sono essenzialmente così organizzabili nelle loro linee generali:

-

innanzitutto è indispensabile analizzare la viabilità esterna al cantiere e in base alla tipologia della strada e alla
conformazione del suo asse, presenza o meno di tratti prossimi in curva, verrà organizzata la segnaletica di
preavviso (nel presente PSC vengono proposte alcune soluzioni generali). In particolare si raccomanda di
posizionare il cartello segnalatore ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI onde evitare che all’uscita dal cantiere i
mezzi pesanti possano costituire un pericolo per la viabilità esterna.

-

Successivamente bisogna organizzare la delimitazione di tale accesso avendo presente i seguenti punti
specifici

-

L’accesso generalmente viene organizzato non sul limitare del cantiere ma in posizione arretrata (min ml 5.0)
per dare la possibilità di ricovero al mezzo che trovasse l’eventuale cancello chiuso

-

L’accesso sarà contornato da tratti di recinzione con rete arancione a segnalare (anche se non a delimitare con
precisione) che quella sarà un’area di cantiere e che pertanto sarà vietato l’accesso.

-

L’accesso, qualora si trovi in ambito urbano o prossimo all’urbano sarà chiuso da un cancello. Fatto salvo solo
per gli accessi che vengono posti direttamente in aperta campagna -non in questo caso- (che potranno essere
chiusi semplicemente apponendo un cavalletto con segnaletica a sbarrare il transito) generalmente sarà
opportuno che tutti gli accessi abbiano un cancello d’accesso alla cui chiusura serale e meridiana sarà
demandata una persona specifica.

-

Solo in alcuni casi, in presenza di traffico veloce e di passaggio, quando è facile indurre il veicolo transitante in
errore di percorso o altri casi similari, gli accessi dovranno essere regolamentati da sbarra radiocomandata. Per
la gestione di tale sbarra verrà posto un pulsante di apertura ad altezza cabina di camion.

Nell’organizzazione si raccomanda inoltre che:
- il livello di segregazione e di manutenzione dell’accesso sia funzione della probabilità che un terzo abbia ad entrare
nelle aree di cantiere;
- venga sempre demandata persona specifica alla sua chiusura e apertura;
Si definisce che ogni area accantierata potrà avere uno, due o più accessi alla stessa. Tutti gli accessi saranno delimitati
ed adeguatamente segnalati.
Si ricorda di apporre in adiacenza ai cancelli la segnaletica di DIVIETO D’ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI.
La viabilità interna al cantiere deve conseguire lo scopo di evitare le interferenze con le attività lavorative e la viabilità esterna, per
questo motivo sarà ridotta allo stretto necessario.
Con il proseguire dei lavori, in funzione della logica distributiva delle lavorazioni, la viabilità potrà essere modificata; le imprese verranno
informate di eventuali cambiamenti tramite riunione di coordinamento.
In ogni caso la massima velocità consentita dei mezzi in cantiere ed in prossimità dello stesso lungo la viabilità ordinaria sarà di 15
km/h.

ATTENZIONE: per ogni necessità di ditte subappaltatrici in relazione alla percorribilità interna ed allo stazionamento di
mezzi pesanti e/o addetti al sollevamento la responsabilità dell’efficienza dei luoghi di transito e stazionamento sarà della
Appaltatrice principale che provvederà alla verifica preliminare ed alla manutenzione di detti luoghi.
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Si ricorda che i mezzi di cantiere in immissione sulla normale viabilità dovranno sempre dare precedenza ai veicoli
rispettando l’obbligo di arresto sulle uscite dalle aree di cantiere e in prossimità delle intersezioni che dovranno essere
realizzate per consentire adeguata visibilità ai conducenti, a meno di previsioni contrarie definite nel presente PSC,
dovute alla specifica conformazione dell’area.
Le piste di cantiere si svilupperanno principalmente non sull’asse di progetto, ma esterne alla zona adibita a lavorazioni,
compatibilmente con le caratteristiche del territorio. La realizzazione di tale viabilità di cantiere avverrà prima dell’inizio degli interventi di
progetto al fine di contenere il sovraccarico della normale viabilità di distribuzione dell’area con i mezzi di cantiere. La realizzazione e la
manutenzione di tali piste sarà a carico dell’impresa appaltatrice.
Si ricorda che tutta la viabilità promiscua andrà mantenuta e verificata quotidianamente a cura del capocantiere dell’impresa
appaltatrice o di suo collaboratore.
L’organizzazione delle piste di cantiere prevede:
-

Ampiezza di carreggiata tale da garantire il transito dei mezzi pesanti in doppio senso di circolazione (dove non sia possibile
si allestiranno piazzole di dimensioni tali da poter ospitare un veicolo pesante ogni 100m) a meno che non si possa prevedere
un ingresso ed un’uscita mezzi in modo tale da poter creare un senso unico interno al cantiere

-

Fascia per il passaggio pedonale fisicamente separata dalla pista per transito veicolare in prossimità delle aree di lavoro

-

Segnaletica che ricordi il limite massimo di velocità di 15 km/h

-

Zone di parcheggio in prossimità delle aree di lavoro per i mezzi non coinvolti nelle lavorazioni che non interferiscano con le
operazioni

G1.5. Prescrizioni da adottare in prossimità di reti tecnologiche
Si prevede che il cantiere non andrà ad interferire con reti tecnologiche esterne aeree o interrate. (vedi tav.
ALLEGATE AL PROGETTO)
Qualora si presentasse un evento tale, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni.
Prima di iniziare i lavori è opportuno che l’impresa principale verifichi l’esatta collocazione di tutte le reti di servizio
presenti nell’area di cantiere e la comunichi alle eventuali ditte subappaltatrici. Nel caso di sotto servizi, qualora non sia
certa la loro posizione, il capocantiere dell’impresa appaltatrice o suo preposto provvederanno a metterli in luce in alcuni
punti con scavo a mano al fine di definirne tracciato e quota di fondo.
Nel caso di interferenze sarà opportuno contattare l’ente gestore per definire le modalità di intervento in collaborazione
con il CSE.
Qualora sia previsto lo spostamento da progetto l’intervento specifico sarà condotto da ditta specializzata previo
coordinamento con l’ente gestore. Nelle aree in cui intervengono tali ditte specializzate non sarà permessa la presenza
contemporanea di personale non addetto alla lavorazione stessa.
Per i lavori da eseguire in prossimità di linee elettriche aeree si segue le seguenti prescrizioni.
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Analisi delle lavorazioni
OPERAZIONE

FASI LAVORATIVE

MEZZI

1. Transito

MATERIALE

Autocarri
Macchine operatrici in genere

2. Interventi con
sbraccio

Posa manufatti

Autocarri

Materiale sciolto

Getto cls

Autogrù

Ferri d’armatura, cls

Posa prefabbricati

Macchine operatrici in genere

Elementi prefabbricati
Elementi metallici

Analisi dei rischi
DESCRIZIONE
RISCHIO
Investimento

DEL

APPRESTAMENTI E D.P.I.

MISURE DI COORDINAMENTO ATTUATIVE

Posa di segnaletica e recinzioni

Sarà cura del capocantiere dell’impresa appaltatrice o di suo
delegato verificare l’allestimento del cantiere stradale
conformemente all’art. 21 del NCdS, suo Regolamento
Attuativo e D.M. 10/07/2002

Abbigliamento ad alta visibilità

Sarà cura del datore di lavoro fornire a tutto il personale
operante abbigliamento ad alta visibilità

Rischio elettrico,
folgorazione

Gli interventi sugli impianti elettrici andranno effettuati a cura
di ditta specializzata previo coordinamento con l’ente gestore
a cura del capocantiere coadiuvato del CSE.
Prima dell’intervento si provvederà alla disalimentazione
delle linee interferenti.

Portali, segnaletica

Il transito e le lavorazioni sotto le linee aeree saranno
regolamentate dalla procedura riportata in seguito.

Prescrizioni operative

Lungo il tracciato si incorrerà in più punti in linee elettriche aeree a cavi nudi con cui si potrà entrare in interferenza, ossia
si dovranno gestire le lavorazioni interferenti in modo tale da evitare il contatto trovandoci nella condizione di non
necessitare della loro disalimentazione se non per la piccola distribuzione.
Si ricorda che si dovranno gestire due situazioni critiche con la stessa tipologia di rischio ossia il contatto con la linea
elettrica provocante folgorazione: transito di mezzi di cantiere sotto le linee e lavorazioni da effettuarsi in corrispondenza
delle stesse.
Il riferimento normativo principale è l’art. 117 D.Lgs. 81/08 (ex Art.11 164/56):
1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che
per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica,
si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento delle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.
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Si dovrà valutare logisticamente la posizione delle attrezzature di cantiere al fine di rispettare le distanza di sicurezza
nella più sfavorevole delle ipotesi in ogni tipo di lavorazione, nell’organizzazione del lay-out di cantiere (disposizione
delle strutture fisse) e nella definizione della viabilità.
Per semplicità nel caso di lavori edili si consiglia di operare secondo le indicazioni fornite dall’allegato IX del D.Lgs. 81/08
dove si propongono distanze minime per gli interventi in prossimità di parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici
non protette o sufficientemente protette, con particolare riferimento alla tab.a allegato IX:

G1.6.

Un (kV)

Dist. Min. consentita (m)

≤1

3

10

3.5

15

3.5

132

5

220

7

380

7

Prescrizioni da adottare in prossimità della viabilità in essere

Per quanto specificatamente attiene al cantiere in questione, i lavori non avverranno in presenza di traffico stradale
attivo. Solamente le aree di accesso saranno organizzate così come previsto dal Regolamento Attuativo del Codice della
Strada e dalle disposizioni impartite dalla Committente. Si devono in particolare distinguere le seguenti possibili
situazioni:
Si ricorda di allestire la dovuta segnaletica come da art.21 del Nuovo Codice della Strada (Legge 1 Agosto 2003, n. 214
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed
integrazioni al codice della strada") e relativo regolamento attuativo (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). La segnaletica verrà disposta secondo quanto proposto
indicativamente sugli elaborati grafici in base agli schemi proposti dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” D.M. 10 luglio 2002.
L’interazione cantiere/strada verrà comunque gestita come appena illustrato, previo coordinamento con l’ente gestore
che dovrà approvare delimitazioni e segnaletica.
Principi di allestimento del segnalamento temporaneo:
Partendo dalle considerazioni del D.M. 10/07/2002 si evidenzia che le situazioni tipo illustrate di seguito andranno
contestualizzate in fase di esecuzione dei lavori secondo i principi cardine del segnalamento temporaneo, ossia:
1. Adattamento (alla situazione contingente);
2. Coerenza (dei segnali utilizzati);
3. Credibilità (informazione sulla situazione reale);
4. Visibilità e leggibilità (percezione e assimilazione della segnaletica).
Da quanto appena espresso è evidente che la posa della segnaletica avverrà nel rispetto sia della situazione
preesistente il cantiere che dalle condizioni che si verranno a creare con l'apertura delle attività temporanee. Ritorna
fondamentale, quindi, la conoscenza dell'ambiente di inserimento, su ci si sofferma nelle sezioni dedicate e la cui
possibile evoluzione andrà verificata prima dell'inizio dei lavori.
Da ciò si deduce innanzitutto che le distanze individuate tra i segnali hanno funzione puramente indicativa in quanto
prevedono la contestualizzazione degli stessi, fermi restando alcune indicazioni di seguito evidenziate.
Elementi prescrittivi del segnalamento temporaneo

Per ogni cantiere stradale, sia esso mobile che fisso, sono da attivarsi le seguenti modalità:
- Impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario della viabilità;
- Impiego di segnali di pericolo e indicazione aventi sfondo giallo;
- Scelta di sistemi di sostegno alternativi a quanto previsto per la segnaletica ordinaria purché sia impiegato un sistema
stabile in relazione alle condizioni di tempo e luogo;
- Scelta di zavorramenti non rigidi (ad es. sacchetti di sabbia);
- Oscuramento della segnaletica permanente in contrasto con i segnali temporanei;
- Ripristino al termine dei lavori della segnaletica ordinaria (nello specifico esistente o di progetto) e comunicazione
all'ente gestore;
- Posa per i cantieri di durata superiore ai 7 giorni lavorativi del cartello di lavori ex fig. II 383 art. 30 D.P.R. n. 495/92.
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Si vuole infine ricordare che vi sono note prescrittive contenute nel D.M. 10/07/2002 da rispettare nell'allestimento del
cantiere stradale di cui qui si riassumono le principali:
- Limiti di velocità: non si utilizzeranno limiti inferiori ai 30 km/h sulla viabilità ordinaria e non si proporranno più di tre
"salti" di velocità con una differenza massima tre due di questi di 30 Km/h (es. 110, 90, 60 Km/h in autostrada).
- Segnaletica di avvicinamento: il primo cartello di lavori in corso con pannello integrativo di distanza del cantiere sarà
posto ad una distanza commisurata alla tipologia della strada, ossia: 1000 m per strade di tipo A e B con tre o più corsie
per senso di marcia; 750 m per strade di tipo A e B con due corsie per senso di marcia; 250 m per le altre strade.
- Segnali luminosi: durante le ore notturne e nei casi di scarsa visibilità saranno poste luci rosse fisse in testata e sul
segnale di lavori e luci gialle lampeggianti lungo le barriere e sopra la restante segnaletica.
- Dimensione dei segnali: la dimensione dei segnali sarà commisurata alla velocità di percorrenza dell'arteria e a
situazioni contingenti.
- Abbigliamento ad alta visibilità: Tutto il personale sarà dotato di abbigliamento ad alta visibilità di classe 3 o 2 conformi
alla norma UNI EN 471.
Si rimanda comunque alla normativa citata per gli aspetti qui tralasciati.

G1.7. Luoghi e postazioni di lavoro
I luoghi di lavoro, le postazioni fisse e le postazioni mobili di lavoro nonché tutti i percorsi pedonali e veicolari che le
connettono, incluse le aree operative dei mezzi semoventi di cantiere asserviti a luoghi e postazioni dovranno essere
allestiti e mantenuti in efficienza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in generale e specificatamente per il luoghi di
lavoro riferibili a cantieri temporanei e mobili. Tale area è stata localizzata dal presente Piano in via ipotetica e verrà
definita in sede di prima riunione di coordinamento con i responsabili della Ditta interessata dai lavori.

G1.7.1.

Logistica di cantiere

Prima dell’esecuzione dei lavori si dovrà scegliere e definire una zona, interna all’area di cantiere, da adibire a servizi
fissi di cantiere nonché il luogo d'installazione delle attrezzature di cantiere e delle baracche (uffici, servizi e depositi),
mirando all'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza relative alla movimentazione orizzontale e verticale dei carichi.
Orientativamente le unità logistiche non dovranno interferire con la viabilità interna e le aree operative del cantiere,
risultando comunque quanto più possibile baricentriche rispetto a dette aree. Qualora venissero utilizzate baracche di
cantiere del tipo prefabbricato sovrapponibile, sarà necessario che l'appaltatore produca idonea dichiarazione di
conformità in relazione ai carichi agenti e alla stabilità dell'insieme. L'accessibilità ai servizi logistici di cantiere dovrà
essere garantita durante tutte le fasi di lavorazione.
Ogni baracca sarà dotata di finestra apribile, nella misura del possibile, per consentire un'adeguata superficie aeroilluminante del locale. I pavimenti, le pareti e i soffitti saranno tali da poter essere pulite. La posizione, il numero e le
dimensioni delle porte saranno determinati dalla natura e dall'uso dei locali. I locali saranno riscaldati nella stagione
fredda.
Gli impianti interni alle baracche dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla legge 37/08 ed
all’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e dalla normativa tecnica CEI.
Nelle baracche dovranno realizzarsi i seguenti servizi:
□

servizi igienici, non comunicanti direttamente con i locali di lavoro, contenenti almeno una latrina ogni
30 lavoratori e un lavandino ogni 5 lavoratori, dotato di acqua fredda (potabile) e calda e mezzi per
asciugarsi (si prevede di stipulare a cura dell’impresa affidataria un contratto di noleggio con la ditta
autorizzata che sia iscritta all’apposito albo per le operazioni di spurgo);

□

spogliatoi di dimensioni adeguate, superficie in pianta non inferiore a 1,5 mq per lavoratore, altezza
libera di almeno 2,40 mi, dotati di ventilazione ed illuminazione naturale nel rapporto minimo di 1/10
della superficie, dotati di armadietti individuali a due scomparti con chiusura a chiave;

□

pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso, costituiti da quanto disposto dal D.M. 28 luglio
1958.

In alternativa l’impresa appaltatrice dovrà garantire servizi equivalenti attraverso accordi stipulati esercizi
pubblici posti nelle vicinanze, oppure potrà usufruire dei servizi e dei vani eventualmente disponibili in cantiere.
In cantiere, comunque, si dovranno garantire, oltre a quanto previsto dall’Allegato XIII del D.Lgs. 81/08:
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□

acqua potabile in quantità sufficiente al fabbisogno dei lavoratori previsti in cantiere, tanto per uso
potabile che per lavarsi (Allegato IV punto 1.13.1 D.Lgs. 81/08);

□

pacchetto di medicazione, costituito da quanto disposto dal D.M. 28 luglio 1958 (Allegato IV punto 5.4
D.Lgs. 81/08).
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Si stabilisce con il presente PSC che l’organizzazione dei servizi di cantiere e la conseguente manutenzione, in
ogni caso, è demandata alla Impresa appaltatrice.
A carico di ogni ditta appaltatrice e/o subappaltatrice vi sarà l’organizzazione dei propri spogliatoi di cantiere. Per quanto
attiene alle subappaltatrici di imprese direttamente appaltatrici dalla Committente Principale è concesso utilizzare gli
spogliatoi delle proprie appaltatrici qualora vi sia un accordo in tal senso con la stessa ditta appaltatrice e qualora gli
spogliatoi della principali siano di dimensioni idonee ad ospitare anche i lavoratori della subappaltatrice.

G1.8. Depositi di cantiere
G1.8.1.

Carico e scarico

Relativamente alla organizzazione del cantiere, gli spazi adibiti a carico e scarico di materiali e attrezzature devono
soddisfare i seguenti requisiti, a seconda che si trovino all'interno o all'esterno della delimitazione di cantiere.
1.

2.

Aree interne al cantiere:
□

Agibilità dei percorsi veicolari e pedonali per l'accesso alla zona di carico e scarico.

□

Ampiezza della zona in relazione alle dimensioni e alle esigenze di manovra delle vetture, alle
esigenze del sistema di carico-scarico-movimentazione dei materiali e delle attrezzature e alla
necessità di eventuale deposito temporaneo in attesa del trasferimento allo stoccaggio permanente.

□

Agibilità della zona in relazione alle condizioni superficiali e di stabilità del terreno con riferimento alla
tipologia di trazione (cingolata o gommata), al peso dei vettori nonché dei materiali e delle attrezzature
da caricare-scaricare.

□

Confinamento delle aree di carico e scarico tramite opportune separazioni (transenne, paletti e
catenelle ecc.) ove siano riscontrabili possibili interferenze con altre attività di cantiere.

□

Assistenza di personale dedicato alle operazioni di carico-scarico-movimentazione.

Aree esterne al cantiere:
□

Delimitazione dell'area autorizzata per le operazioni di carico e scarico tramite opportune separazioni
(transenne, paletti e catenelle ecc.).

□

Apposizione di idonea cartellonistica di avviso di pericolo e deviazione dei flusso veicolare o pedonale.

□

Delimitazione di un eventuale percorso alternativo per i pedoni di larghezza minima pari a 1 m.

□

Assistenza di personale dedicato alle operazioni di carico-scarico-movimentazione.

□

Nel caso di forniture a piè d’opera verranno di volta in volta definite e sgomberate aree adatte a carico
e scarico.

G1.8.2.

Aree di stoccaggio

L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai conducenti
opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L’impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all’esercizio della vigilanza durante la permanenza del
fornitore in cantiere.
Relativamente alle aree di stoccaggio dei materiali queste dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
□

Agibilità delle zone in relazione ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali (combustibili, gas
compressi, vernici...), ai problemi di stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul
ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza)e al peso dei vettori nonché dei materiali e
delle attrezzature da caricare-scaricare. Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre
effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.

□

Confinamento, laddove siano riscontrabili possibili interferenze con altre attività di cantiere tramite
opportune separazioni (transenne, paletti e catenelle ecc.).

Negli elaborati grafici si ipotizzano delle possibili aree adibite allo stoccaggio dei materiali. Se possibile, è opportuno
allestire i depositi che possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere.
I materiali polverosi saranno stoccati in modo tale che non arrechino rischi aggiuntivi prevedendo delle zone distanti
quanto possibile dalle aree urbanizzate e apponendo teli qualora se ne preveda il deposito prolungato. Gli stessi, nei
periodi secchi, saranno innaffiati o inumiditi periodicamente a cura dell’impresa esecutrice che ne ha la gestione.
Per quanto riguarda le attrezzature saranno stipate secondo le indicazioni degli specifici libretti e saranno in capo ai
possessori o ai titolari dell’eventuale locazione. Per tanto, nelle aree di cantiere, sarà individuata un’area commisurata
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per ogni impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo lasciandone l’organizzazione a cura del capocantiere dell’impresa
affidataria.
Si raccomanda comunque il rispetto delle seguenti prescrizioni:
-

Nel cantiere devono essere identificate e organizzate le aree destinate al deposito dei materiali, tenendo conto
della viabilità generale e della loro accessibilità.

-

Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi.

-

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente
parete di scavo.

-

I depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i materiali
possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

-

I depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie fisse o
anche a teli per la copertura provvisoria.

-

Bisogna sempre considerare che per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto più possibile
mezzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni sulle persone.

-

I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile che
essi interferiscano con zone in cui si trovano persone.

-

Quando ciò non sia possibile i trasporti e la movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere
opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone.

-

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto
il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.

-

Durante la formazione dei depositi la disposizione dei carichi deve avvenire tenendo in conto le caratteristiche
degli apparecchi di sollevamento e trasporto utilizzate in cantiere e le modalità operative per il deposito e la
rimozione non devono produrre situazioni di instabilità per i materiali e per gli addetti.

I depositi di sostanze e prodotti chimici in genere che possono arrecare danni alle persone o all'ambiente vanno
sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili agenti capaci di attivarne la dannosità,
separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali
corrispondenti, indicate dal fabbricante.
Deve essere materialmente impedito l'accesso di non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti
od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni,
incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri.
I contenitori dei prodotti con proprietà comportanti rischi di esplosione e quelli comburenti facilmente infiammabili, tossici,
corrosivi, nocivi, irritanti, devono mantenere ben visibili i loro simboli e le istruzioni per tutta la durata dell'impiego.
Quando dai contenitori originali si effettui il travaso ad altri, sui secondi devono essere ripetuti i simboli e le istruzioni dei
primi.
Per il trasporto ed il travaso e l'uso devono essere fornite e seguite istruzioni adeguate ed usati mezzi, attrezzi,
contenitori e dispositivi di protezione individuale che permettono di effettuare le operazioni senza dar luogo a rotture,
perdite, fughe, spruzzi, contatti pericolosi con le persone.
I materiali di risulta saranno portati a discariche autorizzate se non autorizzati al loro riutilizzo in cantiere. Si ricorda che
il materiale di scavo prevede la caratterizzazione delle terre prima dell’eventuale riutilizzo al fine di accertarne tramite
caratterizzazione la non provenienza da siti inquinati a carico del produttore. (art. 186 D.Lgs. 152/06).
Comunque l'Impresa dovrà rispettare i termini di legge contenuti nel D.Lgs. 152/06 e Decreto 187/05 nonché le
successive modifiche e integrazioni in quanto essa stessa è individuata come produttrice di rifiuti.
È vietata l'accensione di fiamme libere e falò utilizzando materiali di scarto di qualsiasi natura.
È vietata la dispersione nel terreno di combustibili e solventi o altri prodotti liquidi inquinanti, come pure ne è vietata
l’immissione negli scarichi idrici.
I rifiuti saranno stoccati in aree dedicate e segnalate e saranno stipati in contenitori dimensionati sullo specifico cantiere.
Si provvederà anche alla separazione per tipologie al fine di attuare la raccolta differenziata secondo le prescrizioni in
vigore nel territorio in cui si insedia il cantiere.
Sarà onere dell’impresa affidataria organizzare la raccolta dei rifiuti tramite ditta autorizzata in modo tale da non creare
accumuli nel cantiere. la ditta che effettuerà la raccolta dei rifiuti opererà secondo le modalità individuate per i fornitori nel
capitolo dedicato.
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G1.9. Movimentazioni di cantiere
G1.9.1.

Movimentazioni meccanizzate

Per movimentazione meccanizzata si intende lo spostamento di un carico mediante una macchina appositamente
predisposta. II carico, in questo caso, risulta solidale con il mezzo di movimentazione (autocarro, autobetoniera,
macchine movimento terra, movimentatori traslanti o telescopici, montacarichi ecc.).
Ogni impresa risponde dell’integrità e della rispondenza alla normativa vigente delle macchine e delle attrezzature che
porta in cantiere.
I lavoratori addetti all’uso di tali macchine dovranno essere stati precedentemente formati sull’uso delle stesse in modo
tale da non costituire un rischio per se stessi e per gli altri.
Tale formazione dovrà essere specificata assieme alle macchine in uso direttamente sul POS o comunque prima
dell’ingresso in cantiere al Coordinatore in esecuzione.
Nessuno può utilizzare macchine non appartenenti alla propria impresa senza avere chiesto la preventiva
autorizzazione all’impresa stessa, avere dimostrato di essere formato per utilizzarle ed avere verificato le
caratteristiche delle stesse e la loro rispondenza alla normativa assumendosi la responsabilità di tale verifica.
L’appaltatore deve garantire il rispetto da parte degli utilizzatori delle istruzioni d'uso e manutenzione che sempre devono
accompagnare la macchina fornita o acquistata e che devono essere tenute a disposizione in cantiere per ogni
evenienza o dubbio, anche nel caso di nolo a caldo (con operatore) e a maggior ragione per i noli a freddo (senza
operatore). L'appaltatore dovrà altresì rendersi garante dell'addestramento all'uso e alla manutenzione dei mezzi da
parte degli addetti da lui incaricati. Tale addestramento è bene che sia autocertificato dall'appaltatore nell'ambito delle
schede informative riferite al personale di cantiere contenute nel suo piano operativo di sicurezza.
L'appaltatore dovrà inoltre assicurare il controllo delle possibili interferenze tra le traiettorie di scarico degli automezzi o
di movimentazione dei carichi o dei materiali in relazione alla presenza al contorno di altri mezzi operativi (autocarri,
autobetoniere, pompe, sollevatori, autogrù, escavatori e simili), disponendo, altrimenti, l'adozione di un opportuno
sistema di precedenze operative da notificarsi a tutti gli interessati.
Il posizionamento degli apparecchi di sollevamento verrà definito dal Capo Cantiere della Impresa Appaltatrice;
l’accettazione del luogo di stazionamento del mezzo di sollevamento sarà effettuata a cura dell’operatore del mezzo; la
manutenzione di detto luogo sarà in capo al Capo Cantiere dell’Impresa appaltatrice. In ogni caso, se presenti più mezzi
di sollevamento, andranno rispettate le regole su elencate.
Dal punto di vista organizzativo, l'appaltatore dovrà assicurare agli autisti e ai manovratori la completa visibilità delle
traiettorie e dei percorsi di movimentazione, disponendo eventualmente il ricorso a postazioni di vedetta in
comunicazione visiva o radiofonica tra di loro.
Gli operatori di macchina e gli uomini a terra dialogheranno come da disposti del D.Lgs 81/08, Allegati XXXI e XXXII.
Organizzazione dei mezzi di sollevamento
- Non è previsto il posizionamento di gru a torre -

G1.9.2.

Movimentazioni manuali/assistite

L'appaltatore, secondo quanto delegato ai suoi dirigenti e preposti di cantiere, dovrà assicurare che la movimentazione
manuale ovvero assistita dei carichi avvenga in modo conforme alla documentazione tecnica di accompagnamento delle
attrezzature e dei materiali da movimentare, nonché alle istruzioni operative riportate nel POS di cantiere, al fine di
conseguire l'eliminazione o comunque la riduzione al minimo dei rischi connessi alla sicurezza e la salute dei suoi
lavoratori e dei terzi. In particolare, con riferimento alla turnazione degli addetti, alle procedure, e alle attrezzature
ausiliarie fornite ai lavoratori possono essere richiamate le seguenti prescrizioni:
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□

assicurare la turnazione degli addetti alla movimentazione manuale in relazione alle condizioni
ergonomiche e ambientali al fine di prevenire eventi dannosi a sé o agli altri causati da eccessivo
affaticamento;

□

verificare il ricorso a procedure corrette di movimentazione manuale in relazione ai pesi e alle
dimensioni degli elementi da movimentare, avendo cura di fissare prima del trasporto eventuali parti
mobili;

□

assicurare la presenza di personale in assistenza alla movimentazione manuale, ove di necessità, in
relazione alle dimensioni del carico e alla geometria dei percorsi;

□

assicurare la disponibilità in cantiere di idonee attrezzature ausiliarie per il trasporto manuale in piano
(carriole, carrelli, e simili);
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□

verificare periodicamente le condizioni di esercizio delle attrezzature ausiliarie per il trasporto manuale
in piano disponendo l'immediato ripristino degli elementi ammalorati ed eliminando le disfunzioni
eventualmente riscontrate;

□

verificare le condizioni di efficienza del freno delle carrucole a mano (obbligatorio per altezze di
sollevamento superiori a 5,0 m).

Per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi nel cantiere in oggetto possono presentarsi queste tipologie
di carichi:
□

secchi di cemento o malta;

□

carico e scarico di attrezzature (compressore, betoniera, elementi per ponteggi, pannelli per getti,
ecc…)

□

sollevamento e spostamento di manufatti e non (manufatti in pietra, tubi, cordonate, ecc…);

□

materiale ingombrante e altro.

È opportuno ricordare che i carichi da movimentare manualmente è preferibile non superino i 30 kg.

G1.10.

Reti impiantistiche

L’impiantistica di cantiere è gestita dall’impresa affidataria per quanto attiene agli allacciamenti e alle forniture nonché
per quanto riguarda la gestione delle aree di servizio.
Si prevede di realizzare gli allacciamenti per quanto possibile in prossimità degli accessi al cantiere e/o delle aree dove
sono state allestite le strutture di servizio (baracche, parcheggi, servizi,…) per poi garantire la distribuzione a tutte le
aree operative.
La distribuzione dell’energia elettrica avverrà a partire da un quadro principale allestito dall’impresa affidataria cui si
allacceranno le derivazioni verso i quadri secondari. Il quadro principale sarà dimensionato in relazione allo specifico
cantiere e alle esigenze delle aree servite. I cavi saranno per quanto possibile interrati, limitando i collegamenti aerei;
l’interramento sarà preceduto dalla posa di elementi di protezione dei cavi stessi.
tramite, ad esempio, tubi o tavolati, in modo tale da garantire sempre la carrabilità delle vie e dei piazzali.
Analoga sarà la filosofia di posa delle derivazioni idriche e degli scarichi.
Nei cantieri estesi o dislocati in più zone, gli allacciamenti fissi potranno in alcune zone essere sostituiti da elementi
mobili (generatori per l’energia elettrica, serbatoi per l’acqua) in modo da limitare le possibili interferenze con reti troppo
estese, nonché la gestione delle stesse.
Dalla fornitura idrica vengono fatte derivazioni per alimentare le baracche, i lavandini, la betoniera ed un punto di
erogazione acqua in prossimità della gru a torre.
L'alimentazione idrica deve correre interrata, verrà utilizzata la linea esistente.

G1.10.1.

Impianto elettrico

L'impianto elettrico di cantiere, in generale, deve essere realizzato unico e mantenuto in efficienza,ovvero aggiornato
secondo necessità, da tecnico abilitato a titolo oneroso per l'appaltatore, sulla base di una precisa valutazione dei
fabbisogni di potenza, localizzazione e numero delle utenze necessarie, in relazione all'evoluzione dei lavori ovvero
secondo le indicazioni date in corso d'opera dal coordinatore per l'esecuzione. II grado di protezione minimo richiesto
all'appaltatore per tutte le parti e i componenti dell'impianto di cantiere deve essere, prudenzialmente IP67 per le zone
esterne.
In considerazione della superficie dei cantiere e delle fasi di lavoro previste si dovrà prevedere il posizionamento di un
certo numero di quadri secondari completi di interruttori differenziali onde evitare il ricorso a prese multiple o a
prolunghe.
La posizione dell'interruttore generale di emergenza deve essere nota a tutte le maestranze.
Le linee elettriche di alimentazione dovranno essere previste, fin dove possibile, disposte in posa fissa e sopraelevata (o
interrata nelle fasi di lavoro che lo consentono), in modo da non creare rischio di cadute a livello per inciampo ovvero il
tranciamento dei cavi di distribuzione della alimentazione. La tipologia di cavi ammissibile per gli allacciamenti in posa
mobile –da quadro di cantiere a utilizzi mobili- è la H07RNS (per quelli in posa fissa -da contatore a quadro, da quadro a
quadro, ecc…- si può installare la tipologia FG7OR, ma per questo tipo di cantiere viene prescritta la posa del H07RNS
per ogni posa, con protezione meccanica).
In generale è buona norma limitare la distanza dell’attrezzatura o dell'utensile in uso a circa 20-30 m dal suo quadro di
alimentazione.
In cantiere vi sarà un unico impianto di terra realizzato a cura e spese della Appaltatrice principale che provvederà anche
alla sua manutenzione. L’impianto sarà utilizzato da tutte le imprese presenti in cantiere.
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Lo stesso impianto sarà realizzato nel rispetto della legge 37/08, con il certificato attestante la conformità alle norme CEI
ed a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia.
Come previsto dalla normativa la realizzazione dell’impianto elettrico dovrà essere affidata ad un’impresa abilitata.(sul
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sono indicate le tipologie di impianti per le quali la ditta è abilitata).
Realizzato e verificato l’impianto, l’installatore rilascerà la dichiarazione di conformità alla regola d’arte dell’impianto.
L’impianto dovrà prevedere l’installazione di quadri di tipo prefabbricato con grado di protezione IP 54, dotati di prese
interbloccate necessarie all’alimentazione delle macchine utensili. Tutti i componenti e le connessioni dovranno avere un
grado di protezione IP 44 minimo.
Per le zone esterne, invece, il grado di protezione minimo richiesto all'appaltatore per tutte le parti e i componenti
dell'impianto di cantiere deve essere, prudenzialmente IP67.
I cavi, non potendo essere interrati, salvo situazioni puntuali che richiedano passaggi aerei, e adeguatamente protetti
con la posa adeguate protezioni meccaniche o tavole di legno.
La protezione contro il contatto diretto viene assicurata, oltre che dall’idoneità propria dell’involucro (grado “IP”), dal suo
buono stato di conservazione e manutenzione: guaine integre, guarnizioni presenti e in buono stato, scatole di
derivazione e quadri privi di rotture, di fori o di aperture rimaste dopo la rimozione di qualche componente, coperchi delle
prese presenti ed efficienti, ecc..
L’impianto elettrico di cantiere e le grandi masse metalliche dovranno essere collegate ad impianto di terra.

G1.10.2.

Impianto idrico

L'alimentazione del cantiere deve essere prevista mediante allacciamento a un punto di consegna scelto dall'appaltatore
sulla base della disponibilità dell'Ente erogante, sentito il parere del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora i luoghi di lavoro dovessero essere attraversati da tubazioni di adduzione o scarico in posa mobile, si dovranno
prescrivere adeguate segnalazioni a evitare l'inciampo dei lavoratori ovvero altri eventi dannosi innescati dalla fuoriuscita
di acqua in pressione da tubazioni accidentalmente danneggiate.
Vi sarà un unico impianto idrico costruito dall’impresa Appaltatrice e da questa mantenuto.

G1.10.3.

Impianto di illuminazione

Qualora le operazioni di cantiere si svolgano anche nella stagione invernale ovvero sia previsto il ricorso a più turni di
lavoro dovrà essere realizzato un opportuno impianto di illuminazione artificiale esterna del cantiere, dimensionato e
posizionato (in relazione all'evolversi della organizzazione del cantiere) in modo da garantire una sicura fruibilità dei
luoghi di lavoro e di transito anche dopo il tramonto o nelle giornate particolarmente buie.

G2.

Requisiti di igiene e sicurezza gestionale del cantiere

G2.1. Prevenzione incendi ed esplosioni
Non si prevede l'utilizzo di materiale con pericolo di incendi e di esplosione, infatti tutte le lavorazioni non prevedono
saldature in cantiere se non espressamente indicate e richieste nel POS della impresa che procede alle lavorazioni.
Qualora si rendessero comunque necessari depositi di materiale con pericolo di incendio ed esplosione dovrà essere
vietato lo stoccaggio in area di cantiere interna alla struttura di materiali infiammabili e/o che generino pericolo
di esplosione e/o che aumentino il carico d’incendio interno alla struttura stessa. Si dovrà pertanto prevedere il
loro deposito all'esterno dell’Istituto.
A seguito della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08 effettuata dalla Impresa esecutrice delle opere
edili e di finitura il cantiere sarà dotato, qualora previsto, di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati
nei punti ritenuti a rischio.
Adeguate informazioni andranno impartite, a tutto il personale presente in cantiere, al fine di gestire eventuali emergenze
da incendio.
Tale incombenza graverà sulla Impresa Appaltatrice che se ne farà carico anche della manutenzione.
Tutte le lavorazioni in essere che prevedano fonti di facile innesco o l’uso di fiamme libere dovranno essere
assistite da presidio antincendio (estintore) a piè d’opera. Il presidio dovrà essere dimensionato rispetto al carico
d’incendio presente e rispetto al tipo di lavorazione in essere.
A cura della Impresa esecutrice dovrà essere costituita una squadra di pronto intervento emergenze e quindi anche
antincendio la cui formazione dovrà essere comprovata da rapportino scritto a firma del formatore. L’appaltatrice
principale potrà anche delegare tale servizio ad altra ditta presente in cantiere, fatte salve le richieste di comprova di cui
prima, tale sostituzione dovrà essere documentata al Coordinatore in fase di esecuzione.
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In cantiere saranno presenti solo i materiali pericolosi necessari nell’impiego immediato e saranno stoccati in aree
distanti da quelle adibite a depositi, lavorazioni e servizi di cantiere. Il loro confinamento sarà conforme alle disposizioni
di legge in materia.
Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa dei
vapori infiammabili da essi emessi. Lo stesso vale per molti solventi, vernici. Tutte queste sostanze vanno conservate
lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili.
E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori - distributori purché di capacità non superiore a 9.000 litri e di tipo
"approvato". Il contenitore - distributore deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla
metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non
combustibile e di idonea messa a terra.
Nella installazione devono essere osservate una distanza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 metri
(verso altri depositi, vie di transito e recinzioni esterne) e l'area al contorno, avente una profondità non minore di 3 metri,
deve risultare completamente sgombra e priva di vegetazione. In prossimità dell'impianto – deposito devono essere
installati almeno tre estintori portatili di tipo "approvato". Il contenitore - distributore deve essere trasportato scarico.
Per i depositi in fusti possono essere utilizzate le stesse regole indicate per i contenitori - distributori; se superano 1 mc
vanno notificati ai vigili del fuoco ai fini del rilascio del "certificato di prevenzione incendi".
Le bombole di gas compressi devono essere tenute in luoghi protetti, ma non ermeticamente chiusi, lontano dai posti di
lavoro e di passaggio. Devono risultare separate le bombole di gas diversi e le bombole piene dalle vuote ; inoltre vanno
depositate sempre in posizione verticale fissate a parti stabili.
I depositi devono essere protetti contro gli agenti atmosferici mediante tettoia in materiale non combustibile e provvisti di
idonea messa a terra.
I depositi devono portare la chiara indicazione dei prodotti contenuti e del quantitativo massimo previsto.
Per i depositi e gli impianti annessi alle attività temporanee, qualora rientranti tra le attività contemplate dal D.M. 16.2.82,
si devono applicare le specifiche norme antincendio.
In tutti i casi è comunque indispensabile installare estintori in numero sufficiente ed opportunamente dislocati di "tipo
approvato" dal Ministero dell'Interno per classi A - B - C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica.
In generale non sono ammesse installazioni elettriche nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio;
tuttavia, quando consentite, le installazioni elettriche devono essere realizzate in conformità alle norme CEI relative ai
luoghi e locali con pericolo di esplosione ed incendio. L'illuminazione elettrica può essere effettuata solo dall'esterno per
mezzo di lampade antideflagranti.
Nei depositi e durante i rifornimenti non si devono avvicinare fiamme, né fumare, né tenere motori accesi, né usare
lampade portatili o apparecchi elettrici se non quelli appositamente predisposti, che possiedono i necessari requisiti di
sicurezza.
Tali divieti vanno ricordati con apposita segnaletica.
Anche nel maneggio di piccole quantità di carburante e benzina (per esempio, nei travasi dai fusti o latte ai piccoli
recipienti per il trasporto a mano e da questi ai serbatoi delle macchine) è elevato il pericolo di esplosione o d'incendio
per lo sviluppo inevitabile di vapori, pertanto deve essere rigorosamente osservato il divieto di fumare o usare fiamme
libere.
Gli stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono incendiarsi da sé, pertanto vanno raccolti in recipienti metallici
chiusi e smaltiti quanto prima. Nel trasporto, nel deposito, nell'uso, le bombole di gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) vanno
trattati con cautela, evitando di urtarle o farle cadere, tenendole lontano dal calore (compreso quello solare intenso). Non
vanno messe in posizione orizzontale, vanno tenute sempre verticalmente e ben stabili.
Le bombole non vanno mai svuotate eccessivamente, per evitare che vi entri aria e si crei così una miscela esplosiva
all'interno.
Esse vanno tenute ben chiuse, anche quando sono praticamente scariche.
Durante l'uso in cantiere, le bombole devono essere sempre stabilizzate contro parti fisse di pareti od opere provvisionali
oppure carrellate; non devono essere esposte ad urti o caduta di materiali; i riduttori di pressione, le valvole, i manometri,
devono essere controllati per essere certi del loro perfetto funzionamento; ad ogni interruzione dell'uso, occorre staccare
le bombole dai loro apparecchi utilizzatori e mettere il coperchio di protezione alla valvola (se non sono provviste di
protezione fissa).
Si ricorda infine che dove siano realizzati depositi di materiali a rischio incendio o esplosione deve anche essere
garantita sempre la transitabilità dei mezzi di emergenza in sicurezza al fine di rispondere rapidamente ad eventuali
incidenti.
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G2.2. Smaltimento dei rifiuti
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nell’organizzazione del cantiere verrà definita a cura della prima Impresa utilizzatrice di calcestruzzi un’area
opportunamente segnalata nella quale verrà consentito il lavaggio delle betoniere scaricate. Tale area sarà a fine lavori
bonificata dalla stessa ditta.
E’ vietata l'accensione di fiamme libere e falò utilizzando materiali di scarto di qualsiasi natura.
È vietata la dispersione nel terreno di combustibili e solventi.

G2.3. Pulizia ed igiene del cantiere
Sarà onere dell’appaltatore mantenere in condizioni di perfetta igiene e pulizia i luoghi e le postazioni di lavoro
all’interno del cantiere, anche ricorrendo a personale esterno specializzato. Qualora il personale addetto alle
pulizie non abbia dimestichezza con un cantiere edile sarà necessario che l’appaltatore organizzi apposite
sessioni informative nei confronti degli addetti alle pulizie , anche al fine di individuare i percorsi da seguire
all’interno del cantiere ed i rischi ai quali potrebbero essere soggetti, ai sensi dell’art 26 del D.Lgs. n. 81/08.

G2.4. Modalità di accesso dei fornitori
I fornitori accederanno alle aree di cantiere tramite le strutture in essere allestite dall’impresa affidataria tramite gli
accessi di cantiere. All’interno dell’area delimitata saranno praticabili le piste di cantiere con le precauzioni previste nel
capitolo dedicato. Prima di accedere al cantiere il fornitore contatterà il capocantiere per concordare l’arrivo al fine di non
ingombrare le aree operative e di non interferire con lavorazioni in corso. In tal modo si prevede anche di contenere il
tempo di permanenza all’interno dell’area di cantiere.
I fornitori avranno, comunque, accesso alle sole aree di carico e scarico salvo forniture particolari che hanno esigenza di
essere eseguite a piè d’opera. In quest’ultimo caso al fornitore sarà comunicato il percorso da tenersi ed eventualmente
sarà scorato al punto di fornitura da personale informato dell’impresa esecutrice. È evidente che, in tali condizioni, la
fornitura dovrà avvenire al momento dell’impiego del materiale evitando di formare aree di deposito non previste per
tempi superiori a quelli strettamente necessari allo specifico intervento.
All’atto della richiesta di fornitura il fornitore stesso sarà informato e formato su procedure specifiche del
cantiere legate ad accessi e viabilità, nonché sulle condizioni dell’area e dei fondi che i mezzi debbano
attraversare.

G2.5. Cartellonistica di cantiere
Come già in precedenza affermato sarà indispensabile, per ogni lavorazione o gruppo di queste, andare ad organizzare
una segnalazione competente ed efficace.
Pertanto sarà indispensabile, preliminarmente ai lavori, in funzione di un programma definitivo della sequenzialità delle
lavorazioni, redigere, da parte delle ditte esecutrici dei lavori concordemente con il coordinatore in fase di esecuzione, un
documento che organizzi le varie segnalazioni di cantiere in maniera specifica per ogni lavorazione.
Tale documento andrà sottoposto all’attenzione del Coordinatore in fase di esecuzione.
In linea di principio la segnaletica dovrà essere conforme al D.Lgs. 81/08 in particolare per tipo e dimensione.
Per quanto attiene alla segnaletica di cantiere dovrà tenersi a cura del responsabile di cantiere dell’Impresa
Appaltatrice con il Coordinatore in fase di Esecuzione, una riunione preliminare, con tutti gli addetti al cantiere
(pertanto tale riunione sarà reiterata in occasione di nuovi ingressi di cantiere) nella quale il predetto
responsabile di cantiere illustrerà ai presenti l’organizzazione del cantiere, le modalità di gestione delle
emergenze ed il significato, appunto della diversa segnaletica di cantiere posta in essere.
Tale riunione sarà opportunamente documentata da apposita relazione apportante le firme di tutti i presenti. Non
potranno essere ammessi in cantiere addetti non formati in tal senso e soprattutto nei POS delle Imprese subappaltatrici
della principale dovranno essere riportati gli elementi di organizzazione generale che sono definiti nel presente PSC.
L'impresa aggiudicatrice dei lavori dovrà mantenere in condizione di buona visibilità e sostituire tutti i segnali che si
deteriorano con il proseguo dei lavori. Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad
almeno 50 metri di distanza.
Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc., la segnalazione va fatta
mediante strisce inclinate di colore giallo e nero alternati.
L'impresa, in prossimità di ogni macchina, attrezzatura o all'interno dell'officina, dovrà installare la seguente segnaletica:
- cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto,
- divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto,
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- divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza,
- divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti,
- cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri,...).
Si ritiene comunque indispensabile l’apposizione della seguente cartellonistica :

MODELLO

UBICAZIONE
Lungo ogni delimitazione di cantiere e/o di recinzione e/o in
prossimità di ogni varco e/o accesso al cantiere e lungo i
passaggi pedonali di attraversamento del cantiere

In prossimità delle baracche di cantiere quale informazione
agli addetti sulla capacità portante degli elementi di imbraco
dei carichi

Un cartello di informazione generale all’ingresso pedoni e
norme generali di prevenzione infortuni in prossimità degli
spogliatoi

Esternamente all’uscita carraia del cantiere e dell’area del
comprensorio, a preavvisare l’utenza esterna del rischio
derivante dalla continua uscita di autoveicoli dal cantiere
In prossimità degli accessi di cantiere per indicare al suo
interno il pericolo di macchine in movimento oltre che in
particolari zone di utilizzo delle stesse
Segnaletica aggiuntiva da porre nel qual caso si verifichino
lavorazioni che possono comportare rischi individuabili dai
presenti segnali
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Documento Operativo

LAVORAZIONI DI CANTIERE
Scopo – Oggetto di questa sezione è la progettazione operativa dell'intervento, basata sull’analisi e la programmazione
operativa delle lavorazioni che dovranno essere eseguite per portare a termine le opere oggetto di appalto. Questa fase
della progettazione costituisce le fondamenta della pianificazione di sicurezza in quanto il coordinatore, per identificare i
potenziali dannosi che potranno presentarsi nel corso dei lavori, deve necessariamente formulare delle ipotesi
relativamente alle modalità e alle sequenze esecutive delle lavorazioni previste. Si tratta ovviamente, di ipotesi in quanto
l'appaltatore, per definizione normativa, è libero di organizzare l'esecuzione delle opere appaltate come meglio crede, in
relazione alle risorse aziendali di cui dispone. Il coordinatore è pertanto chiamato a formulare un progetto operativo
dell’intervento che risulti plausibile e improntato alla massima tutela delle maestranze coinvolte nella esecuzione delle
opere.
Dopo aver attentamente analizzato le tecniche realizzative dell’opera in ogni loro fase è necessario che il coordinatore,
per ogni lavorazione, individui tutti i possibili rischi ad essa connessi e che per ognuno di questi stabilisca inoltre delle
procedure e delle misure preventive e protettive atte a eliminarlo o a ridurlo al minimo.
Infine chiude la sezione l’indicazione di tutte quelle procedure, complementari e di dettaglio al PSC, e connesse a scelte
autonome delle imprese esecutrici, che il coordinatore, data la particolarità della lavorazione, ritiene necessario vengano
esplicitate nel POS.

H1.

Analisi delle lavorazioni

H1.1. Individuazione delle fasi lavorative
Viene esposta, di seguito, la sequenza metodologica relativa alla valutazione dei rischi finalizzata alla redazione del
piano di sicurezza nell'ambito del progetto–cantiere.
Tale metodo, come altri indubbiamente soggettivo, presenta, d'altro canto, elementi e caratteri di sintesi e di
rappresentatività della distribuzione del rischio nell'ambito dell'attività di produzione finalizzata alla realizzazione
dell'opera oggetto di analisi.
La complessità del cantiere, le diverse fasi produttive, le molteplici situazioni di pericolo, vengono considerate in ogni
relazione operazione–pericolo, ma anche confrontate tra loro.
Si tratta di un procedere euristico che conduce il pianificatore–valutatore attraverso l'evolversi del cantiere, inducendolo
al soffermarsi a considerare, di volta in volta, le "relazioni pericolose" che possono trovare luogo durante le diverse fasi
di lavoro. Il risultato finale, però, evidenzia gli ambiti di criticità, i rischi caratteristici [e la loro dimensione], del progetto–
cantiere.
I lavori in oggetto implicano la probabile compresenza di più ditte specializzate.
Pertanto la suddivisione in fasi ha tenuto conto di questa specializzazione d’interventi suddividendo le
lavorazioni in maniera tale da coinvolgere, nell’esame di ogni lavorazione, possibilmente un’unica impresa
esecutrice.
Nell’elencazione non si è tenuto specificatamente in conto la sequenzialità temporale globale di sviluppo del
cantiere in quanto le seguenti fasi lavorative valgono grossomodo per tutte le aree di intervento in cui è da
suddividere il cantiere (così come è evidenziato nelle altre sezioni del Piano). In ogni caso, l’interazione
temporale tra fasi lavorative – aree di intervento verrà pure coordinata nella redazione del documento di
programmazione in sede di prima riunione di coordinamento.
Le fasi individuate analizzano tutte le lavorazioni principali interessanti il cantiere. Nell’eventualità si rendesse necessaria
l’aggiunta di nuove lavorazioni o la modifica anche parziale di altre sarà indispensabile provvedere alla modifica del PSC
adattandolo alle sopraggiunte necessità.
A seguito dell’organizzazione del lavoro descritta nel punto precedente lo stesso è stato scomposto, per l’analisi dei
fattori di rischio, dei rischi connessi e delle misure di prevenzione da mettersi in atto.
Per quanto attiene alla attribuzione dei fattori di rischio (e quindi, in maniera collegata, dei rischi per ciascuna micro-fase)
la stessa è stata effettuata sulla base delle ipotesi di seguito riportate.
È stato considerato per ogni micro-fase, in relazione alla particolare dislocazione dei lavori, il fattore di rischio legato alla
presenza di zone di transito in prossimità delle zone di lavoro, transito dovuto sia ad addetti delle ditte operanti in
cantiere sia ad estranei sulla viabilità esterna. È stata considerata poi, data la possibile partecipazione di più imprese
all’esecuzione dei lavori la probabile presenza simultanea di più ditte o lavoratori autonomi ed i rischi collegati a tale
probabilità.
In considerazione della necessità di operare all’interno di UN’AREA PUBBLICA e nelle immediate vicinanze di altri edifici
pubblici si è richiamato il fattore di rischio legato alla vicinanza ad aree pubbliche. In funzione poi delle diverse
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caratteristiche ambientali delle varie lavorazioni si sono selezionati, per ogni micro-fase, i fattori di rischio ambientali
adeguati alle lavorazioni esaminate (lavori in quota, in prossimità di strutture in demolizione, su impianti tecnici ecc.).
Per quanto attiene alla necessità di compartimentare in maniera opportuna i lavori si sono selezionati nella micro-fase
relativa all’allestimento del cantiere ed in quelle micro-fasi in cui è sembrato maggiormente importante, il fattore di rischio
collegato alla necessità di allestire opportune recinzioni e compartimentazioni dei lavori stessi. Analogamente e spesso
in concomitanza si è segnalato il fattore di rischio legato alla necessità di definire la viabilità interna al cantiere e nelle
sue immediate vicinanze con precisione e con coordinamento di tutte le persone interessate.
Nella micro-fase legata al generico allestimento di cantiere, ma richiamabile in ogni altra microfase, si sono evidenziati i
fattori di rischio ed i rischi collegati alla presenza di eventuali inefficienze del servizio sanitario, di salvataggio ed
antincendio. In altra parte del presente PSC verranno definite norme da rispettare al fine di organizzare i richiamati
servizi.
Nella micro-fase relativa all’allestimento del cantiere si sono evidenziati i rischi derivanti da una realizzazione
dell’impiantistica di cantiere non a regola d’arte.
La medesima micro-fase infine è stata oggetto di analisi dei fattori di rischio legati ad una organizzazione distributiva di
cantiere non ottimali. Per questo si rinvia alle disposizioni che verranno emanate nei punti seguenti del presente PSC.
Sono stati infine considerati i rischi connessi con i fattori di rischio legati ai materiali utilizzati, ai mezzi meccanici alle
attrezzature mobili ed alle attrezzature portatili. Ovviamente sono state fatte delle ipotesi di utilizzo delle sopra richiamate
attrezzature. La ditta esecutrice dei lavori, poi potrà, indipendentemente dal piano, utilizzare attrezzature diverse da
quelle ipotizzate, sarà allora compito del Coordinatore per l’esecuzione aggiornare il PSC alle nuove esigenze. Vale
considerare che eventuali utilizzi di macchine ed attrezzature diverse da quelle previste nel presente PSC saranno
possibili previa modifica dello stesso da parte del Coordinatore per l’esecuzione.

RIF.S.
01

LAVORAZIONE
FASE INIZIALE
approntamento del
cantiere

RIF.S.
01.A
01.B

FASE LAVORATIVA
A) Presa in consegna
dell'area di cantiere
per l’installazione delle
attrezzature specifiche
previste dall'attuale
normativa da parte
della ditta abilitata sia
interna al fabbricato
che l’area esterna;
B) Il confinamento
dell'accesso al cantiere
e dell’area di cantiere,
la recinzione dell’area
esterna per lo
stoccaggio dei
materiali di risulta e dei
nuovi materiali e
l’installazione dei
cartelli segnaletici e
informativi

02

LIEVI E
DEMOLIZIONI DEI
SERRAMENTI
ESISTENTI

02.A

intervento
di
demolizione parziale
delle
pareti
ed
eventuali contropareti
interne
in
corrispondenza
del
serramento, oltre alla
rimozione
dei
serramenti stessi;

03

INSTALLAZIONE
NUOVI SERRAMENTI
E
RESTAURO
SERRAMENTI

03.A

intervento di
installazione dei nuovi
serramenti che
comprenderanno tutte
le opere necessarie
alla fornitura e posa in
opera dei nuovi
serramenti esterni.
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SOTTOFASE
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Realizzazione recinzione ed accessi;
Eventuale rilievo reti e sotto servizi;
Scarico mezzi di trasporto;
Realizzazione impiantistica di cantiere;
Allestimento apprestamenti;
Realizzazione baraccamenti e depositi;
Allestimento di vie di circolazione per uomini e
mezzi;
Predisposizione servizio emergenza;
Realizzazione confinamento statico ambientale;
Realizzazione rete di scarico detriti;
Realizzazione trabatello leggero;

□ demolizione parziale delle pareti e contro
pareti interne in corrispondenza
serramenti OLTRE alla rimozione
serramenti stessi.

dei
dei

□ Pulizia e ripristino di tutte le superfici,
installazione
dei
nuovi
serramenti,
montaggio dei vetri e di tutte le ferramenta.
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RIPRISTINI ED
OPERE MURARIE
ACCESSORIE:

04

04.A

04.B

FASE FINALE
(smobilizzo cantiere e
pulizia finale).

05

05.A

comprendono la pulizia
generale delle aree ed
il ripristino di tutte le
superfici
precedentemente
demolite
per
la
rimozione
dei
serramenti.
Comprendono inoltre
la demolizione degli
intonaci
perimetrali
dell’Istituto,
la
successiva
pitturazione nonché il
ripristino delle linde
ammalorate e posa
delle nuove lattonerie,
così come indicato
negli
elaborati
progettuali
facenti
parte del presente
progetto
Pulizia del cantiere;
smontaggio
dell’impianto elettrico;
smontaggio
degli
apprestamenti

D.Lgs 81/08

□ Comprendono la pulizia generale ed il
ripristino di tutte le superfici in muratura
(pareti e contro pareti) precedentemente
demolite per la rimozione dei serramenti.
Ripristino intonaci interni ed esterni
interessati dall’intervento.
□ la demolizione degli intonaci perimetrali e
delle linde ammalorate ed il loro
rifacimento, così come indicato negli
elaborati progettuali facenti parte del
presente progetto

Rimozione rete di scarico;
Rimozione trabatello leggero;
Rimozione confinamento statico ambientale;
Smontaggio delle postazioni fisse di lavoro,
carico e trasporto;
□ Smontaggio dell’impianto elettrico, carico e
trasporto;
□ Ripristino viabilità INTERNA
□ Rimozione della recinzione, dei cancelli di
ingresso, carico e trasporto;
□ Opere di bonifica e pulizia;
□
□
□
□

CALCOLO DELLA DIMENSIONE (UOMINI/GIORNI) DELLE SINGOLE FASI
Sulla base dei computi metrici è stata effettuata una stima della dimensione in uomini/giorno delle diverse fasi di lavoro.
Tale stima tiene conto di indici di rendimento (considerando la manodopera) individuati per ogni singola attività.
1° FASE DEI LAVORI:

01

FASE INIZIALE approntamento del cantiere

5

02

LIEVI E DEMOLIZIONI DEI SERRAMENTI ESISTENTI

03

INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI E RESTAURO SERRAMENTI

04

RIPRISTINI ED OPERE MURARIE ACCESSORIE:

70

05

FASE FINALE (smobilizzo cantiere e pulizia finale).

5

30
140

2° FASE DEI LAVORI:

01

FASE INIZIALE approntamento del cantiere

02

LIEVI E DEMOLIZIONI DEI SERRAMENTI ESISTENTI

03

INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI E RESTAURO SERRAMENTI

04

RIPRISTINI ED OPERE MURARIE ACCESSORIE:

70

05

FASE FINALE (smobilizzo cantiere e pulizia finale).

5
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in
riferimento alle fasi di lavoro.

H2.

In riferimento a quanto prescritto nell’Allegato XV sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, dopo aver individuato le macrofasi e le microfasi che compongono le lavorazioni, si effettua l'analisi dei rischi
presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 100 e del Allegato
XV, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, anche ai seguenti: al rischio di investimento da
veicoli circolanti nell'area di cantiere; al rischio di elettrocuzione; al rischio rumore; al rischio dall'uso di sostanze
chimiche; al rischio annegamento. Per ogni elemento di tale analisi si stabiliscono poi: a) le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto stabilito al punto a) (es. attività e mezzi in uso, misure di sicurezza
a carico dell’impresa, misure di sicurezza a carico dei lavoratori, ecc…).
Resta inteso che l’esercizio di quanto sopra è fatto al solo scopo di analizzare le lavorazioni al fine di consentire un più
efficace successivo coordinamento. Infatti è indubbio che nell’esecuzione delle singole e specifiche lavorazioni l’impresa
potrà mettere in atto ogni attività si renda necessaria secondo le proprie procedure, le proprie attrezzature e la
formazione del proprio personale.

Lista sintetica dei pericoli
1) Pericoli provenienti dall'ambiente esterno
2) Linee aeree e condutture sotterranee
3) Elettrocuzione
4) Caduta dall'alto, Caduta di materiale dall'alto o a
livello, scivolamenti, caduta a livello
5) Rumore
6) movimentazione manuale dei carichi
7) Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni
8) Incendio/esplosione

Le seguenti schede quindi non costituiscono elemento vincolante per l’impresa e per le valutazioni
del coordinatore in fase di esecuzione i cui controlli saranno in subordine a quanto previsto nel
P.O.S. (ex art.92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08).
È da sottolineare che il presente Piano di sicurezza costituisce un’analisi preventiva dei rischi, pertanto la valutazione
dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore non può avvenire per misurazioni dirette.
I valori desunti dall’indagine progettuale evidenziano che l’esposizione quotidiana personale al rumore dei lavoratori
(raggruppate per mansioni omogenee) in questo cantiere potrebbero superare i valori superiori d’azione 85 dB(A)
(Lex,8h).
Livello di esposizione personale (Lep)

Indicazioni

Sorveglianza sanitaria

Lex,8h ≤ 80 dB(A)

Nessuna
indicazione

Nessuna indicazione

Il datore di lavoro
mette
a
disposizione i DPI

visita medica preventiva per accertare l’assenza di
controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione
dell’idoneità dei lavoratori;

Valori inferiori d’azione Lex,8h = 80 dB(A)
80dB(A)< Lex,8h < 85dB(A)
Valori superiori d’azione Lex,8h=85 dB(A)

su richiesta del lavoratore o in base a disposizione del
medico visita medica periodica con cadenza stabilita dal
medico competente.
Lex,8h ≥ 85dB(A)
Valori limite di esposizione Lex,8h = 87 dB(A)
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visita medica periodica con cadenza stabilita dal medico
competente.

Si rammenta all’Impresa che:
□

ha l’obbligo di monitorare il cantiere e redigere il “Rapporto di valutazione del rumore”,
ottemperando agli adempimenti necessari per rispettare il DLgs 81/08

□

ha l’obbligo di informare i lavoratori in merito a quelle lavorazioni che dovessero risultare
eventualmente superiori alla soglia di 80 dBA.

Per ultimo, si ricorda all’Impresa che ha l’obbligo di rispettare le ore di silenzio, se imposte dal regolamento comunale o
altro.
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FFA
ASSEE IIN
NIIZZIIA
ALLEE aapppprroonnttaam
meennttoo ddeell ccaannttiieerree

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RIFERIMENTO ALLA SINGOLA FASE DI LAVORO
Recinzione del cantiere. Delimitazione delle aree di cantiere mediante l’individuazione dei punti di accesso dove dovranno
essere affissi dei cartelli con scritte: "Vietato l'accesso alle persone non autorizzate". Gli accessi dovranno essere sempre
tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque
durante il fermo del cantiere. Rischio: basso. Fonti di rischio: operaio comune polivalente, utensili elettrici portatili.
Servizi igienico-assistenziali e baracche. Individuazione dei locali al piano da destinare ad uffici, spogliatoi, servizi igienici
e deposito di cantiere, concordati con il personale tecnico dell'ospedale. Tutti i locali destinati al personale dovranno essere
adeguatamente illuminati e aerati, Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali sub affidatari 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. Rischio: basso. Fonti di rischio: attrezzi manuali di uso comune, assistente
tecnico di cantiere (generico), movimentazione di materiali pesanti, operaio comune polivalente, utensili elettrici portatili.
Impianto elettrico e di terra del cantiere. Per l’utilizzo di apparecchiature ed attrezzature elettriche verranno utilizzate le
prese elettriche esistenti. Rischio: basso. Fonti di rischio: cavi elettrici, interruttori, sezionatori, prese a spina, quadri elettrici,
impianto di terra, luoghi conduttori ristretti, illuminazione, verifiche iniziali, attrezzi manuali di uso comune, capo squadra
impianti, elettricista, operaio comune polivalente, utensili elettrici portatili.
INDIVIDUAZIONE,
ANALISI E
VALUTAZIONE DEI
RISCHI

INVESTIMENTO
ELETTROCUZIONE/FOLGORAZIONE
ELETTRICO
CADUTA MATERIALI SOSPESI
MATERIALI PESANTI E/O INGOMBRANTI DA TRASPORTARE
LINEE AEREE E CONDUTTURE
PERICOLI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO

ATTREZZATURE E
MACCHINARI

Allestimento postazioni fisse di lavoro

Realizzazione impiantistica di cantiere
Installazione delle macchine in uso
Predisposizione della viabilità, della recinzione e
della segnaletica

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Attrezzi di uso comune
Autocarro, furgone
Scale a mano doppie
Argani e/o elevatori e/o carrucole
Ponteggi
Trabatelli
Attrezzi di uso comune
Scale a mano doppie
Attrezzi di uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi
Autocarro, furgone
Scale a mano e doppie
Attrezzi di uso comune
Autocarro, furgone
Scale a mano doppie
Cavalletti, cartelli, nastri segnalatori e fanali
Mezzi di movimentazione degli elementi

APPRESTAMENTI E
MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA

Uso di trabatelli o scale, opere provvisionali
Eventuali baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo
Recinzioni di cantiere e altri elementi modulari – passerelle in lamiera carrabili, Realizzazione confinamento
statico ambientale mediante pannelli OSB
Segnaletica
Illuminazione emergenza
Mezzi estinguenti
Parapetti e nastri di segnalazione
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INVESTIMENTO

ELETTRICO
CADUTA MATERIALI
SOSPESI

MATERIALI
PESANTI
E/O
INGOMBRANTI DA
TRASPORTARE

PERICOLI
PROVENIENTI
DALL’AMBIENTE
ESTERNO
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Per tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare
vanno forniti di abbigliamento ad alta visibilità
Delimitare e segnalare adeguatamente l’area di intervento
Definire le vie di percorrenza all’interno dell’area
Formare i fornitori sulle procedure d’accesso al cantiere.
L’accesso dei veicoli nel lotto del plesso e dei mezzi da lavoro deve essere
consentito dal Capo cantiere dell’impresa affidataria
Organizzare un’area di sosta per i veicoli presso l’accesso di cantiere
Posizionare un’adeguata segnaletica all’interno dell’area e disporre che le
manovre siano guidate da terra da altre persone.
Gli spostamenti saranno effettuati sempre alla presenza di un moviere all’uopo
destinato dall’impresa appaltatrice.
Realizzare impianti di cantiere con adeguata protezione all’acqua
Prevedere transiti aerei per i cavi
Impianto elettrico realizzato da ditta certificata
Definire i percorsi di sorvolo e le aree di rispetto
Interrompere tutti i sollevamenti in caso di vento forte
Vietare la presenza di operatori sotto i luoghi di lavori in quota. Sfalsare
spazialmente in modo che non vi sia dipendenza altimetrica tra lavorazioni.
Per evitare il ribaltamento dei mezzi e attrezzature i percorsi non devono avere
pendenze trasversali eccessive
In ogni fase di lavoro il trasporto e lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le
misure di sicurezza e di stabilità
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione
manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli
elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nell’Allegato XXXIII
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di
movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione
di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste
all’articolo 168, comma 3
trasporto del materiale se eseguito a mano dovrà aver cura nello spostare, alzare
e sistemare pesi che superano i 25 kg di essere coadiuvati da altre persone o da
apposite attrezzature (ad es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei
carichi si sia verificato che il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite e
sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o inciampo.
Il CSE dovrà concordare con il Referente dell’impresa principale, la definizione
delle aree, dei percorsi e degli accessi di pertinenza esclusiva del cantiere (che
dovranno essere segnalati adeguatamente). A tal fine Le delimitazioni del cantiere
dovranno essere inequivocabili, invalicabili e durature.
Il Referente dell’impresa principale dovrà predisporre idonea delimitazione delle
aree di cantiere esterne con cancelli lucchettabili e recinzione prefabbricata e
segnaletica di lavori in corso/pericolo/avvertimento in prossimità degli accessi
all’area di cantiere.
L’accesso al cantiere avverrà tramite chiamata con campanello di cantiere.
L’accesso carraio da Via Balilla sarà esclusivo per i mezzi di cantiere. L’accesso
pedonale da parte del personale dell’Istituto sarà distinto per tutta la durata del
cantiere. Si raccomanda la massima attenzione nelle manovre di approccio al
cantiere, ingresso ed uscita dello stesso. L’accesso al piazzale interno dell’Istituto
sarà interdetto ai mezzi di cantiere negli orari in cui è prevista l’ingresso, l’uscita e
la presenza degli alunni.
Vietare la presenza di persone non addette alla lavorazione in corso nelle
vicinanze delle macchine, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture.
Il Capo cantiere dell'impresa affidataria dovrà rendere edotti i fornitori
relativamente ai pericoli presenti nel cantiere e, qualora si renda necessario, dovrà
affiancare agli operatori delle imprese fornitrici personale formato per
l'accompagnamento all'interno del cantiere e per garantire il sicuro svolgimento
delle operazioni di fornitura.
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ABRASIONI E
SCHIACCIAMENTI

IN GENERALE

D.Lgs 81/08

Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la posa in opera degli elementi della
recinzione e del ponteggio.

Vietare la presenza di persone non addette alla lavorazione in corso nelle
vicinanze delle macchine, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture.
Verifica dei parapetti esistenti creando eventuali rialzi o rinforzi.
Nei lavori in quota pertanto dovranno essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII ( art. 122 D.Lgs.81/08 )
ed alla norma UNI EN 13374 (Parapetti provvisori);

CADUTA DALL’ALTO

ove non previsto quanto sopra I pericoli di caduta dall’alto verso l’esterno
dell’edificio saranno protetti dall’utilizzo di piattaforma aerea (pantografo). Andrà in
ogni caso sempre utilizzato apposito cordino di sicurezza nel corso di tutte le
operazioni di montaggio/smontaggio serramenti
Le rimanenti situazioni di pericolo dovranno prevedere la predisposizione di
apposite opere provvisionali;
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RIFERIMENTO ALLA SINGOLA FASE DI LAVORO

INDIVIDUAZIONE, ANALISI
E VALUTAZIONE DEI
RISCHI

Demolizione parziale delle pareti in muratura. Trasporto dei materiali a discarica. Rimozione di serramenti e trasporto a
discarica autorizzata autorizzata
INVESTIMENTO
ELETTROCUZIONE/FOLGORAZIONE
ELETTRICO
CADUTA MATERIALI SOSPESI
CADUTA DALL’ALTO
RUMORE E POLVERE, VIBRAZIONI
MATERIALI PESANTI E/O INGOMBRANTI DA TRASPORTARE
PERICOLI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ATTREZZATURE E
MACCHINARI

Rimozioni serramenti vetusti

Attrezzi di uso comune
CARPENTIERE
FABBRO
Lavori in altezza
Operaio comune
Scala
utensili
Autocarro
Demolitore, scarificatore
Argani e/o elevatori e/o carrucole
Tubo scarico materiale
Attrezzi manuali
Ponteggi
trabatelli

APPRESTAMENTI E
MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA

Uso di trabatelli o scale per interventi puntuali o diffusi, pantografo.
Eventuali baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo
Recinzioni di cantiere e altri elementi modulari, Realizzazione confinamento statico ambientale mediante
pannelli tipo OSB. Opere Provvisionali.
Segnaletica
Illuminazione emergenza
Mezzi estinguenti

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE,
ORGANIZZATIVE MINIME DI
COORDINAMENTO PER L’ABBATTIMENTO
DEI RISCHI

Parapetti e nastri di segnalazione

Elaborato:
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INVESTIMENTO

Per tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare
vanno forniti di abbigliamento ad alta visibilità
Delimitare e segnalare adeguatamente l’area di intervento
Definire le vie di percorrenza all’interno dell’area
Formare i fornitori sulle procedure d’accesso al cantiere.
L’accesso dei veicoli nel lotto del plesso e dei mezzi da lavoro deve essere
consentito dal Capo cantiere dell’impresa affidataria
Organizzare un’area di sosta per i veicoli presso l’accesso di cantiere
Posizionare un’adeguata segnaletica all’interno dell’area e disporre che le
manovre siano guidate da terra da altre persone.
Gli spostamenti saranno effettuati sempre alla presenza di un moviere all’uopo
destinato dall’impresa appaltatrice.
Per tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare
vanno forniti di abbigliamento ad alta visibilità
Delimitare e segnalare adeguatamente l’area di intervento

ELETTROCUZIONE/

Imporre lo sfasamento spaziale e temporale di tale lavorazione
Allacciamenti da eseguirsi a cura di ditta certificata
Rilievi reti da eseguirsi sentiti gli enti gestori
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FOLGORAZIONE

ELETTRICO

CADUTA MATERIALI
SOSPESI

D.Lgs 81/08

Le attrezzature utilizzate dovranno essere a norma con una buona e periodica
manutenzione ed usate come previsto dal manuale d'uso. Programmare ed
effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature. Accertarsi
del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature. Interrompere
l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro.
Realizzare impianti di cantiere con adeguata protezione all’acqua
Prevedere transiti aerei per i cavi
Impianto elettrico realizzato da ditta certificata
Essendo previsti lavori sulle aperture esterne, al fine di evitare il coinvolgimento di
estranei per caduta di materiale dall'alto, l’impresa esecutrice dovrà, in ogni
situazione che determini tale esigenza, delimitare e/o sbarrare con idonei
apprestamenti (nastro - cavalletti - barriere - birilli - ecc.) l'area di possibile caduta
di gravi. AL MOMENTO DELLA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI
SERRAMENTI DEI LOCALI SEGRETERIA, posti al di sopra degli accessi
principali dell’istituto, DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA UNA RIUNIONE TRA IL
CSE IL RSPP dell’Istituto ed il Dirigente scolastico al fine di stabilire ed
organizzare tali lavorazioni. La riunione dovrà determinare le fasi di esecuzione
delle lavorazioni rispetto all’utilizzo degli accessi in modo da evitare ed escludere
qualsiasi rischio di caduta di materiale dall’alto.
Vietare in ogni caso la presenza di operatori sotto i luoghi di lavori in quota.
Sfalsare spazialmente in modo che non vi sia dipendenza altimetrica tra
lavorazioni
Informare e formare gli addetti alla fornitura e gli addetti al montaggio alla
comunicazione gestuale ex allegato XXXII D.Lgs. 81/08
Informare e formare gli addetti a non lasciare oggetti sporgenti sui davanzali ed a
organizzare e cautelarsi dalla proiezione di schegge, schizzi e materiale. Sfalsare
temporalmente le lavorazioni.
Durante il sollevamento e la movimentazione di materiali e manufatti porre
attenzione ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il
sollevamento finche’ non è sgombra l’area sottostante. Verificare sempre la
presenza di un preposto che possa interrompere immediatamente le operazioni in
caso di presenza di persone, quando i materiali da sollevare e trasportare devono
passare sopra la via pubblica.
Verifica dei parapetti esistenti creando eventuali rialzi o rinforzi.
Nei lavori in quota pertanto dovranno essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII ( art. 122 D.Lgs.81/08 )
ed alla norma UNI EN 13374 (Parapetti provvisori);

CADUTA DALL’ALTO

ove non previsto quanto sopra I pericoli di caduta dall’alto verso l’esterno
dell’edificio saranno protetti dall’utilizzo di piattaforma aerea (pantografo). Andrà in
ogni caso sempre utilizzato apposito cordino di sicurezza nel corso di tutte le
operazioni di montaggio/smontaggio serramenti
Le rimanenti situazioni di pericolo dovranno prevedere la predisposizione di
apposite opere provvisionali;
In ogni fase di lavoro il trasporto e lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le
misure di sicurezza e di stabilità
Per evitare il ribaltamento dei mezzi e attrezzature i percorsi non devono avere
pendenze trasversali eccessive

MATERIALI
PESANTI E/O
INGOMBRANTI DA
TRASPORTARE

Elaborato:
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La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione
manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli
elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nell’Allegato XXXIII
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di
movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione
di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste
all’articolo 168, comma 3.

C.S.P :
geom. Lorenzo Foladore

Percorso file:

Numero Revisione:

0

Pagina n.:

70

Ente Appaltante:
Provincia di Gorizia
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

I.T.I. “G. Galilei” – manutenzione straordinaria delle facciate e
sostituzione serramenti

D.Lgs 81/08

Trasporto del materiale se eseguito a mano dovrà aver cura nello spostare, alzare
e sistemare pesi che superano i 25 kg di essere coadiuvati da altre persone o da
apposite attrezzature (ad es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei
carichi si sia verificato che il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite e
sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o inciampo.
Non si prevede l'utilizzo di materiale con pericolo di incendi e di esplosione, infatti
tutte le lavorazioni non prevedono saldature in cantiere se non espressamente
indicate e richieste nel POS della impresa che procede alle lavorazioni.
INCENDIO ED
ESPLOSIONE
(EVENTUALE)

RUMORE E
POLVERE

DEMOLIZIONI

PERICOLI
PROVENIENTI
DALL’AMBIENTE
ESTERNO

IN GENERALE

Elaborato:
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Qualora si rendessero comunque necessari depositi di materiale con pericolo di
incendio ed esplosione dovrà essere vietato lo stoccaggio in area di cantiere
interna alla struttura di materiali infiammabili e/o che generino pericolo di
esplosione e/o che aumentino il carico d’incendio interno alla struttura
stessa. Tutte le lavorazioni in essere che prevedano fonti di facile innesco o
l’uso di fiamme libere dovranno essere assistite da presidio antincendio
(estintore) a piè d’opera
Delimitazione e segnalamento delle operazioni
Uso di d.p.i. (mascherine antipolvere) e di otoprotettori
Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere generata (es. irrorando con
acqua, bagnare frequentemente i percorsi e la zona di lavoro, cementando, o con
appositi teli antipolvere sulle aperture o nei punti di transito delle polveri).
Durante le attività di demolizione l’appaltatore dovrà garantire che non si
propaghino polveri negli insediamenti limitrofi, a mezzo bagnatura efficace del
materiale di risulta e delle strutture da demolire. Applicazione di reti e teli
antipolvere perimetrali
l’addetto si deve trovare ad una quota di lavoro limitrofa all’altezza del parapetto, si
devono quindi adottare tutti gli accorgimenti di protezione delle aperture nei muri
prospicienti il vuoto. L’accesso agli elementi in quota dovrà avvenire qualora i
manufatti o le opere provvisionali allestite impediscano rischi di caduta dall’alto,
diversamente risulterà indispensabile ricorrere all’utilizzazione di appropriati
dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Il carico e lo scarico del materiale in cantiere avviene manualmente, con una
squadra di lavoro composta generalmente da due persone; un operatore e un
assistente (operaio). Nella prima fase l’operatore ha il compito di autista del mezzo
per il trasporto del materiale in sito. In seguito l’operatore ha il compito di
movimentare i materiali e di fornirgli le necessarie indicazioni. Il materiale viene
stoccato in un luogo idoneo per poi essere movimentato e trasportato.
Il CSE dovrà concordare con il Referente dell’impresa principale, la definizione
delle aree, dei percorsi e degli accessi di pertinenza esclusiva del cantiere (che
dovranno essere segnalati adeguatamente). A tal fine Le delimitazioni del cantiere
dovranno essere inequivocabili, invalicabili e durature.
Il Referente dell’impresa principale dovrà predisporre idonea delimitazione delle
aree di cantiere esterne con cancelli lucchettabili e recinzione prefabbricata e
segnaletica di lavori in corso/pericolo/avvertimento in prossimità degli accessi
all’area di cantiere.
Si raccomanda la massima attenzione nelle manovre di approccio al cantiere,
ingresso ed uscita dello stesso. L’accesso al piazzale interno dell’Istituto sarà
interdetto ai mezzi di cantiere negli orari in cui è prevista l’ingresso, l’uscita e la
presenza degli alunni.
Vietare la presenza di persone non addette alla lavorazione in corso nelle
vicinanze delle macchine, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture.
Il Capo cantiere dell'impresa affidataria dovrà rendere edotti i fornitori
relativamente ai pericoli presenti nel cantiere e, qualora si renda necessario, dovrà
affiancare agli operatori delle imprese fornitrici personale formato per
l'accompagnamento all'interno del cantiere e per garantire il sicuro svolgimento
delle operazioni di fornitura.
Vietare la presenza di persone non addette alla lavorazione in corso nelle
vicinanze delle macchine, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture.
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MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE,
ORGANIZZATIVE MINIME DI COORDINAMENTO
PER L’ABBATTIMENTO DEI RISCHI

APPRESTAMENTI E MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

ATTREZZATURE E
MACCHINARI

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RIFERIMENTO ALLA SINGOLA FASE DI LAVORO
intervento di installazione dei nuovi serramenti che comprenderanno tutte le opere necessarie alla fornitura e posa in opera
dei nuovi serramenti esterni.
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INVESTIMENTO
INDENDIO E/O ESPLOSIONI
CADUTA MATERIALI SOSPESI
CADUTA DALL’ALTO
RUMORE E POLVERE, VIBRAZIONI
MATERIALI PESANTI E/O INGOMBRANTI DA TRASPORTARE
PERICOLI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO
ELETTROCUZIONE/FOLGORAZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Attrezzi di uso comune,
Cannello ossiacetilenico;
Autocarro
Attrezzi manuali
Autocarro
Trabatelli
pistola fissa chiodi
utensili elettrici portatili
carpentiere
lavori in quota

piattaforma aerea (pantografo)

Uso di trabatelli o scale per interventi puntuali o diffusi, pantografo.
Eventuali baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo
Recinzioni di cantiere e altri elementi modulari, Realizzazione confinamento statico ambientale mediante
pannelli tipo OSB, realizzazione ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII (
art. 122 D.Lgs.81/08 ) ed alla norma UNI EN 13374 (Parapetti provvisori); Opere Provvisionali.
Segnaletica
Illuminazione emergenza
Mezzi estinguenti
Parapetti e nastri di segnalazione

INVESTIMENTO

ELETTROCUZIONE
/
FOLGORAZIONE

Per tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno
forniti di abbigliamento ad alta visibilità
Delimitare e segnalare adeguatamente l’area di intervento
Definire le vie di percorrenza all’interno dell’area
Formare i fornitori sulle procedure d’accesso al cantiere.
L’accesso dei veicoli nel lotto del plesso e dei mezzi da lavoro deve essere consentito
dal Capo cantiere dell’impresa affidataria
Organizzare un’area di sosta per i veicoli presso l’accesso di cantiere
Posizionare un’adeguata segnaletica all’interno dell’area e disporre che le manovre
siano guidate da terra da altre persone.
Gli spostamenti saranno effettuati sempre alla presenza di un moviere all’uopo
destinato dall’impresa appaltatrice.
Imporre lo sfasamento spaziale e temporale di tale lavorazione.
Le attrezzature utilizzate dovranno essere a norma con una buona e periodica
manutenzione ed usate come previsto dal manuale d'uso. Programmare ed effettuare
una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature. Accertarsi del buono
stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature. Interrompere l'alimentazione
elettrica nelle pause di lavoro.
Allacciamenti da eseguirsi a cura di ditta certificata.
Rilievi reti da eseguirsi sentiti gli enti gestori.
Non possono essere eseguiti lavori in elevazione in prossimità (meno di 5 metri) da
linee elettriche aeree.
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CADUTA
MATERIALI
SOSPESI

CADUTA
DALL’ALTO
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Essendo previsti lavori sulle aperture esterne, al fine di evitare il coinvolgimento di
estranei per caduta di materiale dall'alto, l’impresa esecutrice dovrà, in ogni
situazione che determini tale esigenza, delimitare e/o sbarrare con idonei
apprestamenti (nastro - cavalletti - barriere - birilli - ecc.) l'area di possibile caduta di
gravi. AL MOMENTO DELLA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
DEI LOCALI SEGRETERIA, posti al di sopra degli accessi principali dell’istituto,
DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA UNA RIUNIONE TRA IL CSE IL RSPP dell’Istituto
ed il Dirigente scolastico al fine di stabilire ed organizzare tali lavorazioni. La riunione
dovrà determinare le fasi di esecuzione delle lavorazioni rispetto all’utilizzo degli
accessi in modo da evitare ed escludere qualsiasi rischio di caduta di materiale
dall’alto.
Vietare in ogni caso la presenza di operatori sotto i luoghi di lavori in quota. Sfalsare
spazialmente in modo che non vi sia dipendenza altimetrica tra lavorazioni
Informare e formare gli addetti alla fornitura e gli addetti al montaggio alla
comunicazione gestuale ex allegato XXXII D.Lgs. 81/08
Informare e formare gli addetti a non lasciare oggetti sporgenti sui davanzali ed a
organizzare e cautelarsi dalla proiezione di schegge, schizzi e materiale. Sfalsare
temporalmente le lavorazioni.
Durante il sollevamento e la movimentazione di materiali e manufatti porre attenzione
ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il sollevamento
finche’ non è sgombra l’area sottostante. Verificare sempre la presenza di un
preposto che possa interrompere immediatamente le operazioni in caso di presenza
di persone, quando i materiali da sollevare e trasportare devono passare sopra la via
pubblica.
Verifica dei parapetti esistenti creando eventuali rialzi o rinforzi.
Nei lavori in quota pertanto dovranno essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente
al punto 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII ( art. 122 D.Lgs.81/08 ) ed alla norma UNI
EN 13374 (Parapetti provvisori);
ove non previsto quanto sopra I pericoli di caduta dall’alto verso l’esterno dell’edificio
saranno protetti dall’utilizzo di piattaforma aerea (pantografo). Andrà in ogni caso
sempre utilizzato apposito cordino di sicurezza nel corso di tutte le operazioni di
montaggio/smontaggio serramenti
Le rimanenti situazioni di pericolo dovranno prevedere la predisposizione di apposite
opere provvisionali;
Per evitare il ribaltamento dei mezzi e attrezzature i percorsi non devono avere
pendenze trasversali eccessive

MATERIALI
PESANTI E/O
INGOMBRANTI DA
TRASPORTARE

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

In ogni fase di lavoro il trasporto e lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure
di sicurezza e di stabilità
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi
dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei
fattori individuali di rischio riportati nell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di
movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di
carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo
168, comma 3
trasporto del materiale se eseguito a mano dovrà aver cura nello spostare, alzare e
sistemare pesi che superano i 25 kg di essere coadiuvati da altre persone o da
apposite attrezzature (ad es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei carichi
si sia verificato che il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite e sgombre da
materiali che possono costituire ostacolo o inciampo.
Non si prevede l'utilizzo di materiale con pericolo di incendi e di esplosione, infatti
tutte le lavorazioni non prevedono saldature in cantiere se non espressamente
indicate e richieste nel POS della impresa che procede alle lavorazioni.
Qualora si rendessero comunque necessari depositi di materiale con pericolo di
incendio ed esplosione dovrà essere vietato lo stoccaggio in area di cantiere interna
alla struttura di materiali infiammabili e/o che generino pericolo di esplosione e/o che
aumentino il carico d’incendio interno alla struttura stessa
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Tutte le lavorazioni in essere che prevedano fonti di facile innesco o l’uso di fiamme
libere dovranno essere assistite da presidio antincendio (estintore) a piè d’opera
Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere generata (es. irrorando con
acqua, bagnare frequentemente i percorsi e la zona di lavoro, cementando, o con
appositi teli antipolvere sulle aperture o nei punti di transito delle polveri)
Vietare la presenza di operatori non addetti alla specifica lavorazione. Verificare che
non vi sia dipendenza altimetrica tra lavorazioni. Sfalsare per quanto possibile nel
tempo le lavorazioni a più alta produzione di rumore
Delimitazione e segnalamento delle operazioni
Uso di d.p.i. (mascherine antipolvere) e di otoprotettori
Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere generata (es. irrorando con
acqua, bagnare frequentemente i percorsi e la zona di lavoro, cementando, o con
appositi teli antipolvere sulle aperture o nei punti di transito delle polveri).
Durante le attività di demolizione l’appaltatore dovrà garantire che non si propaghino
polveri negli insediamenti limitrofi, a mezzo bagnatura efficace del materiale di risulta
e delle strutture da demolire. Applicazione di reti e teli antipolvere perimetrali
l’addetto si deve trovare ad una quota di lavoro limitrofa all’altezza del parapetto, si
devono quindi adottare tutti gli accorgimenti di protezione delle aperture nei muri
prospicienti il vuoto. L’accesso agli elementi in quota dovrà avvenire qualora i
manufatti o le opere provvisionali allestite impediscano rischi di caduta dall’alto,
diversamente risulterà indispensabile ricorrere all’utilizzazione di appropriati dispositivi
di protezione individuale anticaduta.

POSA IN OPERA

PERICOLI
PROVENIENTI
DALL’AMBIENTE
ESTERNO

Il carico e lo scarico del materiale in cantiere avviene manualmente, con una squadra
di lavoro composta generalmente da due persone; un operatore e un assistente
(operaio). Nella prima fase l’operatore ha il compito di autista del mezzo per il
trasporto del materiale in sito. In seguito l’operatore ha il compito di movimentare i
materiali e di fornirgli le necessarie indicazioni. Il materiale viene stoccato in un luogo
idoneo per poi essere movimentato e trasportato.
Il CSE dovrà concordare con il Referente dell’impresa principale, la definizione delle
aree, dei percorsi e degli accessi di pertinenza esclusiva del cantiere (che dovranno
essere segnalati adeguatamente). A tal fine Le delimitazioni del cantiere dovranno
essere inequivocabili, invalicabili e durature.
Il Referente dell’impresa principale dovrà predisporre idonea delimitazione delle aree
di cantiere esterne con cancelli lucchettabili e recinzione prefabbricata e segnaletica
di lavori in corso/pericolo/avvertimento in prossimità degli accessi all’area di cantiere
Vietare la presenza di persone non addette alla lavorazione in corso nelle vicinanze
delle macchine, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture.

IN GENERALE
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Il Capo cantiere dell'impresa affidataria dovrà rendere edotti i fornitori relativamente ai
pericoli presenti nel cantiere e, qualora si renda necessario, dovrà affiancare agli
operatori delle imprese fornitrici personale formato per l'accompagnamento all'interno
del cantiere e per garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di fornitura
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RIFERIMENTO ALLA SINGOLA FASE DI LAVORO

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE,
ORGANIZZATIVE MINIME DI
COORDINAMENTO PER L’ABBATTIMENTO
DEI RISCHI

APPRESTAMENTI E MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

ATTREZZATURE E
MACCHINARI

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Comprendono la pulizia generale ed il ripristino di tutte le superfici in muratura (pareti e contro pareti) precedentemente
demolite per la rimozione dei serramenti. Ripristino intonaci interni ed esterni interessati dall’intervento. Comprendono inoltre
la demolizione degli intonaci perimetrali e delle linde ed il loro rifacimento, così come indicato negli elaborati progettuali
facenti parte del presente progetto.
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INVESTIMENTO
INDENDIO E/O ESPLOSIONI
CADUTA MATERIALI SOSPESI
CADUTA DALL’ALTO
RUMORE E POLVERE, VIBRAZIONI
MATERIALI PESANTI E/O INGOMBRANTI DA TRASPORTARE
PERICOLI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO
ELETTROCUZIONE/FOLGORAZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI

DEMOLIZIONE DEGLI INTONACI, RIFACIMENTO DEGLI
INTONCACI PERIMETRALI E LORO PITTURAZIONE;
RIPRISTINO DELLE LINDE AMMALORATE E POSA
NUOVE LATTONERIE

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Attrezzi di uso comune,
Cannello ossiacetilenico;
Autocarro
Attrezzi manuali
Autocarro
Trabatelli
piattaforma aerea (pantografo).
pistola fissa chiodi
utensili elettrici portatili
carpentiere

Uso di trabatelli o scale per interventi puntuali o diffusi, piattaforma aerea (pantografo), opere provvisionali
Eventuali baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo
Recinzioni di cantiere e altri elementi modulari, Realizzazione confinamento statico ambientale mediante
pannelli tipo OSB, realizzazione ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII (
art. 122 D.Lgs.81/08 ) ed alla norma UNI EN 13374 (Parapetti provvisori); Opere provvisionali.
Segnaletica
Illuminazione emergenza
Mezzi estinguenti
Parapetti e nastri di segnalazione

INVESTIMENTO

ELETTROCUZIONE
/
FOLGORAZIONE

Per tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno
forniti di abbigliamento ad alta visibilità
Delimitare e segnalare adeguatamente l’area di intervento
Definire le vie di percorrenza all’interno dell’area
Formare i fornitori sulle procedure d’accesso al cantiere.
L’accesso dei veicoli nel lotto del plesso e dei mezzi da lavoro deve essere consentito
dal Capo cantiere dell’impresa affidataria
Organizzare un’area di sosta per i veicoli presso l’accesso di cantiere
Posizionare un’adeguata segnaletica all’interno dell’area e disporre che le manovre
siano guidate da terra da altre persone.
Gli spostamenti saranno effettuati sempre alla presenza di un moviere all’uopo
destinato dall’impresa appaltatrice.
Imporre lo sfasamento spaziale e temporale di tale lavorazione.
Le attrezzature utilizzate dovranno essere a norma con una buona e periodica
manutenzione ed usate come previsto dal manuale d'uso. Programmare ed effettuare
una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature. Accertarsi del buono
stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature. Interrompere l'alimentazione
elettrica nelle pause di lavoro.
Allacciamenti da eseguirsi a cura di ditta certificata.
Rilievi reti da eseguirsi sentiti gli enti gestori.
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Non possono essere eseguiti lavori in elevazione in prossimità (meno di 5 metri) da
linee elettriche aeree.
Essendo previsti lavori sulle aperture esterne, al fine di evitare il coinvolgimento di
estranei per caduta di materiale dall'alto, l’impresa esecutrice dovrà, in ogni
situazione che determini tale esigenza, delimitare e/o sbarrare con idonei
apprestamenti (nastro - cavalletti - barriere - birilli - ecc.) l'area di possibile caduta di
gravi. AL MOMENTO DELLA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
DEI LOCALI SEGRETERIA, posti al di sopra degli accessi principali dell’istituto,
DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA UNA RIUNIONE TRA IL CSE IL RSPP dell’Istituto
ed il Dirigente scolastico al fine di stabilire ed organizzare tali lavorazioni. La riunione
dovrà determinare le fasi di esecuzione delle lavorazioni rispetto all’utilizzo degli
accessi in modo da evitare ed escludere qualsiasi rischio di caduta di materiale
dall’alto.
Vietare in ogni caso la presenza di operatori sotto i luoghi di lavori in quota. Sfalsare
spazialmente in modo che non vi sia dipendenza altimetrica tra lavorazioni
Informare e formare gli addetti alla fornitura e gli addetti al montaggio alla
comunicazione gestuale ex allegato XXXII D.Lgs. 81/08
Informare e formare gli addetti a non lasciare oggetti sporgenti sui davanzali ed a
organizzare e cautelarsi dalla proiezione di schegge, schizzi e materiale. Sfalsare
temporalmente le lavorazioni.
Durante il sollevamento e la movimentazione di materiali e manufatti porre attenzione
ad eventuali operai presenti nella zona sottostante. Interrompere il sollevamento
finche’ non è sgombra l’area sottostante. Verificare sempre la presenza di un
preposto che possa interrompere immediatamente le operazioni in caso di presenza
di persone, quando i materiali da sollevare e trasportare devono passare sopra la via
pubblica.
Verifica dei parapetti esistenti creando eventuali rialzi o rinforzi.
Nei lavori in quota pertanto dovranno essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente
al punto 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII ( art. 122 D.Lgs.81/08 ) ed alla norma UNI
EN 13374 (Parapetti provvisori);
ove non previsto quanto sopra I pericoli di caduta dall’alto verso l’esterno dell’edificio
saranno protetti dall’utilizzo di piattaforma aerea (pantografo). Andrà in ogni caso
sempre utilizzato apposito cordino di sicurezza nel corso di tutte le operazioni di
montaggio/smontaggio serramenti
Le rimanenti situazioni di pericolo dovranno prevedere la predisposizione di apposite
opere provvisionali;
Per evitare il ribaltamento dei mezzi e attrezzature i percorsi non devono avere
pendenze trasversali eccessive

MATERIALI
PESANTI E/O
INGOMBRANTI DA
TRASPORTARE

INCENDIO ED
ESPLOSIONE
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In ogni fase di lavoro il trasporto e lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure
di sicurezza e di stabilità
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi
dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei
fattori individuali di rischio riportati nell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di
movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di
carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo
168, comma 3
trasporto del materiale se eseguito a mano dovrà aver cura nello spostare, alzare e
sistemare pesi che superano i 25 kg di essere coadiuvati da altre persone o da
apposite attrezzature (ad es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei carichi
si sia verificato che il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite e sgombre da
materiali che possono costituire ostacolo o inciampo.
Non si prevede l'utilizzo di materiale con pericolo di incendi e di esplosione, infatti
tutte le lavorazioni non prevedono saldature in cantiere se non espressamente
indicate e richieste nel POS della impresa che procede alle lavorazioni.
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Qualora si rendessero comunque necessari depositi di materiale con pericolo di
incendio ed esplosione dovrà essere vietato lo stoccaggio in area di cantiere interna
alla struttura di materiali infiammabili e/o che generino pericolo di esplosione e/o che
aumentino il carico d’incendio interno alla struttura stessa.Tutte le lavorazioni in
essere che prevedano fonti di facile innesco o l’uso di fiamme libere dovranno essere
assistite da presidio antincendio (estintore) a piè d’opera
Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere generata (es. irrorando con
acqua, bagnare frequentemente i percorsi e la zona di lavoro, cementando, o con
appositi teli antipolvere sulle aperture o nei punti di transito delle polveri)
Vietare la presenza di operatori non addetti alla specifica lavorazione. Verificare che
non vi sia dipendenza altimetrica tra lavorazioni. Sfalsare per quanto possibile nel
tempo le lavorazioni a più alta produzione di rumore
Delimitazione e segnalamento delle operazioni
Uso di d.p.i. (mascherine antipolvere) e di otoprotettori
Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere generata (es. irrorando con
acqua, bagnare frequentemente i percorsi e la zona di lavoro, cementando, o con
appositi teli antipolvere sulle aperture o nei punti di transito delle polveri).
Durante le attività di demolizione l’appaltatore dovrà garantire che non si propaghino
polveri negli insediamenti limitrofi, a mezzo bagnatura efficace del materiale di risulta
e delle strutture da demolire. Applicazione di reti e teli antipolvere perimetrali

RIPRISTINI ED
OPERE MURARIE
ACCESSORIE:

PERICOLI
PROVENIENTI
DALL’AMBIENTE
ESTERNO

l’addetto si deve trovare ad una quota di lavoro limitrofa all’altezza del parapetto, si
devono quindi adottare tutti gli accorgimenti di protezione delle aperture nei muri
prospicienti il vuoto. L’accesso agli elementi in quota dovrà avvenire qualora i
manufatti o le opere provvisionali allestite impediscano rischi di caduta dall’alto,
diversamente risulterà indispensabile ricorrere all’utilizzazione di appropriati dispositivi
di protezione individuale anticaduta.
Il carico e lo scarico del materiale in cantiere avviene manualmente, con una squadra
di lavoro composta generalmente da due persone; un operatore e un assistente
(operaio). Nella prima fase l’operatore ha il compito di autista del mezzo per il
trasporto del materiale in sito. In seguito l’operatore ha il compito di movimentare i
materiali e di fornirgli le necessarie indicazioni. Il materiale viene stoccato in un luogo
idoneo per poi essere movimentato e trasportato.
Il CSE dovrà concordare con il Referente dell’impresa principale, la definizione delle
aree, dei percorsi e degli accessi di pertinenza esclusiva del cantiere (che dovranno
essere segnalati adeguatamente). A tal fine Le delimitazioni del cantiere dovranno
essere inequivocabili, invalicabili e durature.
Il Referente dell’impresa principale dovrà predisporre idonea delimitazione delle aree
di cantiere esterne con cancelli lucchettabili e recinzione prefabbricata e segnaletica
di lavori in corso/pericolo/avvertimento in prossimità degli accessi all’area di cantiere
Vietare la presenza di persone non addette alla lavorazione in corso nelle vicinanze
delle macchine, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture.

IN GENERALE
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Il Capo cantiere dell'impresa affidataria dovrà rendere edotti i fornitori relativamente ai
pericoli presenti nel cantiere e, qualora si renda necessario, dovrà affiancare agli
operatori delle imprese fornitrici personale formato per l'accompagnamento all'interno
del cantiere e per garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di fornitura
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RIFERIMENTO ALLA SINGOLA FASE DI LAVORO

INVESTIMENTO
RUMORE E POLVERE, VIBRAZIONI
MATERIALI PESANTI E/O INGOMBRANTI DA TRASPORTARE

□ Attrezzi di uso comune,
□ Autocarro
□ Tubo scarico materiale Attrezzi manuali
□ Autocarro
□ trabatelli

SMOBILIZZO CANTIERE

ISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE, ORGANIZZATIVE MINIME DI COORDINAMENTO PER
L’ABBATTIMENTO DEI RISCHI

ATTREZZATU
RE E
MACCHINARI

INDIVIDUAZIONE,
ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Smontaggio delle delimitazioni agli accessi delle aree di cantiere
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INVESTIMENTO

ELETTROCUZIO
NE/
FOLGORAZIONE

Per tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno
forniti di abbigliamento ad alta visibilità
Delimitare e segnalare adeguatamente l’area di intervento
Definire le vie di percorrenza all’interno dell’area
Formare i fornitori sulle procedure d’accesso al cantiere.
L’accesso dei veicoli nel lotto del plesso e dei mezzi da lavoro deve essere consentito
dal Capo cantiere dell’impresa affidataria
Organizzare un’area di sosta per i veicoli presso l’accesso di cantiere
Posizionare un’adeguata segnaletica all’interno dell’area e disporre che le manovre
siano guidate da terra da altre persone.
Gli spostamenti saranno effettuati sempre alla presenza di un moviere all’uopo
destinato dall’impresa appaltatrice.
Imporre lo sfasamento spaziale e temporale di tale lavorazione.
Le attrezzature utilizzate dovranno essere a norma con una buona e periodica
manutenzione ed usate come previsto dal manuale d'uso. Programmare ed effettuare
una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature. Accertarsi del buono
stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature. Interrompere l'alimentazione
elettrica nelle pause di lavoro.
La chiusura degli Allacciamenti sono da eseguirsi a cura di ditta certificata.
Rilievi reti da eseguirsi sentiti gli enti gestori.
Non possono essere eseguiti lavori in elevazione in prossimità (meno di 5 metri) da
linee elettriche aeree.
Per evitare il ribaltamento dei mezzi e attrezzature i percorsi non devono avere
pendenze trasversali eccessive
In ogni fase di lavoro il trasporto e lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure
di sicurezza e di stabilità

MATERIALI
PESANTI E/O
INGOMBRANTI
DA
TRASPORTARE

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi
dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei
fattori individuali di rischio riportati nell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di
movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di
carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo
168, comma 3

C.S.P :
geom. Lorenzo Foladore

Percorso file:

Numero Revisione:

0

Pagina n.:

78

Ente Appaltante:
Provincia di Gorizia
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

I.T.I. “G. Galilei” – manutenzione straordinaria delle facciate e
sostituzione serramenti

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

RUMORE,
POLVERE E
VIBRAZIONI

Elaborato:

PSC

D.Lgs 81/08

trasporto del materiale se eseguito a mano dovrà aver cura nello spostare, alzare e
sistemare pesi che superano i 25 kg di essere coadiuvati da altre persone o da
apposite attrezzature (ad es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei carichi
si sia verificato che il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite e sgombre da
materiali che possono costituire ostacolo o inciampo.
Tenere a disposizione adeguato estintore. Eseguire il rifornimento di carburante a
motore spento
Delimitazione e segnalamento delle operazioni e vietare la presenza di operatori non
addetti alla specifica lavorazione
Verificare che in prossimità delle aree dove sono in uso fiamme libere non vengano
impiegate o stipate sostanze infiammabili
Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere generata (es. irrorando con
acqua, bagnare frequentemente i percorsi e la zona di lavoro, cementando, o con
appositi teli antipolvere sulle aperture o nei punti di transito delle polveri)
Vietare la presenza di operatori non addetti alla specifica lavorazione. Verificare che
non vi sia dipendenza altimetrica tra lavorazioni. Sfalsare per quanto possibile nel
tempo le lavorazioni a più alta produzione di rumore
Delimitazione e segnalamento delle operazioni
Uso di d.p.i. (mascherine antipolvere) e di otoprotettori

PERICOLI
PROVENIENTI
DALL’AMBIENTE
ESTERNO

Il CSE dovrà concordare con il Referente dell’impresa principale, la definizione delle
aree, dei percorsi e degli accessi di pertinenza esclusiva del cantiere (che dovranno
essere segnalati adeguatamente). A tal fine Le delimitazioni del cantiere dovranno
essere inequivocabili, invalicabili e durature.
Il Referente dell’impresa principale dovrà predisporre idonea delimitazione delle aree
di cantiere esterne con cancelli lucchettabili e recinzione prefabbricata e segnaletica
di lavori in corso/pericolo/avvertimento in prossimità degli accessi all’area di cantiere.

IN GENERALE

Si raccomanda la massima attenzione nelle manovre di approccio al cantiere,
ingresso ed uscita dello stesso. L’accesso al piazzale interno dell’Istituto sarà
interdetto ai mezzi di cantiere negli orari in cui è prevista l’ingresso, l’uscita e la
presenza degli alunni.
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H3.

D.Lgs 81/08

Procedure da indicare nel Piano operativo di sicurezza

Dall’analisi delle attività condotte al punto H2, ed in riferimento a quanto previsto all’Allegato XV, punto 2.1.3 del D.Lgs.
81/08, emerge evidente la necessità che delle sotto riportate lavorazioni vengano specificate in dettaglio, all’interno dei
Piani Operativi redatti dalle imprese esecutrici, le procedure complementari e di dettaglio al presente Piano di Sicurezza
e Coordinamento connesse con le scelte autonome delle imprese stesse.
L’elenco sotto riportato non deve ritenersi esaustivo e lo stesso quindi, a discrezione del Coordinatore in fase di
Esecuzione, potrà essere aggiornato in corso lavori.

PROCEDURE DA INDICARE NEL POS (PER OGNI SINGOLA FASE DELLE LAVORAZIONI)
LAVORAZIONE

IMPRESA AFFIDATARIA

IMPRESE SUBAFFIDATARIE

FASE INIZIALE approntamento del
cantiere
LIEVI
E
DEMOLIZIONI
SERRAMENTI ESISTENTI
INSTALLAZIONE
SERRAMENTI

DEI
NUOVI

RIPRISTINI ED OPERE MURARIE
ACCESSORIE:
FASE FINALE (smobilizzo cantiere e
pulizia finale).
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I.

D.Lgs 81/08

Documento Operativo

COORDINAMENTO DELLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
Scopo - Oggetto di questa sezione è la soluzione delle problematiche di sicurezza e salute nelle diverse fasi di vita di un
cantiere dovute alle interferenze tra le lavorazioni e all’utilizzo comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e
servizi di protezione collettiva come prescritto dall’Allegato XV, punto 2.3 del D.Lgs. 81/08. Il coordinatore per la
progettazione effettua l'analisi delle interferenze fra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una
stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. In
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, la presente sezione contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui
permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a
ridurre al minimo tali rischi. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più
imprese e/o lavoratori autonomi.

Programma lavori standard - Stima delle durate e sequenze
operative – integrazioni al programma ai fini della sicurezza
I1.

La strutturazione in livelli gerarchici delle voci di lavoro e la successiva organizzazione delle sequenze operative, ovvero
la determinazione delle precedenze tra lavorazioni, porta alla redazione del cosiddetto Programma Lavori Standard
(PLS), così definito perché basato su ipotesi standardizzate (soggettive) di quantificazione delle risorse e della loro
produttività. Il PLS, pertanto, fissa le cosiddette precedenze di "logica costruttiva", evidentemente imprescindibili. Tali
precedenze, però, possono anche variare in relazione alle tecniche e alle tecnologie costruttive che l'appaltatore
deciderà di utilizzare.
Al fine di eliminare le interferenze il coordinatore, inoltre, cerca di agire dapprima sui cammini non critici del programma
per evitare eventuali slittamenti nella durata complessiva dei lavori. Se ciò non è possibile allora deve cercare di
ottimizzare le risorse, anche se, tale operazione è certamente più consona all’appaltatore, che sa esattamente cosa
ottimizzare, a differenza del coordinatore che lavora sempre sulla base di risorse e modalità esecutive semplicemente
plausibili.
Ciò che viene fatto in questa sezione è inserire nel programma lavori dei cosiddetti “vincoli di sicurezza” che
rappresentano ciò che l’appaltatore non potrà modificare nel programma lavori di cantiere da lui autonomamente
elaborato nell’ambito del suo POS. Tali vincoli andranno a dirimere le eventuali incompatibilità tra attività contemporanee
e tra attività che si svolgono sullo stesso luogo in tempi diversi. Viene quindi elaborato un programma lavori integrato per
la sicurezza.
Tale programma poi viene ulteriormente arricchito da una serie di informazioni ovvero dalla presenza di scadenze utili
alla gestione della sicurezza in cantiere (dunque utili al Coordinatore in Fase d’Esecuzione) vincolanti o meno per lo
svolgimento del processo.
Tali informazioni riguardano anche le riunioni di coordinamento per la sicurezza da svolgersi periodicamente ovvero
prima dell’avvio di particolari lavorazioni o in occasione di modifiche sostanziali alla organizzazione del cantiere.

CRONOPROGRAMMA
I2.

Analisi delle interferenze tra le lavorazioni

I2.1. Individuazione delle interferenze e loro coordinamento
Nella tabella successiva vengono riportate le situazioni di criticità, dovute a possibili interferenze, che si sono rilevate
in base all’analisi delle lavorazioni effettuata nella fase precedente. Tali criticità possono essere riferite sia a
lavorazioni differenti (o a gruppi di lavorazioni) o a elementi esterni alle singole lavorazioni ma presenti nel solo
ambiente di lavoro.
Tutte le situazioni trovano una proposta risolutiva che potrà o essere confermata dalle imprese esecutrici, e
quindi fatta propria nella stesura del loro Piano Operativo, o essere oggetto di discussione e modifica a cura del
Coordinatore in fase di esecuzione.
Nella colonna dei Rischi Interferenti, sono segnati in neretto i rischi propri della specifica lavorazione, mentre
con carattere normale i rischi delle lavorazioni che possono essere interferenti con la lavorazione analizzata.

IN OGNI CASO, PER GARANTIRE IL MINIMO RISCHIO DI INTERFERENZE, LE LAVORAZIONI
DOVRANNO ESSERE IL PIU’ POSSIBILE SFALSATE SIA SPAZIALMENTE CHE TEMPORALMENTE
(SOPRATTUTTO QUEST’ULTIMA).
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LAVORAZIONI
INTERFERENTI
□ Allestimento
cantiere

FASE INIZIALE approntamento del cantiere

□ Allestimento
impianti cantiere

D.Lgs 81/08

RISCHI
INTERF.

PRESCRIZIONI
OPERATIVE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

□ Caduta di
materiali
sospesi
□ Investimen
to
□ Rischio
elettrico
□ Elettrocuzio
ne/
folgorazione
□ Presenza
di materiali
pesanti e
ingombrant
i

Non possono essere
iniziate altre
lavorazioni fintanto
che non sono stati
disposti tutti:

completare la recinzione prima di iniziare i
trasporti di cantiere

□ gli apprestamenti

deve essere precluso l’accesso in cantiere
mediante la realizzazione di confinamento
statico ambientale mediante pannelli tipo
OSB

□ i mezzi e servizi di
protezione
collettiva
□ le infrastrutture
□ le attrezzature
necessari a ogni
singola lavorazione.
Individuare e
segnalare gli ambiti
di intervento e delle
lavorazioni
impedire l’accesso ai
non addetti alla
specifica lavorazione

DPI

individuare e segnalare gli ambiti di
intervento e delle lavorazioni

indumenti di
aumento di
visibilità
personale
caschetti
cuffie
mascherina

deve essere fisicamente impedito
l’accesso ed il transito ai non addetti alla
specifica lavorazione

imbracature di
sicurezza e
cordini

la predisposizione delle basi di eventuali
strutture pesanti (ad es. :baraccamenti,
gru, silos, macchine, vie di transito,…)
dovrà avvenire in tempi distinti

guanti
Occhiali

evitare interferenze di ogni genere
sfalsando temporalmente le lavorazioni
L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per la posa mobile
e posizionati in modo da evitare un loro
danneggiamento dovuto a urti o a usura
meccanica e in modo che non
costituiscano intralcio. Verificare
periodicamente lo stato di conservazione
dei cavi elettrici
La fase di montaggio del ponteggio non
permette contemporaneità con altre
lavorazioni che interessino la stessa
facciata o la sua prossimità
Realizzazioni di passerelle carrabili in
lamiera
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LAVORAZIONI
INTERFERENTI
□ demolizioni

LIEVI E DEMOLIZIONI DEI SERRAMENTI ESISTENTI

□ rimozioni
serramenti
esistenti

Elaborato:
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RISCHI
INTERF.
□ Caduta di
materiali
sospesi
□ Investime
nto
□ Rischio
elettrico
□ Caduta
dall’alto,
caduta a
livello e
scivolame
nti;
□ Elettrocuz
ione/
folgorazio
ne
□ Presenza
di
materiali
pesanti e
ingombran
ti
□ Polvere e
rumore
□ moviment
azione
manuale
dei carichi
□ Punture,
tagli,
abrasioni;
Urti, colpi,
impatti,
compressi
oni
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PRESCRIZIONI
OPERATIVE
Durante le rimozioni
da eseguirsi non
saranno permesse
altre lavorazioni
nell’area interessata
Stabilire dei turni per
evitare pericolose
interferenze
Procedere con le
rimozioni per area di
intervento
(n.1,n.2,n.3)
Individuare e
segnalare gli ambiti di
intervento e delle
lavorazioni
impedire l’accesso ai
non addetti alla
specifica lavorazione
Organizzare sistemi
per ridurre la quantità
di polvere generata
(es. irrorando con
acqua, bagnare
frequentemente i
percorsi e la zona di
lavoro, cementando, o
con appositi teli
antipolvere sulle
aperture o nei punti di
transito delle polveri).
Durante le attività di
demolizione
l’appaltatore dovrà
garantire che non si
propaghino polveri
negli insediamenti
limitrofi, a mezzo
bagnatura efficace del
materiale di risulta e
delle strutture da
demolire.
Applicazione di reti e
teli antipolvere
perimetrali

Percorso file:

D.Lgs 81/08

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

DPI

□ Delimitare l’area oggetto della
demolizione in modo da garantire le
zone vicine dall’eventuale caduta o
proiezione di materiali
□ le aree di cantiere e le aree in cui
vengono eseguite le lavorazioni
dovranno essere solo accessibili dal
personale addetto delle imprese
selezionate.
□ Sulle porte di accesso che dovranno
essere tenute chiuse dovrà essere
posto il divieto di accesso
□ Il materiale di deposito si prevede di
collocarlo all'interno della sala relativa
all'intervento, limitando i pesi sul
solaio e distribuendoli senza creare
carichi concentrati.
□ Le aule, i corridoi e tutte le stanze
coinvolte durante le operazioni di lievo
e demolizione dei serramenti
dovranno essere prive di mobili e
quanto altro preventivamente rimosso.
□ Qualora non sia possibile rimuovere i
mobili in quanto vi sarà la presenza di
attrezzature fisse queste ultime
dovranno essere coperte e protette
con appositi presidi;
□ l’addetto si deve trovare ad una quota
di lavoro limitrofa all’altezza del
parapetto, si devono quindi adottare
tutti gli accorgimenti di protezione
delle aperture nei muri prospicienti il
vuoto
□ Il materiale deve essere calato
dall’alto nelle apposite aree con mezzi
idonei e non gettato.
□ impedire l’accesso ai non addetti alla
specifica lavorazione
□ Il trasporto del materiale viene
eseguito a mano avendo cura nello
spostare, alzare e sistemare pesi che
superano i 25 kg di essere coadiuvati
da altre persone o da apposite
attrezzature (ad es. transpallet) e che
prima di iniziare il trasporto dei carichi
si sia verificato che il posto di lavoro e
le vie da percorrere siano pulite e
sgombre da materiali che possono
costituire ostacolo o inciampo
□ Il carico e lo scarico del materiale in
cantiere avviene manualmente , con
una squadra di lavoro composta
generalmente da due persone; un
operatore e un assistente (operaio).
□ Qualora si rendessero comunque
necessari depositi di materiale con
pericolo di incendio ed esplosione
dovrà essere vietato lo stoccaggio in
area di cantiere interna alla struttura di
materiali infiammabili e/o che generino
pericolo di esplosione e/o che
aumentino il carico d’incendio interno
alla struttura stessa. Tutte le
lavorazioni in essere che prevedano
fonti di facile innesco o l’uso di fiamme
libere dovranno essere assistite da
presidio antincendio (estintore) a piè
d’opera
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caschetti
cuffie
mascherina
guanti
tuta
imbracature di
sicurezza e
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Uso di facciale
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LAVORAZIONI
INTERFERENTI

INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI E RESTAURO SERRAMENTI

□ Fornitura e posa
in opera di nuovi
serramenti

Elaborato:
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RISCHI
INTERF.
□ Caduta di
materiali
sospesi
□ Investimen
to
□ Rischio
elettrico
□ Caduta
dall’alto,
caduta a
livello e
scivolamen
ti
□ Elettrocuzi
one/
folgorazion
e
□ Presenza
di materiali
pesanti e
ingombrant
i
□ Polvere e
rumore
□ movimenta
zione
manuale
dei carichi
□ Punture,
tagli,
abrasioni;
Urti, colpi,
impatti,
compressio
ni
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PRESCRIZIONI
OPERATIVE
Procedere con le
opere per area di
intervento
Individuare e
segnalare gli ambiti di
intervento e delle
lavorazioni
impedire l’accesso ai
non addetti alla
specifica lavorazione
Le lavorazioni nelle
zone di passaggio
quali
corridoi
di
accesso alle aule ed
uffici
dovranno
essere realizzati negli
orari pomeridiani e
comunque
obbligatoriamente
nelle giornate in cui
non vi è la presenza
del personale o degli
alunni
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MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

DPI

□ impedire l’accesso ai non addetti alla
specifica lavorazione
□ Delimitare le aree di intervento in
modo da evitare interferenze di ogni
genere
□ l’addetto si deve trovare ad una quota
di lavoro limitrofa all’altezza del
parapetto, si devono quindi adottare
tutti gli accorgimenti di protezione
delle aperture nei muri prospicienti il
vuoto
□ Il trasporto del materiale viene
eseguito a mano avendo cura nello
spostare, alzare e sistemare pesi che
superano i 25 kg di essere coadiuvati
da altre persone o da apposite
attrezzature (ad es. transpallet) e che
prima di iniziare il trasporto dei carichi
si sia verificato che il posto di lavoro e
le vie da percorrere siano pulite e
sgombre da materiali che possono
costituire ostacolo o inciampo
□ Il carico e lo scarico del materiale in
cantiere avviene tramite autogrù, con
una squadra di lavoro composta
generalmente da due persone; un
operatore e un assistente (operaio).
□ l’addetto si deve trovare ad una quota
di lavoro limitrofa all’altezza del
parapetto, si devono quindi adottare
tutti gli accorgimenti di protezione
delle aperture nei muri prospicienti il
vuoto. L’accesso agli elementi in
quota dovrà avvenire qualora i
manufatti o le opere provvisionali
allestite impediscano rischi di caduta
dall’alto, diversamente risulterà
indispensabile ricorrere
all’utilizzazione di appropriati
dispositivi di protezione individuale
anticaduta.
□ Il carico e lo scarico del materiale in
cantiere avviene manualmente, con
una squadra di lavoro composta
generalmente da due persone; un
operatore e un assistente (operaio).
Nella prima fase l’operatore ha il
compito di autista del mezzo per il
trasporto del materiale in sito. In
seguito l’operatore ha il compito di
movimentare i materiali e di fornirgli le
necessarie indicazioni. Il materiale
viene stoccato in un luogo idoneo per
poi essere movimentato e trasportato.
□ Qualora si rendessero comunque
necessari depositi di materiale con
pericolo di incendio ed esplosione
dovrà essere vietato lo stoccaggio in
area di cantiere interna alla struttura di
materiali infiammabili e/o che generino
pericolo di esplosione e/o che
aumentino il carico d’incendio interno
alla struttura stessa.Tutte le
lavorazioni in essere che prevedano
fonti di facile innesco o l’uso di fiamme
libere dovranno essere assistite da
presidio antincendio (estintore) a piè
d’opera
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LAVORAZIONI
INTERFERENTI

FASE 4: OPERE MURARIE ACCESSORIE:

□ pulizia generale
delle aree ed il
ripristino di tutte
le superfici
precedentement
e demolite per la
rimozione dei
serramenti
□ demolizione
degli intonaci
esterni delle
facciate, loro
rifacimento e
pitturazione,
ripristino delle
linde
ammalorate e
posa nuova
lattoneria
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RISCHI
INTERF.

PRESCRIZIONI
OPERATIVE

□ Caduta di
materiali
sospesi
□ Investimen
to
□ Rischio
elettrico
□ Caduta
dall’alto,
caduta a
livello e
scivolamen
ti
□ Elettrocuzi
one/
folgorazion
e
□ Presenza
di materiali
pesanti e
ingombrant
i
□ Polvere e
rumore
□ movimenta
zione
manuale
dei carichi
□ Punture,
tagli,
abrasioni;
Urti, colpi,
impatti,
compressio
ni

Stabilire dei turni e
sfasare
temporalmente le
lavorazioni per evitare
pericolose
interferenze

individuare e segnalare gli ambiti di
intervento e delle lavorazioni
deve essere precluso e fisicamente
impedito il transito ai non addetti alla
specifica lavorazione

mascherina

Procedere con le
opere per area di
intervento

lo smobilizzo delle basi di eventuali
strutture pesanti (ad es. :baraccamenti,
gru, silos, macchine, vie di transito,…)
dovrà avvenire in tempi distinti

imbracature di
sicurezza e
cordini
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geom. Lorenzo Foladore

Individuare e
segnalare gli ambiti di
intervento e delle
lavorazioni

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

DPI

caschetti
cuffie

guanti

Evitare interferenze di ogni genere
sfalsando temporalmente le lavorazioni

impedire l’accesso ai
non addetti alla
specifica lavorazione

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.

Le lavorazioni nelle
zone di passaggio
quali
corridoi
di
accesso alle aule ed
uffici
dovranno
essere realizzati negli
orari pomeridiani e
comunque
obbligatoriamente
nelle giornate in cui
non vi è la presenza
del personale o degli
alunni.

La fase di smontaggio del ponteggio non
permette contemporaneità con altre
lavorazioni che interessino la stessa
facciata o la sua prossimità

Qualora non fosse
possibile le aree di
cantiere
dovranno
essere
opportunamente
delimitate al fine non
vi siano pericolose
interferenze
con
personale
non
addetto
alle
lavorazioni.

Percorso file:

tuta
imbracature di
sicurezza e
cordini
Occhiali

impedire l’accesso ai non addetti alla
specifica lavorazione
Delimitare le aree di intervento in modo da
evitare interferenze di ogni genere
Nei lavori in quota pertanto dovranno
essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o
ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2, 3.1, 3.2, 3.3
dell'allegato XVIII ( art. 122 D.Lgs.81/08 )
ed alla norma UNI EN 13374 (Parapetti
provvisori);
Essendo previsti lavori sulle aperture
esterne e sulle linde della copertura, al
fine di evitare il coinvolgimento di estranei
per caduta di materiale dall'alto, l’impresa
esecutrice dovrà, in ogni situazione che
determini tale esigenza, delimitare e/o
sbarrare con idonei apprestamenti (nastro
- cavalletti - barriere - birilli - ecc.) l'area di
possibile caduta di gravi.
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LAVORAZIONI
INTERFERENTI

FASE FINALE (smobilizzo cantiere e pulizia finale).

□ Smobilizzo
cantiere
□ Ripristino
viabilità ed
aiuole esistenti

RISCHI
INTERF.
□ Investimen
to
□ Rischio
elettrico
□ Elettrocuzi
one/
folgorazion
e
□ Presenza
di materiali
pesanti e
ingombrant
i
□ Polvere e
rumore

PRESCRIZIONI
OPERATIVE
Individuare e
segnalare gli ambiti di
intervento e delle
lavorazioni
impedire l’accesso ai
non addetti alla
specifica lavorazione
Stabilire dei turni e
sfasare
temporalmente le
opere di smobilizzo
cantiere dalle opere di
ripristino viabilità ed
aiuole esistenti per
evitare pericolose
interferenze

D.Lgs 81/08

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

DPI

individuare e segnalare gli ambiti di
intervento e delle lavorazioni

indumenti di
aumento di
visibilità
personale

deve essere precluso e fisicamente
impedito il transito ai non addetti alla
specifica lavorazione

caschetti

lo smobilizzo delle basi di eventuali
strutture pesanti (ad es. :baraccamenti,
gru, silos, macchine, vie di transito,…)
dovrà avvenire in tempi distinti

cuffie

Evitare interferenze di ogni genere
sfalsando temporalmente le lavorazioni

imbracature di
sicurezza e
cordini

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
La fase di smontaggio del ponteggio non
permette contemporaneità con altre
lavorazioni che interessino la stessa
facciata o la sua prossimità

mascherina
guanti

tuta
imbracature di
sicurezza e
cordini
Occhiali

impedire l’accesso ai non addetti alla
specifica lavorazione
Delimitare le aree di intervento in modo da
evitare interferenze di ogni genere
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. Misure di coordinamento generali

I3.1. Misure di coordinamento generali con l’ambiente e sull’utilizzo comune di
attrezzature e servizi
L’ALLESTIMENTO E LO SMOBILIZZO, LA MANUTENZIONE E L’UTILIZZO DI MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA, APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE DOVRA’
ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO. TALI FIGURE DOVRANNO INOLTRE ESSERE
FORMATE E INFORMATE IN MERITO A TUTTI GLI ASPETTI INERENTI LA SICUREZZA (NONCHE’ SU
QUANTO DISPOSTO NEI PIANI INERENTI LA SICUREZZA DI CANTIERE).

COORDINAMENTO GENERALE
Sede dove
individuare le
soluzioni
operative

Individuazione della situazione critica

Misure di coordinamento

Impianto di cantiere e chiusura dello
stesso
mediante
recinzioni
–
individuazione della viabilità alternativa
all’esterno del cantiere

Il cantiere sarà mantenuto nello stato e grado secondo le
disposizioni di cui al presente PSC.
Ogni variazione alle proposte di cui al presente PSC dovrà
essere concordata e definita con il Coordinatore in fase di
esecuzione.
Le delimitazioni dovranno comunque tenere conto della
possibile proiezione di gravi all’esterno del cantiere.
La manutenzione delle recinzioni e delle delimitazioni in
genere di cantiere è demandata alla Impresa appaltatrice
delle opere edili che per documentare la propria attività
utilizzerà la procedura di cui al presente PSC.

PSC/
RIUNIONE DI
COORDINAME
NTO / POS

E’ consentito alla Impresa incaricata demandare tale
incombenza informando il Coordinatore in fase di
esecuzione.
IN SEDE DI RIUNIONE SI DOVRA’ VALUTARE CON CHE
MODALITA’ DISPORRE LA ZONA LOGISTICA DI
CANTIERE.
Compartimentazione aree di lavoro

Accesso di mezzi da e per il cantiere.
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Sarà necessario allestire opportune delimitazioni invalicabili
nelle aree in cui verranno eseguite le lavorazioni mediante la
Realizzazione confinamento statico ambientale. Qualora, al
fine di garantire al personale l’accesso ai propri uffici, non
sia possibile realizzare il confinamento di cui sopra le
lavorazioni dovranno essere eseguite negli orari pomeridiani
o di chiusura della scuola.

L’accesso dei mezzi sulla pubblica via sarà segnalato da
idonea segnaletica di preavviso come da indicazioni del
Regolamento attuativo del Codice della Strada
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COORDINAMENTO GENERALE
Viabilità interna all’area di cantiere

La distribuzione logistica delle diverse lavorazioni in ambiti
di cantiere viene demandata ad una riunione di
coordinamento note le imprese esecutrici fatto salvo per
quanto già previsto negli elaborati grafici
Resta evidente la necessità, come già relazionato in altra
parte del presente PSC di interdire ai mezzi di cantiere negli
orari in cui è prevista l’ingresso, l’uscita e la presenza degli
alunni.
Resta evidente la necessità, come già relazionato in altra
parte del presente PSC la definizione di specifiche aree in
relazione alle diverse fasi lavorative presenti in cantiere.
La necessità di definire una corretta viabilità è massima
nella fase di lievo prima, successiva posa dei serramenti
nonché di demolizione e successiva opera delle finiture poi,
allorché in cantiere avranno accesso diversi addetti di
eventuali diverse ditte esecutrici. In tale occasione si
raccomanda di definire con precisione le aree di carico e
scarico e le aree di parcheggio dei mezzi.

RIUNIONE DI
COORDINAME
NTO / POS

Durante le varie fasi sarà fatto obbligo a tutti gli addetti di
cantiere che frequenteranno il cantiere a piedi di indossare i
DPI previsti in precedenza. In tale occasione poi sarà
necessario formare gli autisti presenti affinché come già
detto in altra parte si attengano ad una velocità max del
“passo d’uomo” e soprattutto non eseguano manovre a
scarsa visibilità senza l’assistenza dell’uomo a terra.
Il rispetto di tali prescrizioni è demandato al Capo
Cantiere che potrà delegarlo previa informazione del
Coordinatore in fase di Esecuzione.
Sicurezza delle piste di cantiere

L’area di cantiere risulta consentire ampi spazi per
l’allestimento di una viabilità interna, ragione per cui sarà
necessario mantenere tali spazi sgombri da qualsivoglia
materiale o attrezzatura.

RIUNIONE
DI
COORDINA
MENTO

A cura del capocantiere dell’Impresa Principale dovrà
essere assicurata la manutenzione delle piste di
cantiere al fine di evitarne cedimenti o pendenze
trasversali non adeguate che mettano a repentaglio la
stabilità dei mezzi che le percorrono.
Rischio elettrico

È consigliato l’utilizzo di apparecchiature a bassa tensione

Esecuzione delle opere in quota e di
finitura, caduta di materiale dall’alto e
caduta dall’alto

Sicuramente la fase di rischio maggiormente elevata è
quella dovuta alla realizzazione delle opere in quota e di
finitura per la possibile contemporanea presenza di più ditte
all’interno del cantiere e quindi per l’esposizione di più
persone ai rischi per periodi di tempo elevati.
Si prescrive che l’organizzazione quotidiana delle diverse
attività delle diverse ditte presenti in cantiere , noto il
programma dei lavori e le priorità definite dalla impresa
appaltatrice verrà demandato al Capo Cantiere della stessa.
Infatti tale programmazione per essere efficace dovrà
essere giornaliera o al massimo settimanale e potrà subire
modificazioni continue.

POS

PSC/POS/RIUNI
ONE DI
COORDINAME
NTO

Qualora non possa essere evitata la dipendenza
altimetrica delle lavorazioni e durante la singola
lavorazione, questa dovrà essere gestita formando ed
informando gli addetti (se tra lavorazioni di più ditte
attraverso la riunione di coordinamento, se nella
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lavorazione della singola ditta, provvederà direttamente
il responsabile dell’impresa ai propri addetti). Dovrà in
ogni
caso
essere
stabilità
uno
precedenza
nell’esecuzione dei lavori e delle singole fasi di lavoro.
Dovranno essere indossati in ogni momento i specifici
dpi
Detto in altra sede della prioritaria esigenza di definire una
corretta impiantistica comune, ovvero della assegnazione di
punti di attacco delle diverse ditte all’impiantistica comune
dai quali le stesse si dipartiranno con un proprio quadro e
con propri cavi agli utilizzatori si evidenzia che i rischi
maggiori nell’organizzazione sono dovuti da :
□ Dipendenze con alto o basso rischio di caduta di oggetti
dall’alto. La precedenza nell’esecuzione dei lavori dovrà
essere stabilita dal Capo Cantiere Impresa Principale.
□ Utilizzo di opere provvisionali comuni e/o modifica delle
stesse (vedi al riguardo specifici capitoli già trattati)
□ Definizione delle vie di transito. Prima dell’inizio di dette
lavorazioni dovranno essere definite vie di transito e di
emergenza alternative
□ Definizione dei locali di accatastamento materie prime
soprattutto in relazione al rischio incendio
□ Definizione dell’esecuzione di lavorazioni configgenti,
soprattutto in relazione al rischio incendio
□ Definizione delle lavorazioni con l’utilizzo di prodotti
speciali
Quindi in definitiva non si deve valutare il rischio presente
dalla sola analisi di rischio della singola lavorazione ma dalla
combinazione dei rischi della stessa con le altre
contemporanee e configgenti spazialmente

Prevenzione dal rischio d’incendio

Costruzione delle opere provvisionali

Non si prevede l'utilizzo di materiale con pericolo di incendi
e di esplosione, infatti tutte le lavorazioni non prevedono
saldature in cantiere se non espressamente indicate e
richieste nel POS della impresa che procede alle
lavorazioni.
Qualora si rendessero comunque necessari depositi di
materiale con pericolo di incendio ed esplosione dovrà
essere vietato lo stoccaggio in area di cantiere interna alla
struttura di materiali infiammabili e/o che generino pericolo
di esplosione e/o che aumentino il carico d’incendio interno
alla struttura stessa.Tutte le lavorazioni in essere che
prevedano fonti di facile innesco o l’uso di fiamme libere
dovranno essere assistite da presidio antincendio (estintore)
a piè d’opera

RIUNIONE DI
COORDINAME
NTO

Nel caso di utilizzo delle opere provvisionali da più ditte
La manutenzione dovrà essere coordinata dalla impresa
appaltatrice principale.
Le altre imprese appaltatrici e subappaltatrici dovranno
altresì impegnarsi a non modificare le opere
provvisionali costruite.
Responsabile della gestione delle opere provvisionali di
cantiere sarà il Capo Cantiere della Impresa
appaltatrice, che utilizzerà per tale incombenza la
scheda di coordinamento.

PSC/POS/LIBR
ETTI D’USO

Data la complessità dell’opera e non essendo note al
momento le tecnologie che l’imprese utilizzeranno nella
costruzione si omette una programmazione puntuale
delle opere provvisionali che andrà quindi eseguita in
corso d’opera di concerto con il Coordinatore in fase di
Esecuzione.
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Dovrà essere effettuato un controllo plurigiornaliero da
parte del Responsabile di Cantiere dell’Impresa
Principale al fine di verificare la mantenuta efficienza
delle opere provvisionali.
Infatti se da un lato le opere provvisionali generali (se
ce ne sono) verranno costruite dall’Impresa Principale o
da impresa da questa demandata e mantenute in essere
dalla stessa Principale e saranno controllate
periodicamente anche dal Coordinatore in esecuzione,
dall’altro le opere minute (opere necessarie allo
specifico lavoro delle diverse ditte come ponti su
cavalletti, trabatelli ecc) saranno progettate, costruite e
mantenute dalle singole imprese.
Quindi un controllo costante e continuo dovrà
effettuarsi a tutte le opere provvisionali minute (piccole
scale, cavallette singole o accoppiate, trabatelli,
andatoie e passerelle, ponti a cavalletto) costruiti nel
volgere di poco tempo e mantenuti in essere per
qualche ora.

I3.2. Rapporti di coordinamento permanenti
Dopo aver coordinato le lavorazioni tra loro onde eliminare i rischi dovuti alle loro interferenze spazio-temporali è
necessario prendere in esame i fattori di rischio dovuti all’utilizzo comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi
di apprestamenti attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e stabilisca come eliminarli o, se
questo non fosse possibile, ridurli al minimo.

Individuazione dei rischi interferenti in riferimento alle lavorazioni
Rischio di seppellimento

√

Rischi di interferenze con l’esterno

√

Rischio di caduta dall’alto

√

Rischio di produzione eccessiva di rumore

√

Rischi di interferenza tra imprese

Rischio di crollo e cedimenti

√

Rischio di elettrocuzione

Rischio di esplosione

Rischi derivanti dalla insalubrità

Rischio di annegamento

Rischio di incendio

√

Rischi dovuti da particolari fattori esterni

√

Rischio di investimento

√

Rischi di cantiere verso l’ambiente esterno

√

Rischio scivolamento

√

Rischi dovuti a materiali pesanti o ingombranti

Rischi dovuti a fibre, vapori, gas, allergeni

Rischio annegamento

√

Rischio di caduta di materiale dall’alto

Rischio biologico

√

Rischio dovuto a polvere, vibrazioni

Rischio chimico

Uso comune dei seguenti apprestamenti
√

Ponteggi

√

Recinzione di cantiere

√

Gabinetti

√

Trabatelli

√

Locali per lavarsi

Ponti su cavalletti

√

Spogliatoi

Armature delle pareti e degli scavi

√

Impalcati

Refettori

√

Parapetti

Locali di riposo e/o dormitori
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Andatoie

Camere di medicazione e/o infermerie

Castello per elevatori

Castelli di tiro per gru

Passerelle

Ponte sospeso motorizzato

Uso comune dei seguenti mezzi e servizi di protezione collettiva
√

Segnaletica stradale (DPR 495/92 e DM 10/07/02)

√

Attrezzature primo soccorso*

√

Segnaletica di sicurezza (All. XXIV e XXVIII D. 81/08)

√

Illuminazione di emergenza o di segnalazione

Avvisatori acustici

√

Mezzi estinguenti

√

Servizi di gestione delle emergenze*

√

Pannellattura OSB

Servizio antincendio*

√

Rete di scarico con tubazione a vista

*la valutazione dipende dalla modalità prevista in merito alla gestione delle emergenze.
Uso comune delle seguenti attrezzature
Gru edile da cantiere

Gru edile da cantiere traslante

Autogrù

Carrucole

Argano a cavalletto o a bandiera

Montacarichi

Betoniera

Gruppo elettrogeno

Macchina piegaferri

Puliscitavole

Sega a banco da cantiere

Macchine movimento terra

Impianto idrico

Sega circolare

√

Impianto elettrico

Macchine movimento terra speciali o derivate

√

Cavi elettrici

Impianti antincendio

√

Quadro elettrico principale di cantiere

Impianti evacuazione fumi

√

Impianto di terra

Impianto gas ed energia di qualsiasi tipo

Protezione scariche atmosferiche

Impianti fognari

√

Coordinamenti sull’uso comune delle seguenti infrastrutture
√

Viabilità principale di cantiere

√

Aree di deposito materiali

√

Percorsi pedonali

√

Attrezzature e rifiuti di cantiere

√

Betoniera

Gru edile da cantiere

Sega a banco da cantiere

√

Convogliatore di macerie

NOTA: Tutte le strutture non comprese negli elenchi sopra riportati si intendono ad uso esclusivo
dell’impresa/lavoratore autonomo che l’ha introdotta in cantiere (possesso o nolo a freddo).
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GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE, MEZZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA E DEGLI APPRESTAMENTI DEL CANTIERE FISSO
La recinzione di cantiere
AMBITI DI COORDINAMENTO

L’ingresso carrabile
L’ingresso pedonale
La viabilità di cantiere
I parcheggi
I depositi delle materie prime
I depositi delle materie di risulta
Le aree adibite a lavorazioni fisse
La segnaletica generale di cantiere
I baraccamenti : gli uffici, gli spogliatoi, i servizi igienici
Mezzo di sollevamento
Massimo livello
di rischio

RISCHI DA COORDINARE

Rischi derivanti da una gestione non corretta delle aree di cantiere e/o generati da una
non corretta manutenzione.
Rischi di interconnessione pericolose tra diverse imprese sull’uso di stesse aree o di aree
contigue
Rischi legati ad interferenze con aree esterne al cantiere
Rischi legati all’importazione di situazioni di rischio dall’esterno del cantiere

Impresa di…

Esecutrice e incaricata della manutenzione di…

DITTE DA COORDINARE

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che a
diverso titolo avranno accesso alle diverse aree di
cantiere
Recinzione di cantiere
Accessi al cantiere
Viabilità di cantiere
Baraccamenti
Segnaletica
Presidi di primo soccorso
Mezzo di sollevamento
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Durante le fasi di montaggio e smontaggio della recinzione si installerà a mezzo di
cavalletti, barriere e birilli un cantiere provvisorio che delimiterà le aree oggetto dei lavori
separandole dall’ambiente esterno
L’allestimento del cantiere avverrà ad opera dell'impresa affidataria (recinzione, vie
d’accesso ecc.)
I servizi igienico–assistenziali verranno messi a disposizione dall'impresa affidataria.
La ditta affidataria porrà in opera e garantirà il funzionamento delle attrezzature, e degli
apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.
In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori
autonomi devono segnalare all’impresa principale l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la
cessazione o la sospensione dell'uso.
È fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per
l'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate.
La recinzione dovrà essere mantenuta in essere fintanto che esistano situazioni di
potenziale pericolo all’interno dell’area di cantiere
La manutenzione della recinzione di cantiere dovrà avvenire da parte della ditta
incaricata con cadenza giornaliera. Il Responsabile della manutenzione della recinzione
sarà il Preposto dell’Impresa Appaltatrice

NOTE DI COORDINAMENTO

Saranno considerati due accessi distinti per pedoni e per mezzi carrabili. L’ampiezza di
detti accessi sarà consona al transito (da 5 metri in caso di mezzi pesanti a 0,9 m per
transito pedonale). Gli accessi dovranno risultare normalmente chiusi e la loro chiusura
sarà garantita dal Responsabile di Cantiere dell’Impresa che li realizzerà. La chiusura
degli accessi di cantiere avverrà a mezzo di lucchetto le cui chiavi saranno custodite dal
Capo Cantiere dell’impresa Appaltatrice.
In caso di presenza in cantiere di ditte con orari diversi gli accessi di cantiere saranno
muniti di tanti lucchetti quante saranno le ditte che non osserveranno l’orario della
impresa appaltatrice. Tali lucchetti saranno custoditi a cura dei Preposti alle diverse
imprese. I lucchetti saranno posti in essere a formare anelli di un’unica catena e pertanto
il cantiere risulterà aperto in relazione al lucchetto dell’impresa presente in quanto tutte le
imprese che abbandoneranno il cantiere avranno l’obbligo di chiudere il loro lucchetto
Sul portone carraio e sul portone pedonale e su ogni altra parte della recinzione che
possa essere esposta al tentativo di ingresso di terzi si dovrà apporre il seguente
segnale di preavviso

Analogamente alla manutenzione della recinzione anche la manutenzione degli accessi
ed assicurare che questi siano sempre chiusi è a carico del Preposto dell’Impresa
Appaltatrice
Gli accessi e le recinzioni nel caso in cui siano confinanti con vie di transito sia veicolare
che pedonale dovranno essere segnalati anche la notte per mezzo di lampade rosse che
ne individuino la presenza.
L’organizzazione della viabilità di cantiere verrà confermata, rispetto alle indicazioni
riportate nelle tavole del presente PdSC in occasione della prima riunione di
coordinamento con il Preposto dell’impresa che allestirà il cantiere. E’ evidente
comunque che si definirà viabilità di cantiere, sia pedonale che per mezzi meccanici
quella porzione di cantiere che non sarà adibita a lavorazioni o ad aree di deposito e
stoccaggio.
La manutenzione della viabilità di cantiere sarà a carico del Preposto alle lavorazioni
della ditta Appaltatrice. Sarà comunque compito di tutti i preposti delle ditte che
entreranno in cantiere verificare l’adeguatezza della viabilità di cantiere in funzione delle
necessità e dei carichi che queste introdurranno in cantiere. Ovvero in caso di necessità
gli stessi Preposti dovranno riferirsi al Preposto dell’Impresa Principale o Appaltatrice al
fine di mantenere la viabilità di cantiere ed i piani di appoggio per eventuali sollevamenti
fino a renderli adeguati alle diverse esigenze.
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I mezzi in transito in cantiere avranno l’obbligo di mantenere una velocità proporzionata
alle diverse situazioni e comunque non superiore ai 15 Km all’ora. Per tale motivo andrà
esposta all’entrata del cantiere il seguente segnale di prescrizione

Tutte le vetture in ingresso in cantiere che non abbiano esigenze di carico e scarico, e
quindi fra queste anche tutti i frontisti verso il cantiere dovranno trovare ricovero in
un’area destinata a parcheggio che viene individuata nel documento allegato
individuante le aree funzionali di cantiere e che possibilmente in cantiere dovrà essere
segnalato dal seguente segnale, che sarà apposto dal Preposto dell’impresa appaltatrice

La viabilità pedonale in cantiere dovrà essere distinta da quella veicolare e pertanto le
aree a maggior frequenza di transito di mezzi dovranno essere protette rispetto a quelle
destinate ai pedoni. La definizione di dette aree e la loro manutenzione è a carico del
Preposto dell’Impresa Appaltatrice
L’organizzazione dei baraccamenti e dei servizi di cantiere è a carico del Preposto
dell’Impresa Appaltatrice e nell’elaborato contenuto nel presente PdSC si propone una
dislocazione che dallo scrivente coordinatore è sembrata più opportuna. Al momento
però non esistono vincoli per definire una organizzazione diversa e pertanto in sede di
prima riunione si potrà provvedere a definire dislocazioni ed organizzazioni diverse per le
quali si provvederà ad aggiornare il presente PdSC. Maggiori dettagli sulle modalità di
organizzazione dei servizi di cantiere sono riportati negli altri documenti del PdSC .
La manutenzione dei baraccamenti e dei servizi di cantiere è delegata al Preposto
dell’Impresa Appaltatrice
Per quanto attiene ai servizi di cantiere ogni Impresa appaltatrice e subappaltatrice farà
riferimento ai servizi della Impresa installatrice degli stessi. Resta inteso che le diverse
imprese provvederanno invece all’allestimento dei propri spogliatoi
Le aree destinate a lavorazioni fisse, individuate nell’elaborato grafico del presente
PdSC saranno protette a cura delle ditte che hanno in gestione le stesse lavorazioni,
ovvero a carico delle stesse si provvederà alla perimetrazione ed alla protezione con
robuste tettoie nel caso in cui queste siano prospicienti i ponteggi o sotto l’influenza della
gru di cantiere
La segnaletica generale del cantiere è in capo all’impresa Appaltatrice e la sua
manutenzione è a carico del Preposto alle lavorazioni di detta impresa
Laddove si è già intervenuto alternando il piano viabile esistente, la viabilità principale
all’interno del cantiere logistico sarà costituita almeno da piste e piazzali in misto
stabilizzato sufficientemente solidi per essere utilizzati anche per le varie movimentazioni
di carichi con autogrù gommata e transito di autocarri.

AMBITI DI
COORDINAMEN
TO

Impianti elettrici di cantiere

RISCHI DA
COORDINARE

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

Rischi derivanti da una gestione non corretta degli impianti.
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Quadro elettrico generale di cantiere
Impianto di messa a terra
Impianto idrico
Impianto di illuminazione
Massimo livello
di rischio

Rischi di interconnessioni pericolose tra le diverse imprese sull’uso della stessa
impiantistica
Rischio di elettrocuzione
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DITTE DA COORDINARE

Impresa di…

D.Lgs 81/08

Esecutrice e incaricata della manutenzione di…

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che a
diverso titolo avranno accesso alle diverse aree di
cantiere
Impianto elettrico di cantiere
Quadro elettrico generale di cantiere
Impianto di messa a terra
Impianto idrico

NOTE DI COORDINAMENTO

Impianto di illuminazione
La posizione del Quadro Elettrico generale verrà definita in seguito agli specifici accordi
che l’Impresa Appaltatrice assumerà con l’Ente erogatore e pertanto la predetta
posizione verrà ratificata in sede di coordinamento in esecuzione da parte del relativo
coordinatore
A cura della appaltatrice principale verrà definito ed organizzato il percorso della
distribuzione della energia elettrica di cantiere. Pertanto a cura di detta Impresa
Appaltatrice verranno definite le tubazioni da interrare per la distribuzione sicura dei cavi
di alimentazione dell’energia elettrica.
Prima di attivare l’alimentazione elettrica l’impresa principale dovrà aver provveduto
all’installazione del quadro generale di cantiere ad opera di impiantista.
Per l’impianto elettrico comprensivo di messa a terra dovrà essere effettuato un controllo
prima della fase di finitura e del subentro in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi.
L’onere dell’installazione dell’impianto elettrico spetta all’impresa affidataria. L’utilizzo
dell’impianto dovrà essere concesso agli altri appaltatori ed eventuali subappaltatori.
Il Quadro Elettrico Generale al termine serale delle lavorazioni viene disattivato e viene
verificato che non vi siano elementi in tensione.
Nel caso di utilizzo di generatore di corrente la manutenzione di questo sarà a cura
dell’Impresa Appaltatrice o di altra da lei delegata, attraverso i loro Preposti
La distribuzione dell’energia elettrica avverrà per mezzo di quadri, sottoquadri e cavi di
alimentazione predisposti a cura delle diverse imprese utilizzatrici. Ogni impresa verifica
la corrispondenza alla norma delle proprie apparecchiature
In caso di utilizzazione di uno stesso impianto elettrico da parte di più utilizzatori ad ogni
impresa verrà dedicata sul quadro elettrico principale predisposto dalla Appaltatrice
Principale un punto di alimentazione che verrà dedicato apponendo il nome della
utilizzatrice sul punto di alimentazione. A valle di detto punto l’impresa opererà con un
proprio quadro principale. I punti di consegna potranno essere anche multipli ma
dovranno essere chiaramente identificati
Vi sarà un’unica rete di terra a cui si collegheranno tutte le masse e le apparecchiature
del cantiere. La stessa sarà costruita dall’Impresa Appaltatrice e da questa mantenuta
attraverso il proprio Preposto alle lavorazioni di cantiere
Vi sarà un unico impianto idrico costruito dall’Impresa Appaltatrice e da questa
mantenuto
La ditta affidataria porrà in opera e garantirà il funzionamento delle attrezzature, e degli
apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.
In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori
autonomi devono segnalare all’impresa principale l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la
cessazione o la sospensione dell'uso.
È fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per
l'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate.
La revisione dell’efficienza degli impianti sarà a cura dell’impresa Appaltatrice
settimanale. Giornalmente, invece, a cura del Preposto delle lavorazioni
dell’impresa principale o di suoi delegati si provvederà ad eseguire il “Test” su
tutti i quadri di cantiere

n°
1
2
3

data esecuz

Note del Coordinatore
Ho provveduto a verificare la certificazione dell’impianto elettrico rilasciata dall’installatore
Ho verificato che sono stati eseguiti gli adempimenti in relazione alla costruzione delle reti di terra.
Ho verificato verificato “una tantum” la corrispondenza alla norma degli impianti
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AMBITI DI
COORDINAMEN
TO

Tutte le aree di cantiere interessate da opere provvisionali di uso comune

RISCHI DA
COORDINAR
E

GESTIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI AD USO COMUNE

Rischi derivanti da una gestione non corretta delle opere provvisionali.

Ponteggio

DITTE DA
COORDINARE

Impresa di…

Massimo livello
di rischio

Esecutrice e incaricata della manutenzione di…

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che a
diverso titolo avranno accesso alle opere
provvisionali comuni

NOTE DI COORDINAMENTO

Nel caso di più opere provvisionali e disposte su siti diversi in sede di esecuzione lavori
si aggiornerà la presente scheda individuando le imprese che per ogni opera
provvisionale e per ogni sito si troveranno ad
operare.
Analogamente a quanto prima previsto, prima dell’inizio dei lavori si individuerà la
persona responsabile della manutenzione di dette opere provvisionali come della loro
costruzione e del loro smontaggio, per ogni opera e per ogni sito. In sede di
progettazione del presente PdSC si definisce che tale onere è in capo alla Impresa
Appaltatrice e per la stessa al suo Preposto alle lavorazioni.
Si consiglia una manutenzione in carico alla persona prima indicata avente cadenza
giornaliera.
La verifica del terreno di posa dell’opera provvisionale è a cura del preposto alle
lavorazioni dell’impresa principale, analogamente alla verifica della correttezza della
costruzione in relazione agli schemi consentiti nella Autorizzazione Ministeriale che
accompagna le opere provvisionali.
Impedire l’accesso all’opera provvisionale durante il montaggio e lo smontaggio della
stessa con barriere fisiche ed apposita segnaletica di pericolo. Tutte le maestranze
dovranno essere informate di ciò.
L’utilizzo da parte degli operai delle imprese diverse da quella costruttrice di un’opera
provvisionale potrà avvenire solo dopo che il preposto alle lavorazioni di quella impresa
avrà verificato la correttezza della costruzione dell’opera provvisionale. Qualora non
riscontri la correttezza, anche attraverso la verifica del manuale d’uso e manutenzione
che è a disposizione presso gli uffici di cantiere, prima di accedere con le proprie
maestranze dovrà richiedere la messa a norma dell’opera provvisionale stessa a cura del
responsabile della manutenzione. In nessun caso dovrà concedere l’accesso ai propri
operai prima che il responsabile della manutenzione non abbia fatto ripristinare la
sicurezza dell’opera provvisionale. In caso di reiterata inadempienza e/o comunque in un
ritardo nell’esecuzione delle opere necessarie al ripristino alla regolarità si dovrà
immediatamente avvisare il coordinatore in fase di esecuzione.
La ditta affidataria porrà in opera e garantirà il funzionamento delle attrezzature, e degli
apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.
In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori
autonomi devono segnalare all’impresa principale l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la
cessazione o la sospensione dell'uso.
È fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per
l'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate.
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Il ponteggio sarà fornito dall'impresa affidataria, montato da personale specificatamente
addestrato, ne dovrà essere garantita e certificata la manutenzione periodica; nella fase
delle finiture, ciascuna ditta o lavoratore autonomo presenti nel cantiere diversi
dall'impresa affidataria, prima dell’utilizzo del ponteggio dovranno acquisire dichiarazione
scritta, da parte della impresa che ha montato il ponteggio, di idoneità del ponteggio
stesso; tale utilizzo dovrà inoltre essere coordinato e dovrà seguire le prescrizioni
riguardanti l’uso di attrezzature comuni in generale.
Gli ancoraggi del ponteggio, dovranno essere realizzati con anellone su tassello ad
espansione inseriti nella muratura portante. I tasselli devono permanere ed essere
evidenziati nel Fascicolo tecnico.

n°
1

2
3

data
esecuzione

Note del Coordinatore

di

Ho provveduto a verificare che vi sia a disposizione dei preposti alle lavorazioni delle
diverse ditte utilizzatrici delle opere provvisionali l’esistenza del libretto d’uso e
manutenzione
Ho verificato a prima realizzazione avvenuta la correttezza dell’esecuzione
Ho provveduto a controlli periodici a cadenza non programmata

Individuazione della ditta costruttrice :
Il D.Lgs 81/08 cita: “Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine,
di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o
di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli
altri documenti previsti dalla legge.”
Resoconto della Manutenzione e Revisione :
Il D.Lgs 81/08 cita: “Il responsabile del Cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione del lavoro deve assicurare la verticalità dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il
rinforzo di elementi inefficienti.”

AMBITI DI
COORDINAMENTO

Tutte le aree di cantiere poste sotto il raggio d’azione degli apparecchi di
sollevamento

RISCHI DA
COORDINAR
E

GESTIONE COMUNE DEGLI APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO DI CANTIERE

Rischio di caduta di oggetti dall’alto

Le aree esterne al cantiere

Rischi derivanti da un cattivo coordinamento operatore uomo a terra
Rischi di crollo degli apparecchi di sollevamento

DITTE DA
COORDINARE

Impresa di…

Elaborato:
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Massimo livello
di rischio

Esecutrice e incaricata della manutenzione di…

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che a
diverso titolo avranno accesso alle aree di
cantiere poste sotto il raggio d’azione degli
apparecchi di sollevamento
Impresa proprietaria delle apparecchi
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La macchina (marca _______ modello __________) è in uso alla Ditta
________________
Le caratteristiche tecniche della gru/argano/ecc… sono :
sbraccio di ml ________ portata in punta q.li ______
viene eseguita la manutenzione periodica ordinaria e straordinaria della macchina e la
revisione trimestrale delle funi
Si
No
e sono a carico della Ditta
________________________
NOTE DI COORDINAMENTO

La verifica del terreno di posa del mezzo di sollevamento è a cura del preposto alle
lavorazioni dell’impresa installatrice della gru, per una migliore manutenzione di detto
terreno di posa questa dovrà riferirsi alla ditta Appaltatrice principale dei lavori
L’operatore della macchina di sollevamento è il Sig. _________________ della Ditta
______________________
La ditta utilizzatrice dichiara di aver fatto adeguata formazione al proprio operatore
affinché durante l’operatività il carico sollevato non esca mai dalle aree accantierate ed
inoltre che nel definire i percorsi di sollevamento si eviterà di sorvolare zone già adibite
ad altre lavorazioni, che avranno quindi la precedenza sull’attività dell’impianto di
sollevamento stesso.
Le Ditte che, elencate in precedenza usufruiscono dei servizi della gru dichiarano
unitamente alla ditta utilizzatrice di aver fatto formazione al proprio personale circa i
segnali gestuali da porre in essere previsti nel D.Lgs 81/08 Allegato XXXII
A carico della ditta proprietaria o che comunque ha in uso il mezzo di sollevamento sarà
la messa a disposizione delle altre ditte del libretto d’uso e manutenzione del mezzo con
la tabella delle portate. A carico delle ditte che usufruiscono del servizio sarà l’onere
della comunicazione del peso dei diversi elementi da sollevare. Le decisioni sulle
modalità di sollevamento e sulle possibilità di realizzo dello stesso sono a carico
dell’operatore del mezzo di sollevamento.
L’onere della imbracatura del carico è a carico dei Preposti o loro delegati che
usufruiscono del servizio di sollevamento.

n°
1
2
3

data
esecuzione

Note del Coordinatore
Ho provveduto a verificare “una tantum” l’esistenza del libretto d’uso e
Manutenzione
Ho verificato “una tantum” la compilazione della verifica trimestrale delle funi
Ho verificato che il gruista sia stato formato a interagire con l’uomo a terra ai sensi
dell’Alelgato XXXII del D.Lgs. 81/08
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Elenco dei principali segni gestuali da porre in essere ai sensi del Allegato XXXII del D.Lgs 81/08:
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J.

D.Lgs 81/08

Documento preventivo

COSTI DELLA SICUREZZA
J1.

CONTENUTI

La sezione è redatta ai sensi dell’allegato XV al punto 2.1 e 4, che prevede fra i contenuti minimi del PSC:
“2.1 – Contenuti minimi
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.17.”
“4.1 - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del titolo IV capo I del decreto 81/08, nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
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, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
…
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

J2.

Oneri della sicurezza

Per quanto attiene alla stima dei costi della sicurezza si è fatto riferimento, innanzitutto, a quanto previsto all’articolo 100
del D.Lgs 81/08 s.m.i. ovvero che la stessa stima deve essere elemento di analisi facente parte del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
La stessa stima è stata calcolata, con le modalità in appresso descritte, in maniera congrua, analitica per voci singole e/o
a corpo e basata su valori di mercato.
Le singole voci, come previsto nell’allegato XV al punto 4.1.3 sono state calcolate secondo il loro costo di utilizzo per il
cantiere in oggetto che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale
manutenzione ed il loro costo di ammortamento.
E’ evidente che i costi della sicurezza così individuati, come previsto nell’allegato XV al punto 4.1.4. sono da ritenersi
compresi nell’importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici.
Tali costi verranno liquidati dal Direttore dei Lavori (vedi punto 4.1.6. dell’allegato XV) proporzionalmente
all’avanzamento dei lavori stessi in concomitanza della redazione degli stati d’avanzamento lavori sentito il
Coordinatore in Fase di Esecuzione.
Nella fase di evidenziazione e calcolo si è tenuto presente quanto previsto nell’allegato XV al punto 2.1, che prevede fra i
contenuti minimi del PSC e più specificatamente a quanto riportato al punto 4.1 dello stesso allegato, ovvero che i costi,
che vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere debbono riguardare :
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a) gli apprestamenti previsti nel PSC;
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti.
c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
Tali oneri sono stati suddivisi, quindi, in capitoli principali e per ogni capitolo sono state valutate tutte le voci necessarie,
per quanto attiene alla sicurezza, all’esecuzione dell’opera.
Per ogni voce è stato attribuito un prezzo unitario ed una quantità necessaria e se del caso un indice di ammortamento
e/o di utilizzo al fine di giungere ad un costo definito come prima detto.
Gli eventuali ammortamenti sono stati calcolati in funzione della durata contrattuale dei lavori e dei probabili cicli di
riutilizzo del bene considerato.
Le singole voci di costo fanno riferimento ai costi che le imprese devono sostenere per contrastare i così detti rischi
interferenziali mentre non tengono conto dei costi definiti “ex lege” che quindi sono di esclusiva competenza delle
imprese. A solo titolo esemplificativo tutti i costi che le imprese devono sostenere per l’informazione, la formazione e
l’addestramento appartengono , se non dovuti a situazioni interferenziali, ai costi “ex lege” così come tutti i costi, vitto ed
alloggio, che un datore di lavoro deve sostenere per obblighi di contratto nazionale di lavoro.
Tutti gli apprestamenti e le opere provvisionali di tipo generale sono state calcolate a carico alla Impresa Principale
assuntrice dell’appalto.
E’ stato poi ipotizzato che l’Impresa Principale si avvalga della collaborazione di altre imprese per l’esecuzione
di tutti i lavori specialistici.
Nei costi si è assunto che l’incidenza delle opere provvisionali quali ad esempio i ponteggi o altre opere simili entrino
completamente nel computo dei costi della sicurezza in funzione ovviamente del loro grado ipotizzato di ammortamento.
Si è assunto, in quanto non definibile, di non valutare nei costi, le voci inerenti la sicurezza insite nella macchine di
cantiere se non per la quota parte dovuta alla manutenzione delle stesse in quanto considerate possibile fonte di rischio
interferenziale.
Per tutte le altre voci si è assunto di computarle, come già detto, in funzione del loro grado di ammortamento.
Per tutto il personale presente ed operante in cantiere sono state considerate delle ore mensili di formazione, così come
le ore che i preposti di cantiere dovranno spendere nelle riunioni di coordinamento. Si considerano, infatti, necessari una
formazione specifica per situazioni di rischio particolari segnalate all’interno del presente PSC e le riunioni periodiche
che permetteranno il monitoraggio del cantiere anche da parte del CSE.
La manutenzione dei cantieri fissi e mobili è stata demandata alla impresa principale a cui compete la logistica.
Si ricorda che non sono qui computati i costi gestionali del cantiere se non nella quota parte per cui incidono sulla
sicurezza.
Un’ultima nota viene svolta sul valore riportato della percentuale d’incidenza degli oneri che ha l’unica funzione di dare
una prima valutazione sull’entità, pur non rappresentando di fatto un elemento di valutazione oggettiva. Infatti, l’incidenza
percentuale dei costi della sicurezza deriva semplicemente da un rapporto dei costi totali della sicurezza sull’importo
totale dei lavori.
Si annota che avendo utilizzato all’interno della stima anche prezzi stimati o derivanti da altri elenchi prezzi gli stessi
sono stati riferiti, nel calcolo alla data del 2015 e quindi omogeneizzati con la maggior parte attraverso l’aggiornamento
ora citato.
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COMPUTO METRICO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA (GENERICI E
SPECIALI RIFERITI ALLA 1° E 2° FASE DEI LAVORI

J3.

J3.1. COMPUTO DEGLI ONERI GENERICI DELLA SICUREZZA – 1 FASE
LAVORI
IMPORTO DEI LAVORI (esclusi oneri specifici)

274.000,00
90

Durata del cantiere (GIORNI)
Numero degli
subappaltatori

operai

mediamente

1

impegnati

compresi

4

COMPUTO METRICO
DEGLI ONERI PER LA
SICUREZZA
1° FASE LAVORI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Costo
unitario

Articolo
1.A
1.B
1.C
1.D

caschi
scarpe/stivali
guanti
tute usa e getta

N°operai
impegnati

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note
12
20%
12
30%
12
200%
12
100%

Importo

10,30
45,00
7,00
11,49

4
4
4
0

1.E occhiali

10,00

4

12

20%

8,00

1.F mascherine
1.G visiere
1.H cuffie

1,00
20,00
20,00

4
4
4

12
12
12

200%
20%
20%

8,00
16,00
16,00

TOTALE

166,24

2

8,24
54,00
56,00
0,00

CARTELLI SEGNALETICI E SEGNALAZIONI
Costo
unitario

Articolo
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
2.G
2.H

Divieto
Avvertimento
Prescrizione
Salvataggio e trasporto
Etichette/targhe indicatrici
Cartelli direzionali
Informazione (Norme ed Istruzione)
Stradali

2.I Segnalatori luminosi
2.L Nastro segnaletico

Quantità
previste

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%

15,00
15,00
6,00
6,00
4,00
8,00
25,00
12,00

3
3
2
2
3
3
3
2

50,00

0

12

50%

100,00

0,20

185

12

50%

18,50

2.M Apprestamenti supplementari (5% circa)
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3

D.Lgs 81/08

DOTAZIONI PER IL CANTIERE
Costo
unitario

Articolo
3.A

Installaz./Rimoz. Protezioni caduta
materiali dall'alto [€/ml]

Quantità
previste

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note

Importo

7,50

60

12

50%

225,00

450,00

1

12

50%

225,00

3.C ARREDO UFFICIO DI CANTIERE

70,00

1

12

50%

35,00

3.D Tabelle informative
3.E Impianto elettrico di cantiere [€/mq]
Progettazione POS e verifiche
3.F sicurezza

70,00
1,00

1
140

12
12

50%
50%

35,00
70,00

300,00

1

12

50%

150,00

TOTALE

740,00

3.B Baraccamenti vari

4

PRESIDI SANITARI, ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
Costo
unitario

Articolo

Quantità
previste

4.A Cassetta Pronto Soccorso

75,00

1

4.B Estintori

50,00

2

5

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note
12
100%
12

Importo
75,00

100%

100,00

TOTALE

175,00

CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO
Costo
unitario

Articolo
5.A

Riunioni periodiche di prevenzione e
protezione rischi

6

27,00

Quantità
previste

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note

4

12

Importo

100%

108,00

TOTALE

108,00

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Costo
unitario

Articolo
6.A Distribuzione materiale informativo

8,00

Quantità
previste

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note

4

12

TOTALE COSTI GENERICI PER CANTIERE EDILE
PERCENTUALE COSTI SICUREZZA (%)

100%

32,00

TOTALE

32,00

€ 1.394,24

0,49

(TOTALE COSTI RICOMPRESI PER CANTIERE EDILE / IMPORTO LAVORI
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J3.2. COMPUTO DEGLI ONERI GENERICI DELLA SICUREZZA – 2 FASE
LAVORI
IMPORTO DEI LAVORI (esclusi oneri specifici)

265.000,00
90

Durata del cantiere (GIORNI)
Numero degli
subappaltatori

operai

mediamente

1

impegnati

compresi

4

COMPUTO METRICO
DEGLI ONERI PER LA
SICUREZZA
2° FASE LAVORI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Costo
unitario

Articolo
1.A
1.B
1.C
1.D

caschi
scarpe/stivali
guanti
tute usa e getta

N°operai
impegnati

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note
12
20%
12
30%
12
200%
12
100%

Importo

10,34
45,00
7,00
11,49

4
4
4
0

1.E occhiali

10,00

4

12

20%

8,00

1.F mascherine
1.G visiere
1.H cuffie

1,00
20,00
20,00

4
4
4

12
12
12

200%
20%
20%

8,00
16,00
16,00

TOTALE

166,27

2

8,27
54,00
56,00
0,00

CARTELLI SEGNALETICI E SEGNALAZIONI
Costo
unitario

Articolo
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
2.G
2.H

Divieto
Avvertimento
Prescrizione
Salvataggio e trasporto
Etichette/targhe indicatrici
Cartelli direzionali
Informazione (Norme ed Istruzione)
Stradali

2.I Segnalatori luminosi
2.L Nastro segnaletico

Quantità
previste

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%
12
50%

15,00
15,00
6,00
6,00
4,00
8,00
25,00
12,00

3
3
2
2
3
5
3
2

50,00

4

12

50%

100,00

0,20

186

12

50%

18,60

2.M Apprestamenti supplementari (5% circa)
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D.Lgs 81/08

DOTAZIONI PER IL CANTIERE
Costo
unitario

Articolo
3.A

Installaz./Rimoz. Protezioni caduta
materiali dall'alto [€/ml]

Quantità
previste

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note

Importo

7,50

15

12

50%

56,25

450,00

1

12

50%

225,00

3.C ARREDO UFFICIO DI CANTIERE

70,00

1

12

50%

35,00

3.D Tabelle informative
3.E Impianto elettrico di cantiere [€/mq]
Progettazione POS e verifiche
3.F sicurezza

70,00
1,00

1
140

12
12

50%
50%

35,00
70,00

300,00

1

12

50%

150,00

TOTALE

571,25

3.B Baraccamenti vari

4

PRESIDI SANITARI, ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
Costo
unitario

Articolo

Quantità
previste

4.A Cassetta Pronto Soccorso

75,00

1

4.B Estintori

50,00

2

5

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note
12
100%
12

Importo
75,00

100%

100,00

TOTALE

175,00

CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO
Costo
unitario

Articolo
5.A

Riunioni periodiche di prevenzione e
protezione rischi

6

27,00

Quantità
previste

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note

4

12

Importo

100%

108,00

TOTALE

108,00

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Costo
unitario

Articolo
6.A Distribuzione materiale informativo

8,00

Quantità
previste

Durata
Costanti
lavori
delle
(settimane)
note

4

12

TOTALE COSTI GENERICI PER CANTIERE EDILE
PERCENTUALE COSTI SICUREZZA (%)

100%

32,00

TOTALE

32,00

€ 1.333,62

0,49

(TOTALE COSTI RICOMPRESI PER CANTIERE EDILE / IMPORTO LAVORI
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J3.3. COMPUTO DEGLI ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA –1 FASE
LAVORI
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
I.T.I. “G. GALILEI” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI
1° FASE DEI LAVORI
I PREZZI UNITARI LA CUI DESCRIZIONE INIZIA CON CODICE ALFANUMERICO TRA PARENTESI SONO DESUNTI DAL
PREZZARIO REGIONALE LL PP

N°

1

RIFERIM.
ELENCO
PREZZI

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

A.1

PREPARAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti
nel PSC")

UNITA'
DI
QUANTITA'
MISURA

PREZZI
UNITARI

IMPORTO OPERE
Euro

Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere,
secondo la planimetria allegata al Piano per la
sicurezza o secondo le indicazioni date dalla
Direzione dei Lavori, per consentire la realizzazione
delle opere di progetto, compreso il tracciamento
dell'area, rimozione di sterpaglie esistenti, potatura
alberi, sigillatura delle tubazioni idriche o di scarico
partenti dai pozzetti esistenti ricadenti nell'area,
verifica della presenza di grotte o cunicoli dismessi
nell'area di cantiere, rimozioni e recupero di chiusini
metallici, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche ed indennità di discarica.
1,00

2

A.2

corpo

1,00

€

178,89

€

178,89

m2

40,00

€

6,19

€

247,60

2

80,00

€

0,58

€

46,40

m2

6,00

€

6,35

€

38,10

m2

12,00

€

0,95

€

11,40

RECINZIONE DI CANTIERE (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere
costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni
3,50x2,00 m) e basi prefabbricate in cemento.
Compreso il montaggio, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione.

A.2.1
A.2.2

3

A.3

(prezzo primo mese)
(prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo
al primo)

m

ACCESSO DI CANTIERE (Dlgs 81/2008, Allegato XV,
PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
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.

A.3.1
A.3.2

3,00m*2,00m
(prezzo primo mese)
(prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo
al primo)

Pagina 1

4

5

A.4

A.5

A.5.1
A.5.2

6

A.6

PERCORSI PEDONALI E PASSERELLE CARRABILI
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a
"apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di percorsi pedonali mediante fornitura e
posa di ghiaia, compresa la pulizia e sistemazione del
fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo
scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 10 cm massimi, la
sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto, la pulizia
degli attuali percorsi, fornitura e posa di passerelle
carrabili metalliche per passaggio di veicoli e lo
stazionamento momentaneo o duraturo di qualsiasi
altro oggetto, per il superamento di grotte o cunicoli
dismessi, in lamiere dotate di scivoli di raccordo,
compresi l'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede, il montaggio e lo smontaggio anche quando,
queste azioni vengono ripetute più volte durante la
fase di lavoro, il documento che indica le
caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al
carico massimo e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione,
l'accatastamento
e
l'allontanamento.Compreso ripristino.

BARRIERE STRADALI PEDONI (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di
protezione collettiva")
Applicazione di elementi per formazione di barriera
stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene
colore bianco e rosso, con fori per riempimento e
svuotamento e connettori per la disposizione in serie,
di dimensioni 200x40x60 cm compreso il riempimento
con acqua.
(prezzo primo mese)
(prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo
al primo)

a corpo

1,00

€

100,00

€

100,00

m

8,00

€

2,70

€

21,60

m

40,00

€

0,75

€

30,00

a corpo

1,00

€

70,00

€

70,00

ml

30,00

€

0,80

€

24,00

CAMPANELLO DI CANTIERE (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Fornitura e posa in opera di campanello elettrico di
chiamata compreso sistema di amplificazione da
collocare in corrispondenza della porta di accesso al
cantiere compresi collegamenti elettrici e quant'altro di
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Per
tutta la durata dei lavori.

7

A.7

DELIMITAZIONE AREA MOVIMENTAZIONE GRU E
PERCORSI PEDONALI (Dlgs 81/2008, Allegato XV,
punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione collettiva")
Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm90
con base metallica di diametro mm 300, posti alla
distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso.
Nolo per tutta la durata dei lavori.

Pagina 2

8

A.8

ALLACCIAMENTI (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.e"procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza")
Allacciamenti alla rete di servizi, compreso rimozione
al termine dei lavori.
a corpo

9

1,00

€

200,00

€

200,00

A.9.1

( Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 2
prese 3P+N+T da 32 A e n. 2 prese 3P+N+T da 63 A
complete di interruttori magnetotermici e interruttore cad.mese
generale magnetotermico differenziale 4P -100 A 0,03 A)

1,00

€

30,00

€

30,00

A.9.2

( Supporto in tubo metallico verniciato)

cad.mese

2,00

€

10,00

€

20,00

cad.

1,00

€

250,00

€

250,00

corpo

1,00

€ 15,11 €

15,11

A.9

QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE (Dlgs
81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti
previsti nel PSC")
Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di
distribuzione da cantiere conformi alle norme CEI
17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con
grado di protezione IP55, costituiti da involucro in
materiale isolante, antiurto e autoestinguente per
installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto
autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per
impedire l'accesso al quadro a persone non
autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite,
con installate al suo interno cassette con morsettiera,
gruppi presa IP55 di tipo interbloccato, cassette
complete di interruttori di protezione magnetotermici
con potere di interruzione da 6 kA e di tipo
differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento
della linea di alimentazione mediante spina fissa
esterna al quadro o mediante morsettiera, pulsante
luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del
quadro all'esterno completo di bobina di sgancio
sull'interruttore generale, certificazione CEI 17.13/4
(EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere
accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine
dell'utilizzo.

10

11

A.10

A.11

DOCUMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (Dlgs
81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti
previsti nel PSC")
Compenso
per
la
predisposizione
della
documentazione dell'impianto elettrico di cantiere
secondo norme CEI di settore, predisposizione della
dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90
completa di allegati obbligatori e suo deposito presso
Enti di controllo ed ISPESL, compresa una copia da
conservare nella baracca di cantiere.Potenza
installata da 31 kW a 50 kW

ACCESSORI SERVIZIO IGIENICO DI CANTIERE
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a
"apprestamenti previsti nel PSC")
Fornitura e posa di accessori servizio igienico posto
all'interno dell'edificio scolastico come da P.S.C.
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12

A.12

ARREDO UFFICIO DI CANTIERE (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti
nel PSC")
Fornitura e posa in opera di scrivania, 6 sedie, mobili
e accessori vari per arredo ufficio di cantiere allestito
all'interno dell'edificio scolastico come da P.S.C.

13

A.13

corpo

0,00

€ 70,00 €

-

corpo

3,00

€

70,00

€

210,00

cad.mes

5,00

€

1,90

€

9,50

m2

72,69

€

8,20

€

596,04

cad.

10,00

€

0,95

€

9,50

m2

0,00

€

0,58

€

PULIZIA (Dlgs 81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. d
"mezzi e servizi di protezione collettiva")
Pulizia locali servizi per il personale

14

15

16

17

A.14

A.15

A.16

A.17

CARTELLI CON SEGNALI DI SICUREZZA (Dlgs
81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi
di protezione collettiva")
(99.1.MH4.04.D) Fornitura e posa in opera di cartello
composto con segnali di sicurezza in alluminio di
spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493
completo di fissaggi.Superficie da 2000 cm² a 2500
cm²

PONTEGGIO (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a telai
prefabbricati per costruzione, dotato di impalcato
realizzato con tavolati in legno o metallici, di tavola
fermapiede, di due correnti di cui quello superiore ad
un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere e di
controventatura, per tutto il tempo necessario a
completare l'opera. Compreso il montaggio e lo
smontaggio.

PROTEZIONE NODI PONTEGGIO LUNGO ACCESSI
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a
"apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di protezione dei nodi ponteggio con gusci
in PVC.

SOVRAPREZZO PONTEGGIO PER REDAZIONE
PROGETTO (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Sovrapprezzo al prezzo del ponteggio per
compensare la redazione del progetto del ponteggio di
altezza superiore ai 20 m, o difforme dagli schemi di
montaggio previsti dall'autorizzazione ministeriale,
redatto ai sensi dell'Art. 32 del DPR 164/56 da
ingegnere o architetto abilitati.

18

A.18

SOVRAPREZZO PONTEGGIO PER VERIFICA
PRELIMINARE (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
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-

Sovrapprezzo al prezzo del ponteggio per
compensare la verifica preliminare effettuata dal
Responsabile del Cantiere ai sensi della Circolare n.
46 del 11/7/00 del Ministero del Lavoro, compresa la
compilazione della scheda di verifica e sua custodia
nella baracca di cantiere assieme al libretto del
ponteggio.

19

A.19

m2

72,69

€

0,31

€

22,53

m2.mese

145,38

€

0,05

€

7,27

corpo

0,00

€

30,00

€

-

m2

72,69

€

1,60

€

116,30

m.mese

0,00

€

3,70

€

-

SOVRAPREZZO PONTEGGIO PER COMPENSARE
LA VERIFICA (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Sovrapprezzo al prezzo del ponteggio, per ogni mese
oltre il primo, per compensare la verifica mensile
periodica effettuata dal Responsabile del Cantiere ai
sensi della Circolare n. 46 del 11/7/00 del Ministero
del Lavoro, compresa la compilazione della scheda di
verifica e sua custodia nella baracca di cantiere
assieme al libretto del ponteggio.

20

A.20

COLLEGAMENTO A TERRA PONTEGGIO (Dlgs
81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. C "impianti di terra
e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione
fumi")
Realizzazione di collegamento a terra di ponteggio per
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
(da effettuare ogni 25 m di sviluppo in pianta del
ponteggio con un minimo di due calate alle estremità),
eseguito con conduttore isolato di rame da 35 mm²
collegato a dispersore in acciaio zincato di lunghezza
2,5 m infisso nel terreno. Prezzo per ogni calata.

21

22

A.21

A.22

PROTEZIONE CON RETE TIPO ZANZARIERA
PIANO TERRA (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Fornitura e posa in opera di protezione contro il
diffondersi di particelle minute realizzata tramite
l'applicazione su ponteggi di facciata di rete tipo
zanzariera.

MANTOVANA PARASASSI (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di mantovana parasassi eseguita con
struttura a tubi e giunti o prefabbricata e tavole di
legno di spessore 4 cm, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e allontanamento.Sporgenza
1,5 m

23

A.23

TETTOIE DI PROTEZIONE (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
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Realizzazione di tettoia di protezione delle zone
interessate da possibile caduta di materiali dall'alto,
costituita da struttura metallica a tubi e giunti e
tavolato metallico o ligneo, compreso trasporto,
montaggio e smontaggio. Costo per tutta la durata dei
lavori. h=200min.

24

25

A.24

A.25

m2

0,00

€

9,65

€

-

cad.

0,00

€

90,00

€

-

m2

0,00

€

17,00

€

-

ml

30,00

€

22,00

€

660,00

corpo

0,00

€

300,00

€

-

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di
protezione collettiva")
Installazione di apparecchio per illuminazione di
emergenza dotato di lampada fluorescente e modo
riposo. Lampada da 18W con 3 ore di autonomia

CONFINAMENTO STATICO AMBIENTALE (Dlgs
81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti
previsti nel PSC")
Esecuzione di confinamento statico ambientale
ottenuto tramite la realizzazione di struttura in
legname, costituita da orditura principale posta ad
interasse di 0,8 m e da orditura secondaria posta ad
interasse di 0,5 m, di sostegno di un doppio telo di
polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 µm, di
colore bianco latte, posto in opera con sovrapposizioni
e sigillature con nastro specifico adesivo.

26

A.26

PARAPETTO DI PROTEZIONE DI APERTURE
VERSO IL VUOTO (Dlgs 81/2008, Allegato XV,
PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto
completamente in legno con tavole da 2 e 5 cm di
spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di
calpestio, tavola fermapiede alta 20cm e corrente
intermedio analogo al corrimano, chiodature verso
l'interno. Costo per tutta la durata dei lavori e per tutte
le protezioni su vuoti nel corso dei lavori.

27

28

A.29

A.30

DUE OPERATORI CON PALETTA ED UN MOVIERE
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. e "procedure
contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza")
Due operatori con paletta rossa e verde, addetti a
supportare i camion in manovra, al fine di garantire la
sicurezza della viabilità, ed un moviere

SEGNALETICA CANTIERE SU VIA PUCCINI (Dlgs
81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi
di protezione collettiva")
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Fornitura e posa in opera di segnaletica per cantiere,
compreso rimozione al termine delle lavorazioni,
conformemente a quanto previsto dal Codice della
Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di
esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, costituita
da segnale stradale in alluminio di spessore 2,5 mm
con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche
conformi, con attacchi universali a corsoio saldati sul
retro e struttura di sostegno, con segnale "attenzione
uscita autocarri" corredato da cartello integrativo
indicante la distanza dall'uscita del cantiere. Formato
grande

29

30

A.31

A.32

corpo

2,00

€

30,00

€

60,00

a corpo

1,00

€

110,00

€

110,00

cad.mes

6,00

€

4,55

€

27,30

lav.

4,00

€

25,00

€

100,00

lav.

4,00

€

60,00

€

240,00

IMPIANTO DI TERRA CANTIERE-APPARECCHI
UTILIZZATORI IPOTIZZATI:GRU A TORRE,
BETONIERA, SEGACIRCOLARE, PULISCITAVOLE,
PIEGAFERRI, MACCHINA PER INTONACO
PREMISCELATO ED APPARECCHI PORTATILI
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. C "impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi")
Realizzazione di impianto di terra per cantiere,
costituito da picchetti in acciaio zincato di lunghezza
2,5 m interconnessi con corda di rame nuda da 35
mm² incluso il collegamento con il collettore generale
di terra mediante cavo isolato da 16 mm², compreso lo
scavo e il rinterro. Potenza fino a 50 kW - n. 4
picchetti

ILLUMINAZIONE CANTIERE (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione
collettiva")
Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta
tramite faro alogeno con grado di protezione IP65,
montato su supporto trasportabile.Potenza 1500 W

31

A.39

ACCERTAMENTI SANITARI (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione
collettiva")
Accertamenti sanitari di base lavoratori. Semestrale

32

A.41

AGGIORNAMENTO LAVORATORI (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di
protezione collettiva")
Corsi in norme di sicurezza, corso per addetti alle
macchine operatrici, corso per gli addetti alla
prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei
lavoratori, salvataggio, gestione delle emergenze,
corso agli addetti al pronto soccorso.
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33

A.42

IMBRACATURA ANTICADUTA (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, PUNTO 4.1.1.e"procedure contenute nel
PSC e previste per specifici motivi di sicurezza")
Compenso per uso di imbracatura anticaduta
costituita da bretelle, cosciali regolabili, cintura di
posizionamento in poliammide (conforme alla UNI EN
358), cinghia di altezza 45mm , con aggancio sternale
e dorsale e anelli laterali in acciaio inox.
4

34

A.43

A.43.1
A.43.2

35

A.45

Cad.mes

12,00

€

5,40

€

64,80

m2

5,00

€

10,00

€

50,00

m2

10,00

€

5,00

€

50,00

Cad.mes

6,00

€

25,00

€

150,00

cad.

4,00

€

8,60

€

34,40

Cad.

1,00

€

150,00

€

150,00

PUNTELLAZIONI SOTTOTETTO-ELEMENTI DI
APPOGGIO DEL PONTEGGIO (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a"apprestamenti previsti
nel PSC")
Puntellazione di strutture orizzontali di qualsiasi tipo,
con puntelli di acciaio, legname o misti, in opera
compreso banchine, apparecchi di armo in genere,
armo e disarmo, collegamenti e fissaggi ad evitare
qualsiasi movimento delle parti protette.
( Puntellazione di travi, rampe scale, solai piani e di
copertura fino a 3 m di altezza di puntellazione)
( Per ogni metro in più oltre i primi 3 m di altezza di
puntellazione)

DISPOSITIVO ANTICADUTA (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.e"procedure contenute nel PSC e
previste per specifici motivi di sicurezza")
Compenso per uso di dispositivo anticaduta con
recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30
m in acciaio zincato di diametro 4mm con indicatore
rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro
carcassa antiurto ed anticorrosione, doppio sistema di
bloccaggio per l'arresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di
sicurezza (UNI EN 360).

36

37

38

A.46

A.54

A.55

VISITA MEDICA (Dlgs 81/2008, Allegato XV, punto
4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione collettiva")
Compenso relativo alla visita annuale del medico
competente presso il cantiere.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di
protezione collettiva")
Compenso per la redazione del rapporto di
valutazione del rischio rumore, di cui all'art. 40 del
D.Lgs. n. 277/91, eseguita secondo quanto disposto

SORVEGLIANZA SANITARIA (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione
collettiva")
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Compenso relativo alla sorveglianza sanitaria svolta
dal medico competente secondo quanto previsto agli
artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94 per i lavoratori per i
quali è previsto l'obbligo.
lav.mese

12,00

€

11,00

TOTALE
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€

132,00

€

4.082,75

Ente Appaltante:
Provincia di Gorizia
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

I.T.I. “G. Galilei” – manutenzione straordinaria delle facciate e
sostituzione serramenti

D.Lgs 81/08
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
I.T.I. “G. GALILEI” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI
2° FASE DEI LAVORI
I PREZZI UNITARI LA CUI DESCRIZIONE INIZIA CON CODICE ALFANUMERICO TRA PARENTESI SONO DESUNTI DAL
PREZZARIO REGIONALE LL PP

N°

1

RIFERIM.
ELENCO
PREZZI

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

A.1

PREPARAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti
nel PSC")

UNITA'
DI
QUANTITA'
MISURA

PREZZI
UNITARI

IMPORTO OPERE
Euro

Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere,
secondo la planimetria allegata al Piano per la
sicurezza o secondo le indicazioni date dalla
Direzione dei Lavori, per consentire la realizzazione
delle opere di progetto, compreso il tracciamento
dell'area, rimozione di sterpaglie esistenti, potatura
alberi, sigillatura delle tubazioni idriche o di scarico
partenti dai pozzetti esistenti ricadenti nell'area,
verifica della presenza di grotte o cunicoli dismessi
nell'area di cantiere, rimozioni e recupero di chiusini
metallici, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche ed indennità di discarica.
1,00

2

A.2

corpo

1,00

€

178,89

€

178,89

m2

40,00

€

6,19

€

247,60

2

80,00

€

0,58

€

46,40

m2

6,00

€

6,35

€

38,10

m2

12,00

€

0,95

€

11,40

RECINZIONE DI CANTIERE (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere
costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni
3,50x2,00 m) e basi prefabbricate in cemento.
Compreso il montaggio, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione.

A.2.1
A.2.2

3

A.3

(prezzo primo mese)
(prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo
al primo)

m

ACCESSO DI CANTIERE (Dlgs 81/2008, Allegato XV,
PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
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.

A.3.1
A.3.2

3,00m*2,00m
(prezzo primo mese)
(prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo
al primo)
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4

5

A.4

A.5

A.5.1
A.5.2

6

A.6

PERCORSI PEDONALI E PASSERELLE CARRABILI
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a
"apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di percorsi pedonali mediante fornitura e
posa di ghiaia, compresa la pulizia e sistemazione del
fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo
scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 10 cm massimi, la
sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto, la pulizia
degli attuali percorsi, fornitura e posa di passerelle
carrabili metalliche per passaggio di veicoli e lo
stazionamento momentaneo o duraturo di qualsiasi
altro oggetto, per il superamento di grotte o cunicoli
dismessi, in lamiere dotate di scivoli di raccordo,
compresi l'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede, il montaggio e lo smontaggio anche quando,
queste azioni vengono ripetute più volte durante la
fase di lavoro, il documento che indica le
caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al
carico massimo e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione,
l'accatastamento
e
l'allontanamento.Compreso ripristino.

BARRIERE STRADALI PEDONI (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di
protezione collettiva")
Applicazione di elementi per formazione di barriera
stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene
colore bianco e rosso, con fori per riempimento e
svuotamento e connettori per la disposizione in serie,
di dimensioni 200x40x60 cm compreso il riempimento
con acqua.
(prezzo primo mese)
(prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo
al primo)

a corpo

1,00

€

100,00

€

100,00

m

8,00

€

2,70

€

21,60

m

40,00

€

0,75

€

30,00

a corpo

1,00

€

70,00

€

70,00

ml

30,00

€

0,80

€

24,00

CAMPANELLO DI CANTIERE (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Fornitura e posa in opera di campanello elettrico di
chiamata compreso sistema di amplificazione da
collocare in corrispondenza della porta di accesso al
cantiere compresi collegamenti elettrici e quant'altro di
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Per
tutta la durata dei lavori.

7

A.7

DELIMITAZIONE AREA MOVIMENTAZIONE GRU E
PERCORSI PEDONALI (Dlgs 81/2008, Allegato XV,
punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione collettiva")
Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm90
con base metallica di diametro mm 300, posti alla
distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso.
Nolo per tutta la durata dei lavori.
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8

A.8

ALLACCIAMENTI (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.e"procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza")
Allacciamenti alla rete di servizi, compreso rimozione
al termine dei lavori.
a corpo

9

1,00

€

200,00

€

200,00

A.9.1

( Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 2
prese 3P+N+T da 32 A e n. 2 prese 3P+N+T da 63 A
complete di interruttori magnetotermici e interruttore cad.mese
generale magnetotermico differenziale 4P -100 A 0,03 A)

1,00

€

30,00

€

30,00

A.9.2

( Supporto in tubo metallico verniciato)

cad.mese

2,00

€

10,00

€

20,00

cad.

1,00

€

250,00

€

250,00

corpo

1,00

€ 15,11 €

15,11

A.9

QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE (Dlgs
81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti
previsti nel PSC")
Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di
distribuzione da cantiere conformi alle norme CEI
17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con
grado di protezione IP55, costituiti da involucro in
materiale isolante, antiurto e autoestinguente per
installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto
autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per
impedire l'accesso al quadro a persone non
autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite,
con installate al suo interno cassette con morsettiera,
gruppi presa IP55 di tipo interbloccato, cassette
complete di interruttori di protezione magnetotermici
con potere di interruzione da 6 kA e di tipo
differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento
della linea di alimentazione mediante spina fissa
esterna al quadro o mediante morsettiera, pulsante
luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del
quadro all'esterno completo di bobina di sgancio
sull'interruttore generale, certificazione CEI 17.13/4
(EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere
accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine
dell'utilizzo.

10

11

A.10

A.11

DOCUMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (Dlgs
81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti
previsti nel PSC")
Compenso
per
la
predisposizione
della
documentazione dell'impianto elettrico di cantiere
secondo norme CEI di settore, predisposizione della
dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90
completa di allegati obbligatori e suo deposito presso
Enti di controllo ed ISPESL, compresa una copia da
conservare nella baracca di cantiere.Potenza
installata da 31 kW a 50 kW

ACCESSORI SERVIZIO IGIENICO DI CANTIERE
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a
"apprestamenti previsti nel PSC")
Fornitura e posa di accessori servizio igienico posto
all'interno dell'edificio scolastico come da P.S.C.
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12

A.12

ARREDO UFFICIO DI CANTIERE (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti
nel PSC")
Fornitura e posa in opera di scrivania, 6 sedie, mobili
e accessori vari per arredo ufficio di cantiere allestito
all'interno dell'edificio scolastico come da P.S.C.

13

A.13

corpo

0,00

€ 70,00 €

-

corpo

3,00

€

70,00

€

210,00

cad.mes

5,00

€

1,90

€

9,50

m2

0,00

€

8,20

€

-

cad.

0,00

€

0,95

€

-

m2

0,00

€

0,58

€

-

PULIZIA (Dlgs 81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. d
"mezzi e servizi di protezione collettiva")
Pulizia locali servizi per il personale

14

15

16

17

A.14

A.15

A.16

A.17

CARTELLI CON SEGNALI DI SICUREZZA (Dlgs
81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi
di protezione collettiva")
(99.1.MH4.04.D) Fornitura e posa in opera di cartello
composto con segnali di sicurezza in alluminio di
spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493
completo di fissaggi.Superficie da 2000 cm² a 2500
cm²

PONTEGGIO (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a telai
prefabbricati per costruzione, dotato di impalcato
realizzato con tavolati in legno o metallici, di tavola
fermapiede, di due correnti di cui quello superiore ad
un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere e di
controventatura, per tutto il tempo necessario a
completare l'opera. Compreso il montaggio e lo
smontaggio.

PROTEZIONE NODI PONTEGGIO LUNGO ACCESSI
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a
"apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di protezione dei nodi ponteggio con gusci
in PVC.

SOVRAPREZZO PONTEGGIO PER REDAZIONE
PROGETTO (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Sovrapprezzo al prezzo del ponteggio per
compensare la redazione del progetto del ponteggio di
altezza superiore ai 20 m, o difforme dagli schemi di
montaggio previsti dall'autorizzazione ministeriale,
redatto ai sensi dell'Art. 32 del DPR 164/56 da
ingegnere o architetto abilitati.

18

A.18

SOVRAPREZZO PONTEGGIO PER VERIFICA
PRELIMINARE (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
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Sovrapprezzo al prezzo del ponteggio per
compensare la verifica preliminare effettuata dal
Responsabile del Cantiere ai sensi della Circolare n.
46 del 11/7/00 del Ministero del Lavoro, compresa la
compilazione della scheda di verifica e sua custodia
nella baracca di cantiere assieme al libretto del
ponteggio.

19

A.19

m2

0,00

€

0,31

€

-

m2.mese

0,00

€

0,05

€

-

corpo

0,00

€

30,00

€

-

m2

0,00

€

1,60

€

-

m.mese

0,00

€

3,70

€

-

SOVRAPREZZO PONTEGGIO PER COMPENSARE
LA VERIFICA (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Sovrapprezzo al prezzo del ponteggio, per ogni mese
oltre il primo, per compensare la verifica mensile
periodica effettuata dal Responsabile del Cantiere ai
sensi della Circolare n. 46 del 11/7/00 del Ministero
del Lavoro, compresa la compilazione della scheda di
verifica e sua custodia nella baracca di cantiere
assieme al libretto del ponteggio.

20

A.20

COLLEGAMENTO A TERRA PONTEGGIO (Dlgs
81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. C "impianti di terra
e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione
fumi")
Realizzazione di collegamento a terra di ponteggio per
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
(da effettuare ogni 25 m di sviluppo in pianta del
ponteggio con un minimo di due calate alle estremità),
eseguito con conduttore isolato di rame da 35 mm²
collegato a dispersore in acciaio zincato di lunghezza
2,5 m infisso nel terreno. Prezzo per ogni calata.

21

22

A.21

A.22

PROTEZIONE CON RETE TIPO ZANZARIERA
PIANO TERRA (Dlgs 81/2008, Allegato XV, PUNTO
4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Fornitura e posa in opera di protezione contro il
diffondersi di particelle minute realizzata tramite
l'applicazione su ponteggi di facciata di rete tipo
zanzariera.

MANTOVANA PARASASSI (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Esecuzione di mantovana parasassi eseguita con
struttura a tubi e giunti o prefabbricata e tavole di
legno di spessore 4 cm, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e allontanamento.Sporgenza
1,5 m

23

A.23

TETTOIE DI PROTEZIONE (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
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Realizzazione di tettoia di protezione delle zone
interessate da possibile caduta di materiali dall'alto,
costituita da struttura metallica a tubi e giunti e
tavolato metallico o ligneo, compreso trasporto,
montaggio e smontaggio. Costo per tutta la durata dei
lavori. h=200min.

24

25

A.24

A.25

m2

0,00

€

9,65

€

-

cad.

0,00

€

90,00

€

-

m2

0,00

€

17,00

€

-

ml

35,00

€

22,00

€

770,00

corpo

0,00

€

300,00

€

-

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di
protezione collettiva")
Installazione di apparecchio per illuminazione di
emergenza dotato di lampada fluorescente e modo
riposo. Lampada da 18W con 3 ore di autonomia

CONFINAMENTO STATICO AMBIENTALE (Dlgs
81/2008, Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti
previsti nel PSC")
Esecuzione di confinamento statico ambientale
ottenuto tramite la realizzazione di struttura in
legname, costituita da orditura principale posta ad
interasse di 0,8 m e da orditura secondaria posta ad
interasse di 0,5 m, di sostegno di un doppio telo di
polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 µm, di
colore bianco latte, posto in opera con sovrapposizioni
e sigillature con nastro specifico adesivo.

26

A.26

PARAPETTO DI PROTEZIONE DI APERTURE
VERSO IL VUOTO (Dlgs 81/2008, Allegato XV,
PUNTO 4.1.1.a "apprestamenti previsti nel PSC")
Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto
completamente in legno con tavole da 2 e 5 cm di
spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di
calpestio, tavola fermapiede alta 20cm e corrente
intermedio analogo al corrimano, chiodature verso
l'interno. Costo per tutta la durata dei lavori e per tutte
le protezioni su vuoti nel corso dei lavori.

27

28

A.29

A.30

DUE OPERATORI CON PALETTA ED UN MOVIERE
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. e "procedure
contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza")
Due operatori con paletta rossa e verde, addetti a
supportare i camion in manovra, al fine di garantire la
sicurezza della viabilità, ed un moviere

SEGNALETICA CANTIERE SU VIA PUCCINI (Dlgs
81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi
di protezione collettiva")
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Fornitura e posa in opera di segnaletica per cantiere,
compreso rimozione al termine delle lavorazioni,
conformemente a quanto previsto dal Codice della
Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di
esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, costituita
da segnale stradale in alluminio di spessore 2,5 mm
con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche
conformi, con attacchi universali a corsoio saldati sul
retro e struttura di sostegno, con segnale "attenzione
uscita autocarri" corredato da cartello integrativo
indicante la distanza dall'uscita del cantiere. Formato
grande

29

30

A.31

A.32

corpo

2,00

€

30,00

€

60,00

a corpo

1,00

€

110,00

€

110,00

cad.mes

4,00

€

4,55

€

18,20

lav.

4,00

€

25,00

€

100,00

lav.

4,00

€

60,00

€

240,00

IMPIANTO DI TERRA CANTIERE-APPARECCHI
UTILIZZATORI IPOTIZZATI:GRU A TORRE,
BETONIERA, SEGACIRCOLARE, PULISCITAVOLE,
PIEGAFERRI, MACCHINA PER INTONACO
PREMISCELATO ED APPARECCHI PORTATILI
(Dlgs 81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1. C "impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi")
Realizzazione di impianto di terra per cantiere,
costituito da picchetti in acciaio zincato di lunghezza
2,5 m interconnessi con corda di rame nuda da 35
mm² incluso il collegamento con il collettore generale
di terra mediante cavo isolato da 16 mm², compreso lo
scavo e il rinterro. Potenza fino a 50 kW - n. 4
picchetti

ILLUMINAZIONE CANTIERE (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione
collettiva")
Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta
tramite faro alogeno con grado di protezione IP65,
montato su supporto trasportabile.Potenza 1500 W

31

A.39

ACCERTAMENTI SANITARI (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione
collettiva")
Accertamenti sanitari di base lavoratori. Semestrale

32

A.41

AGGIORNAMENTO LAVORATORI (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di
protezione collettiva")
Corsi in norme di sicurezza, corso per addetti alle
macchine operatrici, corso per gli addetti alla
prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei
lavoratori, salvataggio, gestione delle emergenze,
corso agli addetti al pronto soccorso.
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33

A.42

IMBRACATURA ANTICADUTA (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, PUNTO 4.1.1.e"procedure contenute nel
PSC e previste per specifici motivi di sicurezza")
Compenso per uso di imbracatura anticaduta
costituita da bretelle, cosciali regolabili, cintura di
posizionamento in poliammide (conforme alla UNI EN
358), cinghia di altezza 45mm , con aggancio sternale
e dorsale e anelli laterali in acciaio inox.
4

34

A.43

A.43.1
A.43.2

35

A.45

Cad.mes

12,00

€

5,40

€

64,80

m2

0,00

€

10,00 €

-

m2

0,00

€

5,00 €

-

Cad.mes

4,00

€

25,00

€

100,00

cad.

4,00

€

8,60

€

34,40

Cad.

1,00

€

150,00

€

150,00

PUNTELLAZIONI SOTTOTETTO-ELEMENTI DI
APPOGGIO DEL PONTEGGIO (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, PUNTO 4.1.1.a"apprestamenti previsti
nel PSC")
Puntellazione di strutture orizzontali di qualsiasi tipo,
con puntelli di acciaio, legname o misti, in opera
compreso banchine, apparecchi di armo in genere,
armo e disarmo, collegamenti e fissaggi ad evitare
qualsiasi movimento delle parti protette.
( Puntellazione di travi, rampe scale, solai piani e di
copertura fino a 3 m di altezza di puntellazione)
( Per ogni metro in più oltre i primi 3 m di altezza di
puntellazione)

DISPOSITIVO ANTICADUTA (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, PUNTO 4.1.1.e"procedure contenute nel PSC e
previste per specifici motivi di sicurezza")
Compenso per uso di dispositivo anticaduta con
recupero automatico della fune costituito da:
moschettone automatico, fune di lunghezza fino a 30
m in acciaio zincato di diametro 4mm con indicatore
rosso di fine corsa, rullo avvolgitore automatico entro
carcassa antiurto ed anticorrosione, doppio sistema di
bloccaggio per l'arresto immediato della caduta,
moschettone di fissaggio con doppia chiusura di
sicurezza (UNI EN 360).

36

37

38

A.46

A.54

A.55

VISITA MEDICA (Dlgs 81/2008, Allegato XV, punto
4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione collettiva")
Compenso relativo alla visita annuale del medico
competente presso il cantiere.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE (Dlgs 81/2008,
Allegato XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di
protezione collettiva")
Compenso per la redazione del rapporto di
valutazione del rischio rumore, di cui all'art. 40 del
D.Lgs. n. 277/91, eseguita secondo quanto disposto

SORVEGLIANZA SANITARIA (Dlgs 81/2008, Allegato
XV, punto 4.1.1. d "mezzi e servizi di protezione
collettiva")
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Compenso relativo alla sorveglianza sanitaria svolta
dal medico competente secondo quanto previsto agli
artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94 per i lavoratori per i
quali è previsto l'obbligo.
lav.mese

12,00

€

11,00

TOTALE
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€

132,00

€

3.282,00

Ente Appaltante:
Provincia di Gorizia
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
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I.T.I. “G. Galilei” manutenzione
straordinaria delle facciate e
sostituzione serramenti
1

settimane
Attività

giorni

1

2

3

4

2
5

6

7

8

9

3

4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ALLESTIMENTO CANTIERE
Impianto di cantiere

RIMOZIONI SERRAMENTI
Rimozione serramenti vetusti

FORNITURA E POSA SERRAMENTI
fornitura e posa in opera nuovi serramenti - restauro serramenti

RIPRISTINO DEGLI INTONACI ESTERNI E DELLE LINDE
demolizione degli intonaci perimetrali dell’Istituto, la successiva pitturazione
nonché il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA
Smobilizzo cantiere, ripristino aree

CRONOPROGRAMMA – 1° FASE LAVORI

I.T.I. “G. Galilei” manutenzione
straordinaria delle facciate e
sostituzione serramenti
settimane
Attività

5

6

7

8

giorni 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

ALLESTIMENTO CANTIERE
Impianto di cantiere

RIMOZIONI SERRAMENTI
Rimozione serramenti vetusti

FORNITURA E POSA SERRAMENTI
fornitura e posa in opera nuovi serramenti - restauro serramenti

RIPRISTINO DEGLI INTONACI ESTERNI E DELLE LINDE
demolizione degli intonaci perimetrali dell’Istituto, la successiva pitturazione nonché
il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA
Smobilizzo cantiere, ripristino aree

CRONOPROGRAMMA – 1° FASE LAVORI

I.T.I. “G. Galilei” manutenzione
straordinaria delle facciate e
sostituzione serramenti
settimane
Attività

9

10

11

12

giorni 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

ALLESTIMENTO CANTIERE
Impianto di cantiere

RIMOZIONI SERRAMENTI
Rimozione serramenti vetusti

FORNITURA E POSA SERRAMENTI
fornitura e posa in opera nuovi serramenti - restauro serramenti

RIPRISTINO DEGLI INTONACI ESTERNI E DELLE LINDE
demolizione degli intonaci perimetrali dell’Istituto, la successiva pitturazione nonché il
ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA
Smobilizzo cantiere, ripristino aree

CRONOPROGRAMMA – 1° FASE LAVORI

I.T.I. “G. Galilei” manutenzione
straordinaria delle facciate e
sostituzione serramenti
Attività

settimane

13

giorni

85 86 87 88 89 90 91

ALLESTIMENTO CANTIERE
Impianto di cantiere

RIMOZIONI SERRAMENTI
Rimozione serramenti vetusti

FORNITURA E POSA SERRAMENTI
fornitura e posa in opera nuovi serramenti - restauro serramenti

RIPRISTINO DEGLI INTONACI ESTERNI E DELLE LINDE
demolizione degli intonaci perimetrali dell’Istituto, la successiva pitturazione nonché
il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA
Smobilizzo cantiere, ripristino aree

CRONOPROGRAMMA –
1° FASE LAVORI

Ente Appaltante:
Provincia di Gorizia
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

I.T.I. “G. Galilei” – manutenzione straordinaria delle facciate e
sostituzione serramenti
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I.T.I. “G. Galilei” manutenzione straordinaria delle
facciate e sostituzione serramenti – II LOTTO
1

settimane
Attività

giorni

1

2

3

4

2
5

6

7

8

9

3

4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ALLESTIMENTO CANTIERE
Impianto di cantiere

RIMOZIONI SERRAMENTI
Rimozione serramenti vetusti

FORNITURA E POSA SERRAMENTI
fornitura e posa in opera nuovi serramenti - restauro serramenti

RIPRISTINO DEGLI INTONACI ESTERNI E DELLE LINDE
demolizione degli intonaci perimetrali dell’Istituto, la successiva pitturazione
nonché il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA
Smobilizzo cantiere, ripristino aree

CRONOPROGRAMMA – 2° FASE LAVORI

I.T.I. “G. Galilei” manutenzione straordinaria delle
facciate e sostituzione serramenti – II LOTTO
settimane
Attività

5

6

7

8

giorni 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

ALLESTIMENTO CANTIERE
Impianto di cantiere

RIMOZIONI SERRAMENTI
Rimozione serramenti vetusti

FORNITURA E POSA SERRAMENTI
fornitura e posa in opera nuovi serramenti - restauro serramenti

RIPRISTINO DEGLI INTONACI ESTERNI E DELLE LINDE
demolizione degli intonaci perimetrali dell’Istituto, la successiva pitturazione nonché
il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA
Smobilizzo cantiere, ripristino aree

CRONOPROGRAMMA – 2° FASE LAVORI

I.T.I. “G. Galilei” manutenzione straordinaria delle
facciate e sostituzione serramenti – II LOTTO
settimane
Attività

9

10

11

12

giorni 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

ALLESTIMENTO CANTIERE
Impianto di cantiere

RIMOZIONI SERRAMENTI
Rimozione serramenti vetusti

FORNITURA E POSA SERRAMENTI
fornitura e posa in opera nuovi serramenti - restauro serramenti

RIPRISTINO DEGLI INTONACI ESTERNI E DELLE LINDE
demolizione degli intonaci perimetrali dell’Istituto, la successiva pitturazione
nonché il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA
Smobilizzo cantiere, ripristino aree

CRONOPROGRAMMA – 2° FASE LAVORI

I.T.I. “G. Galilei” manutenzione straordinaria delle
facciate e sostituzione serramenti – II LOTTO
settimane
Attività

13

giorni 85 86 87 88 89 90 91

ALLESTIMENTO CANTIERE
Impianto di cantiere

RIMOZIONI SERRAMENTI
Rimozione serramenti vetusti

FORNITURA E POSA SERRAMENTI
fornitura e posa in opera nuovi serramenti - restauro serramenti

RIPRISTINO DEGLI INTONACI ESTERNI E DELLE LINDE
demolizione degli intonaci perimetrali dell’Istituto, la successiva pitturazione nonché
il ripristino delle linde ammalorate e posa delle nuove lattonerie

SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREA
Smobilizzo cantiere, ripristino aree

CRONOPROGRAMMA –
2° FASE LAVORI

