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INDICE DEGLI ARGOMENTI 

ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI 

(punto 2.1.2.) 

 

(Lettera “A”) Identificazione e descrizione dell’opera, ai sensi dei punti: 

1) Identificazione cantiere 

2) Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

3) Descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali. 

 

(Lettera “B”) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicita con l’indicazione 

dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei 

singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi. 

 

(Lettera “C”) Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e valutazione dei rischi 

concreti con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle 

loro interferenze, ai sensi dei punti: 

1) Area e organizzazione di cantiere 

2) Lavorazioni e le loro interferenze 

 

(Lettera “D”) Scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 

in riferimento, ai sensi dei punti: 

1) All’area di cantiere - punti 2.2.1 e 2.2.4 

2) All’organizzazione del cantiere - punti 2.2.2 e 2.2.4 

3) Alle lavorazioni - punti 2.2.3 e 2.2.4 

 

(Lettera “E”) Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di 

protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti: 

1) Analisi interferenze tra le lavorazioni - punto 2.3.1 

2) Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni - punto 2.3.2 
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3) Verifica di compatibilità del PSC con l’andamento dei lavori - punto 2.3.3 

 

(Lettera “F”) Misure di coordinamento relative all’uso comune di più imprese e lavoratori 

autonomi, come la scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, ai sensi dei punti: 

1) Uso comune di apprestamenti - punti 2.3.4 e 2.3.5 

2) Uso comune di attrezzature e infrastrutture - punti 2.3.4 e 2.3.5 

3) Uso comune di mezzi e servizi di protezione collettiva - punti 2.3.4 e 2.3.5 

 

(Lettera “G”) Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della 

reciproca informazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

 

(Lettera “H”) Organizzazione prevista per il servizio pronto soccorso, antincendio ed 

evacuazione dei lavoratori,  

 

(Lettera “I”) La durata prevista dalle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità 

dell’opera lo richiede, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il crono programma dei lavori, 

nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno  

1) Cronoprogramma dei lavori 

2) Entità del cantiere espressa in uomini/giorno 

 

( Lettera “L” ) stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto: 

1) Stima dei costi per la sicurezza - punto 4.1.1. 
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(LETTERA “A” ) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 

1) Identificazione cantiere 
 

CITTA’ Siena 

 

ZONA Le Scotte 

 

INDIRIZZO Strada delle Scotte 14 

 

 

 

COMMITTENTE Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese  

Rappresentata dal Direttore Generale 

Dott. Pierluigi TOSI 

RESPONSABILE DEI LAVORI  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Paolo Vecci Innocenti 

 

PROGETTISTA DEI LAVORI ARCHITETTONICI E 

STRUTTURALI 

Ing. Carlo Puggelli 

 

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

Ing. Lorenzo Bardazzi 

DIRETTORE DEI LAVORI 

 

Ing. Carlo Puggelli 

 

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 

 

Ing. Lorenzo Bardazzi 

IMPRESA   

 

 

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI 465.000,00 euro 

 

NUMERO PRESUNTO DI IMPRESE IN CANTIERE 5 

 

NUMERO PRESUNTO DI LAVORATORI AUTONOMI 2 

 

NUMERO MASSIMO DI LAVORATORI IN 

CANTIERE 

8 

 

 

ENTITA’ PRESUNTA DEL LAVORO – U.G. 1200 

 

DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI  

 

DATA PRESUNTA FINE LAVORI  

 

DURATA PRESUNTA LAVORI IN GIORNI 180 

 

 

PROTOCOLLO NOTIFICHE PRELIMINARI  
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2) Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

 

L’immobile oggetto di intervento si trova all’interno del complesso ospedaliero de “Le Scotte” nel 

Comune di Siena, accessibile da Via delle Scotte. Trattasi di un edificio destinato a locale tecnico 

per gli impianti a servizio del nosocomio, disposto su di un unico piano fuori terra avente copertura 

a capanna ed un’altezza esterna variabile lungo le facciate.  
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3)  Descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali 

Le opere da eseguire riguardano la sostituzione della copertura, tramite l’allontanamento delle lastre 

di cemento-amianto, l’adeguamento della struttura metallica e la posa in opera di nuovi pannelli. 

Come prima fase  dovrà essere allestito il cantiere con individuazione e segregazione dell’area di 

cantiere (vedi Layout), installazione del ponteggio metallico esterno, montaggio del ponteggio 

metallico interno all’edificio, allestimento degli apprestamenti igienico-sanitari e degli impianti di 

cantiere.  

Come seconda fase sarà eseguito lo smontaggio delle lastre di amianto e l’allontanamento delle 

stesse, grazie all’intervento di ditta specializzata. 

La terza fase prevede la modifica della struttura metallica portante della copertura tramite lo 

smontaggio degli arcarecci esistenti e la loro sostituzione con nuovi profilati. 

La quarta fase consiste nella posa in opera della nuova pannellatura di copertura e la realizzazione 

del sistema di accesso e transito in sicurezza per i lavori di manutenzione successivi. 

 

PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE DOVRA’ ESSERE 

TRASMESSA ALLA COMMITTENZA ED AL COORDINATORE, IL PIANO DI 

SMALTIMENTO DELL’AMIANTO DEPOSITATO PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI. 
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(LETTERA “B” ) INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA, 

ESPLICITA CON L’INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, DEL 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, QUALORA Già 

NOMINATO, DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED A 

CURA DELLO STESSO L’INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI DATORI DI LAVORO, DELLE 

IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

NOME E COGNOME  

INDIRIZZO  

CITTA’  

TELEFONO  

 

PROGETTISTA E D.L.– OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 

NOME E COGNOME Ing. Carlo Puggelli 

INDIRIZZO Via Giuseppe Paolini, 17 

CITTA’ Prato  

TELEFONO 0574 692639 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

NOME E COGNOME Ing. Lorenzo Bardazzi 

INDIRIZZO Via Giuseppe Paolini 17 

CITTA’ Prato 

TELEFONO 0574 692639 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

NOME E COGNOME Ing. Lorenzo Bardazzi 

INDIRIZZO Via Giuseppe Paolini 17 

CITTA’ Prato 

TELEFONO 0574 692639 

 

IMPRESA OPERE EDILI 

NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CITTA’  

TELEFONO  

 

 

B1 – Documentazione da custodire in cantiere. 
1. Notifica preliminare; 

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 

4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese; 

5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 

6. Visura Camerale; 

7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

10. Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo; 
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12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 

13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 

14. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 

B2 – Inoltre, nel caso, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente 

documentazione 
 

1. Contratti di appalto e subappalto; 

2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 

3. Autorizzazioni degli enti competenti per eventuali i lavori stradali; 

4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela; 

5. Eventuale segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori di parti attive; 

6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 

200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE; 

7. Denuncia dello spostamento apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg; 

8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 

9. Documentazione per agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg; 

10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici 

riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 

11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; 

12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 

13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 

14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 

15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 

16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del 

fabbricante per i ponteggi metallici fissi; 

17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi; 

18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo 

schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale; 

19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 

20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 

21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra;  

22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche; 

23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai 

sensi del D.P.R. 462/2001); 

24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche. 
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(Lettera “C”) RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, ANALISI E 

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, CON RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALLA 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE  LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 

 

1) Area e organizzazione del cantiere  

PREMESSA 

I rischi individuati e analizzati non sono stati “valutati” attribuendo loro un’entità o un valore, bensì 

è stato semplicemente tenuto in debito conto la probabilità che si verifichi un dato evento dannoso. 

Tale modalità di valutazione del rischio (art.111 del D.L.gs.81/’08) per ogni singola fase lavorativa è 

pertanto da ritenersi puramente indicativa. In fase esecutiva potranno essere integrate le valutazioni 

di cui sopra in funzione delle scelte effettuate dall’impresa appaltatrice, di concerto col Coordinatore 

Esecutivo per la sicurezza. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Pur confermando che la precisa e concreta organizzazione di cantiere non potrà che essere definita 

dal soggetto esecutore, in funzione dei propri modelli produttivi, dovrà egli, nel definire tali sue 

scelte, tenere presente l’obbligo della preliminare descrizione delle stesse mediante preciso progetto 

generale per l’organizzazione del  cantiere che dovrà essere approvato dal Coordinatore in Fase di 

Esecuzione. Laddove il Coordinatore Esecutivo ritenesse che le indicazioni contenute non fossero 

complete o adeguate, in funzione delle lavorazioni da effettuare, delle attrezzature proposte, delle 

relazioni supposte o delle interazioni adeguate alle condizioni di contesto, quest’ultimo potrà 

richiedere  l’adeguamento organizzativo complessivo ritenuto non idoneo, insufficiente o non sicuro 

per la salute dei lavoratori. 

 

Il progetto di cantiere contiene una parte che descrive l’organizzazione generale dell’intero 

complesso lavorativo comprendente: 

• delimitazioni e segnalazioni; 

• accesso/i dalla viabilità pubblica e segnalazione degli stessi; 

• servizi generali e complessivi; 

• punti fissi di lavoro e dispositivi impiantistici generali; 

• postazioni locali di deposito materiali e attrezzature; 

• posizione dispositivi di protezione collettivi; 

• opere provvisionali; 

Tali punti operativi e logistici dovranno essere collocati nelle aree disponibili tenuto conto della loro 

raggiungibilità o non raggiungibilità ed in modo da non compromettere né l’incolumità dei lavoratori 

né di terzi ed estranei. 
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L’organizzazione generale esposta dovrà poi essere integrata con una indicazione di maggiore 

dettaglio che ciascun esecutore delle distinte opere specialistiche dovrà prevedere in funzione delle 

particolari procedure di lavoro. 

DELIMITAZIONE DEL CANTIERE, MODALITA’ E ACCESSI 

ACCESSI L’accesso delle maestranze dovrà avvenire da 

Via delle Scotte, dal cancello del presidio 

ospedaliero 

DELIMITAZIONE Le maestranze dovranno operare nella zona 

delimitata dall’area di cantiere.  

MODALITA’ Durante tutte le lavorazioni si dovranno seguire 

delle procedure per il contenimento del livello 

sonoro 

 

CONTESTO AMBIENTALE 

Nelle valutazioni delle scelte procedurali durante le fasi di lavoro si dovrà sempre tenere conto la 

vicinanza con gli edifici ospedalieri. 

 

AREA ESTERNA 

Si dovrà fare attenzione durante le opere di manovra dei mezzi per l’ingresso nel parcheggio. 

 

RISCHI ESTERNI ALL’AREA DI CANTIERE 

Al momento non si rilevano “rischi esterni all’area di cantiere”: nessuna attività pericolosa risulta 

essere insediata in vicinanza del medesimo.  

RISCHIO INCENDIO  

All’interno dell’edificio oggetto di intervento si trovano impianti sempre funzionanti a servizio del 

presidio ospedaliero. Pertanto si dovrà tenere conto della presenza di un rischio residuo di incendio.  

 

RISCHI TRASMESSI ALL’AREA CIRCOSTANTE e PREVENZIONI 

Caduta di materiali all'esterno del cantiere durante le opere di carico/scarico; (nelle zone dove è 

possibile il passaggio o la presenza di persone verranno installati gli opportuni mezzi provvisionali). 

 

Non vi è trasmissione di agenti inquinanti, in quanto in cantiere non vengono usati agenti chimici 

altamente inquinanti, è da escluderne la possibile trasmissione all'esterno. 

 

Propagazione di incendi: verrà messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le 

operazioni che possano  propagare l'incendio. 
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Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando 

attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi,  vengano eseguiti 

nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili particolarmente 

rumorosi (es. martelli) verrà dato preavviso alle proprietà. 

 

Per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si 

dovranno adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli 

ricordanti il divieto d'accesso (cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); 

tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. 

 

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito-

sosta dei mezzi meccanici dovranno essere delimitate da una robusta e duratura recinzione. 

 

E’ previsto l’installazione della rete in fibra sintetica su tutto il ponteggio metallico esterno, per 

ridurre la diffusione di polveri e fibre 

 

 

 

AGENTI INQUINANTI 

Non si riscontrano particolari rischi di agenti inquinanti sul luogo di lavoro, tranne che nella fase di 

smontaggio della copertura in amianto. Per tali operazioni dovranno essere attuate tutte le procedure 

indicate sul Piano di Smaltimento dell’Amianto, redatto all’uopo da ditta specializzata.  

 

POSSIBILITA’ DI PROPAGAZIONE INCENDI 

Non risultano particolari possibilità per quanto riguarda la propagazione di incendi, tranne che nella 

fase di stesura della guaina impermeabilizzante, per la presenza di fiaccole e bombole, da 

movimentare ed adeguatamente stoccare.  

 

PRESENZA DI IMPIANTI ESTERNI AL CANTIERE 

Nell’area su cui si svolgeranno i lavori si rileva, la presenza di impianti esterni al cantiere, in quanto 

l’edificio in oggetto è un locale tecnico. L’impresa appaltatrice dovrà interfacciarsi con il personale 

addetto alle manutenzioni nel momento in cui organizzerà le operazioni di impianto del cantiere e 

tutte le attività lavorative dello stesso, per tutta la durata dei lavori. 

 

IMPIANTI FISSI DI CANTIERE 

Quadro elettrico, impianti idraulico. 

 

 

ZONA CARICO E SCARICO    

Le zone di carico e scarico verranno spostate all’interno del cantiere con il procedere dei lavori. Sul 

Layout viene indicata la zona destinata alla collocazione del camion con gru o della piattaforma 
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elevatrice. 

 

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DEL CANTIERE 

L’impianto di alimentazione corredato di quadro di cantiere, sarà allacciato all’impianto 

dell’ospedale. L’impianto dovrà essere corredato da certificazione di corretta esecuzione redatto 

dall’installatore. 

 

DISLOCAZIONE ZONE DI DEPOSITO 

La zona di deposito utilizzato sarà nell’area di cantiere. 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere: le macerie devono essere depositate in 

un'area delimitata e segnalata attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. 

CER del rifiuto e la descrizione dello stesso (CER 17.09.04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione). 

I rifiuti non pericolosi (macerie) stoccati in cantiere devono essere avviati alle operazioni di 

recupero o smaltimento: al raggiungimento dei 20 mc, ogni due mesi o almeno una volta all’anno se 

non si raggiungono i 20 mc. 

Il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del 

rifiuto, senza la necessità di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti 

pericolosi. Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito 

formulario di identificazione vidimato presso l’Ufficio competente. 

Le operazioni di gestione e smaltimento dell’amianto seguiranno scrupolosamente quanto indicato 

dall’impresa all’interno del relativo Piano di Smaltimento dell’Amianto.  

 

SCAVI 

Non sono previsti scavi. 

 

RISCHIO CADUTE ALL’ALTO  

- All’interno del fabbricato dovrà essere montato un piano di lavoro con relativo sottopiano di 

sicurezza, ad una distanza massima di ml 1,50 dalla copertura, in modo tale da consentire lo 

svolgimento dal basso delle operazioni di smontaggio della copertura in amianto.  

- E’ SEVERAMENTE VIETATO SALIRE SULLA COPERTURA IN AMIANTO. 
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- Si segnala il rischio di caduta dall’alto nella fase di montaggio, modifica e smontaggio del 

ponteggio, della tettoia metallica e del piano di lavoro interno al fabbricato. Tali operazioni dovranno 

essere eseguite la personale adeguatamente formato e dotato dei necessari D.P.I.. 

 

VIABILITA’ INTERNA AL PRESIDIO OSPEDALIERO 

La viabilità ospedaliera sul lato nord verrà interrotta durante l’orario dei lavoro del cantiere. Dovrà 

comunque essere garantito il passaggio di mezzi di emergenza (vedi piano di prevenzione incendi). 

Fuori dell’orario di lavoro del cantiere (notte e giorni festivi) la viabilità del lato nord dovrà essere 

ripristinata, tramite lo spostamento delle recinzioni. 

- La viabilità ospedaliera dovrà essere salvaguardata sul lato sud, in doppio senso di marcia. 

Su tutto il ponteggio prospiciente tale percorso dovrà essere istallata la mantovana parasassi.  

 

PRESENZA DI PERSONALE NON ADDETTO AI LAVORI 

Nell’esecuzione dei lavori dovrà essere tenuto sempre presente che all’interno del fabbricato in 

oggetto vengono svolte regolari operazioni di manutenzione degli impianti, pertanto vi è la presenza 

costante di persone non addette ai lavori che dovranno accedere al fabbricato e che vi svolgeranno 

attività lavorative. 

- All’interno del fabbricato dovrà essere steso ed adeguatamente fissato alle strutture un telo in 

polietilene occhiellato, in modo da evitare la caduta accidentale di attrezzature minute e per la 

protezione dalla contaminazione delle fibre di amianto degli impianti e del personale 

sottostante.  

- Dovrà essere indicato e salvaguardato un percorso protetto riservato al personale addetto ai 

locali tecnici, come indicato sul grafico di cantiere.  

 

 

 

SMALTIMENTO AMIANTO  

- Durante tutte le fasi di smaltimento dell’amianto E’ VIETATA la presenza di altre ditte. 

Dette operazioni si considerano non compatibili con altre lavorazioni. 

- Per le prescrizioni inerenti le lavorazioni di smaltimento amianto si rimanda al relativo Piano 

di Smaltimento redatto appositamente da ditta esecutrice specializzata. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

Tale modalità di valutazione del rischio (art.111 del D.L.gs.81/’08) per ogni singola fase lavorativa è 

pertanto da ritenersi puramente indicativa. Solo in fase esecutiva potranno essere integrate le 

valutazioni di cui sopra in funzione delle scelte effettuate dall’impresa appaltatrice, di concerto col 

Coordinatore Esecutivo per la sicurezza. 

In fase post-aggiudicazione, e comunque prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni, tale sezione 

dovrà essere revisionata dal Coordinatore Esecutivo congiuntamente col datore di lavoro in base alle 

tecnologie che effettivamente l’appaltatore utilizzerà per l’esecuzione dell’opera e che dovranno 

risultare presenti nel Piano Operativo di Sicurezza fornito dall’Impresa aggiudicataria e da tutti gli 

altri soggetti operanti in cantiere. Nei suddetti P.O.S. dovrà essere compresa, in relazione alle diverse 

fasi e/o attività tecnologiche, una valutazione dei rischi specifici desumibile dalla relazione Allegato 

XV punti 2.3.4 2.3.5 del D.Lgs.81/’08: i rischi dovranno essere classificati in funzione della 

frequenza di accadimento dell’evento lesivo (probabilità) e dell’entità del danno che possono 

provocare (magnitudo), secondo la formula: R = P x M. 

In relazione ai rischi individuati e valutati per ciascuna attività lavorativa i Piani Operativi di 

Sicurezza, che ciascun appaltatore è tenuto ad approntare e fornire al Coordinatore Esecutivo, 

specificheranno la tipologia dei diversi D.P.I. di cui dovranno essere dotati i lavoratori presenti in 

cantiere in relazione alla mansione cui sono destinati. 

In base a quanto disposto dall’ Allegato XV punti 3.2.1 punto 7 lett. “g” sarà il datore di lavoro che 

effettuerà tutte le scelte al fine di valutare preventivamente i rischi che non possono essere evitati 

con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei D.P.I. e le condizioni d’uso degli stessi (durata); in 

base ai disposti dell’articolo 36 - 37 del D.Lgs.81/’08 il datore di lavoro dovrà altresì mantenere in 

efficienza i D.P.I., istruire, formare ed addestrare i lavoratori sul loro uso, e destinare a ciascun 

lavoratore i D.P.I. necessari individuati in base a quanto contenuto nell’ All. XV, art. 2.1.2, lett. “e” 

del D.Lgs 81/2008. 

I lavoratori subordinati ed i lavoratori autonomi (compresi i subappaltatori) in base a quanto stabilito 

dal D.Lgs 81/2008, hanno precisi obblighi di utilizzo dei D.P.I. conformemente all’informazione, 

formazione e addestramento ricevuti. I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono 

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione 

collettive, da misure, metodi e procedimenti organizzativi del lavoro. 

I D.P.I. devono essere rispondenti al D.Lgs.475/92 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa 

ai dispositivi di protezione individuali”. 
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I VALORI POSSIBILI PER LA PROBABILITA’ CHE L’EVENTO SI VERIFICHI 

1=improbabile; 

2=poco probabile; 

3=probabile; 

4=molto probabile. 
 

I valori possibili per il danno in caso che l'evento si verifichi sono i seguenti: 

1=lieve; 

2=medio; 

3=grave; 

4=molto grave. 
 

Il risultato ottenuto moltiplicando la probabilità per il danno, costituisce la valutazione del rischio 

che è definita come segue: 

valore 1  = molto basso; 

valori da 2 a 3 = basso; 

valori da 4 a 8 = medio; 
valori da 9 a 16 = alto. 

 

 

2) Lavorazioni e loro interferenze 

Il Piano di Coordinamento individua, partendo dal probabile processo temporale dei lavori, le 

relazioni che potranno intercorrere tra i vari soggetti gestionalmente autonomi e le attività  

reciprocamente svolte. Dalle relazioni prevedibili individua i possibili motivi di rischio 

interdipendenti e segnala procedure per impedirne l’accadimento e/o gli effetti. 

Ne deriva che il documento prevede uno specifico programma di attività di coordinamento, 

cooperazione e reciproca informazione, che dovrebbe consentire al personale direttivo, preposto al 

controllo e alla gestione dell’intero processo produttivo, di regolare i singoli apporti esecutivi senza 

che queste interazioni determinino condizioni di pericolo per i lavoratori. 

Il documento contiene, inoltre, le metodiche operative che impediscono che attività caratterizzate da 

rischi interattivi possano trasferire i loro effetti su lavorazioni e soggetti impegnati in 

contemporanea. 

Sarà necessaria la massima attenzione nella recinzione delle aree di cantiere e nella conservazione 

delle attrezzature in modo tale che gli operatori possano lavorare sempre in condizioni di sicurezza. 

La programmazione del lavoro prevede la dislocazione temporale (in tempi diversi) degli interventi 

oppure la loro dislocazione spaziale (in posti diversi). 

Le lavorazioni spesso avvengono nello stesso periodo di tempo, ecco perché sarà necessaria la 

massima attenzione affinché la loro contemporaneità non comporti interferenze pericolose, 
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adottando precauzioni che prevedono il loro svolgimento in aree diverse all’interno del cantiere 

come meglio specificato nel cronoprogramma le lavorazioni saranno le seguenti: 

Si prevedono le seguenti lavorazioni: 

Allestimento cantiere: 

A Recinzione e accessi con posizionamento cartelli e segnalazioni 

B Apprestamenti igienico-assistenziali 

1 

C Impianti di alimentazione 

 

Opere provvisionali e opere preliminari: 

A Ponteggio metallico esterno 

B Tettoia di protezione 

C Ponteggio metallico interno 

2 

D Smontaggio impianti in copertura 

3 Smaltimento Amianto 

4 Adeguamento Struttura metallica portante 

A Smontaggio arcarecci e lattoneria 

B Montaggio nuovi arcarecci 

 

C Verniciatura nuovi arcarecci 

5 Ripristino copertura 

A Stesura guaina per impermeabilizzazione  

B Montaggio nuovi pannelli 

C Montaggio lattoneria e ripristino impianti 

 

D Istallazione Sistemi di Sicurezza per accesso in copertura  

6 Smantellamento cantiere 
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FASE N° 1 

 

LAVORAZIONE INSTALLAZIONE CANTIERE 

 

 

DESCRIZIONE 

LAVORAZIONE 

Installazione recinzione, cartellonistica, segnaletica, impianti a terra di 

cantiere, impianti di alimentazione, allacciamenti, passaggio degli impianti, 

collaudo degli impianti, installazione di postazioni fisse di lavoro con 

fissaggio a terra ed eventuale copertura rigida, approntamento bagni chimico, 

baracca polifunzionale, estintore a polvere con relativa segnaletica, cassetta 

di primo soccorso adeguatamente segnalata.  

 

GIORNATE 

PREVISTE 

5 

 

RISCHI Si prevedono rischi di schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio 

degli apprestamenti al cantiere, come l’installazione della recinzione e della 

cartellonistica, scosse ed elettrocuzione nella fase degli allacciamenti degli 

impianti elettrici, urti e schiacciamenti durante la fase di scarico delle 

attrezzature e dei macchinari, possibilità di investimento durante la manovra 

dei mezzi meccanici, intercettazione di linee elettriche o passaggio di 

tubazioni, rumori, urti vibrazioni, contusioni, inalazione di polveri e gas di 

scarico. 

 

MISURE 

PROTETTIVE 

I lavoratori dovranno utilizzare guanti da lavori protettivi, elmetto, scarpe 

isolanti antinfortunistica e indumenti adatti, i pesi oltre i 20 Kg, dovranno 

essere sollevati in due, dovranno essere formati e informati sulla 

movimentazione manuale dei carichi. Non sostare durante le lavorazioni con 

carichi sospesi. 

 

ATTREZZATURE 

E MACCHINARI 

UTILIZZATI 

Martello manuale, scala semplice portatile, utensili manuali vari, autocarro, 

carriola, cacciavite, avvitatore elettrico, forbici, pinze, martello, tenaglie, 

piccone, pala, sega nastri segnaletici, cartelli stradali e cartellonistica per 

viabilità interna 

 

ALTRO  
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FASE N° 2 

 

 

LAVORAZIONE PONTEGGIO METALLICO 

 

 

DESCRIZIONE 

LAVORAZIONE 

Formazione di ponteggio metallico fisso esterno lungo le pareti del fabbricato 

dotato di tettoia che copre integralmente le zone della copertura in fase di 

sostituzione.   

Formazione di ponteggio metallico fisso all’interno del fabbricato per tutta la 

proiezione della copertura oggetto di sostituzione, posto ad una distanza 

massima di 1,50 ml dal piano di calpestio della copertura.  

Ponteggio realizzato in elementi modulari prefabbricati e/o in tubi e giunti 

innocenti,  con piani di lavoro, tavole, fermapiedi e parapetti per parti verso 

l'esterno e per quelle interne con distanza maggiore di 20 cm tra il piano di 

calpestio dell'impalcato e la muratura verticale, mantovane e parasassi a 

protezione degli ingressi e delle parti di passaggio teli protettivi. 

 

GIORNATE 

PREVISTE 

15 

 

RISCHI Possibilità di caduta dall’alto, tagli e abrasioni alle mani, cadute a livello e 

scivolamenti, caduta di materiali dall’alto, crollo o ribaltamento del 

ponteggio. 

 

MISURE 

PROTETTIVE 

I lavoratori dovranno utilizzare: guanti da lavori protettivi, elmetto, scarpe 

isolanti antinfortunistica e indumenti adatti. 

1. Caduta dall'alto dal ponteggio 

- il ponteggio è provvisto di parapetto regolamentare 

- il parapetto è fornito di tavola fermapiede 

- il ponteggio prosegue 1.20 mt oltre l'ultimo piano di lavoro 

- durante il montaggio il personale utilizza cinture di sicurezza 

2. Tagli e abrasioni alle mani 

- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 

3. Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio  

- i ponti sono tenuti liberi 

4. Caduta di materiali dall'alto del ponteggio 

- le eventuali zone di passaggio sono protette con mantovana 

- il ponteggio è fornito di rete o teli parasassi 

 

ATTREZZATURE 

E MACCHINARI 

UTILIZZATI 

Martello manuale, utensili manuali vari, autocarro, avvitatore elettrico, pinze, 

martello, tenaglie, piccone.  

N.B. Seguire quanto riportato nel Pimus, redatto da tecnico abilitato 

ALTRO Successivamente al montaggio del ponteggio esterno si provvederà allo 

smontaggio degli impianti che interferiscono con le operazioni di smontaggio 

e rimontaggio della copertura. 



 

FASE N° 3 

 

 

LAVORAZIONE SMALTIMENTO AMIANTO 

 

 

DESCRIZIONE 

LAVORAZIONE 

Rimozione di copertura in amianto-cemento eseguita in conformità al DM 

del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare 

delle lastre con soluzioni incapsulanti utilizzando tecniche airless per 

fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre 

utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione 

degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi 

costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che 

regolano il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo a 

terra con adeguanti mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica 

autorizzata. IL TUTTO DA DEFINIRE ALL’INTERNO DEL PIANO DI 

SMALTIMENTO DELL’AMIANTO DA REDIGERE DA DITTA  

ESECUTRICE SPECIALIZZATA. 

 

GIORNATE 

PREVISTE 

20 

 

RISCHI Si prevedono rischi di polveri, abrasioni, schegge, tagli, cadute dall’alto, 

diffusione fibre. 

 

MISURE 

PROTETTIVE 

I lavoratori dovranno utilizzare guanti da lavori protettivi, elmetto, scarpe 

isolanti antinfortunistica e indumenti adatti, come indicato sul relativo piano 

di sicurezza per la gestione dell’amianto.    

 

ATTREZZATURE 

E MACCHINARI 

UTILIZZATI 

 

Autocarro con gru o piattaforma elevatrice. 

 

ALTRO  

 



 

 

FASE N° 4 

 

 

LAVORAZIONE ADEGUAMENTO STRUTTURA METALLICA PORTANTE –  

OPERE IN FERRO IN GENERE – LATTONERIA 

 

 

DESCRIZIONE 

LAVORAZIONE 

Taglio e smontaggio degli arcarecci esistenti e sostituzione con nuovi 

profilati, smontaggio della lattoneria esterna. 

 

GIORNATE 

PREVISTE 

30 

 

RISCHI Si prevedono rischi di polveri, abrasioni, schegge, tagli, cadute in piano, 

esposizione alla luce ed ai fumi di saldatura, cadute dall’alto. 

 

MISURE 

PROTETTIVE 

I lavoratori dovranno utilizzare guanti da lavori protettivi, elmetto, scarpe 

isolanti antinfortunistica, maschera con visiera da saldatore e indumenti 

adatti. 

 

ATTREZZATURE 

E MACCHINARI 

UTILIZZATI 

Martello manuale, scalpello, utensili manuali vari, avvitatore, autocarro con 

gru.  

 

ALTRO  

 

 

FASE N° 4.C 

 

 

LAVORAZIONE VERNICIATURA NUOVI ARCARECCI 

 

 

DESCRIZIONE 

LAVORAZIONE 

Si dovrà procedere con la verniciatura dei nuovi profilati  

 

GIORNATE 

PREVISTE 

10 

 

RISCHI Si prevedono rischi di inalazioni, cadute dall'alto e cadute in piano in genere 



 

 

MISURE 

PROTETTIVE 

I lavoratori dovranno utilizzare guanti da lavori protettivi, elmetto, scarpe 

isolanti antinfortunistica e indumenti adatti, mascherina come indicato sulla 

scheda di sicurezza.  

 

ATTREZZATURE 

E MACCHINARI 

UTILIZZATI 

utensili manuali vari, pennello pennellessa per pittori, stracci di protezione,  

 

ALTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FASE N° 5 

 

 

LAVORAZIONE RIPRISTINO COPERTURA 

 

 

DESCRIZIONE 

LAVORAZIONE 

Trasporto a quota e posizionamento dei nuovi pannelli sulla copertura, da 

fissare tramite avvitatura, posizionamento di nuovi comignoli prefabbricati 

per prese d’aria    

 

GIORNATE 

PREVISTE 

30 

 

RISCHI Si prevedono rischi di tagli, danni spino-dorsali, cadute dall’alto e a livello, 

schegge,  

 

MISURE 

PROTETTIVE 

I lavoratori dovranno utilizzare guanti da lavori protettivi, elmetto, scarpe 

isolanti antinfortunistica e indumenti adatti.  

1. Danni spino-dorsali nel sollevamento  

-   il materiale con carico superiore a 20 Kg devono essere maneggiati da due 

persone 

- i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di 

sollevamento 

 

 

 

ATTREZZATURE 

E MACCHINARI 

UTILIZZATI 

utensili manuali vari, autocarro con gru. 

 

ALTRO  

 

 



 

 

FASE N° 6 

 

 

LAVORAZIONE SMOBILIZZO CANTIERE  

 

 

DESCRIZIONE 

LAVORAZIONE 

Smontaggio ponteggio esterno, tettoia, ponteggio interno, smontaggio della 

recinzione, cartellonistica, segnaletica, impianti a terra di cantiere contro le 

scariche atmosferiche, impianti di alimentazione, allacciamenti, passaggio 

degli impianti, apprestamento igienico-assistenziali. 

 

GIORNATE 

PREVISTE 

15 

 

RISCHI Si prevedono rischi di schegge e tagli nella smontaggio degli apprestamenti 

scosse ed elettrocuzione nella fase degli smontaggi degli impianti elettrici, 

possibilità di investimento durante la fase di movimentazione dei mezzi 

meccanici, rumori, urti vibrazioni, contusioni, inalazione di polveri, cadute 

dall’alto come nella fase di montaggio dei ponteggi, schiacciamenti durante 

le fasi di allontanamento delle baracche e del servizio igienico. 

 

MISURE 

PROTETTIVE 

I lavoratori dovranno utilizzare guanti da lavori protettivi, elmetto, scarpe 

isolanti antinfortunistica e indumenti adatti. Inoltre le maestranze con pesi 

superiori a 20 Kg dovranno essere manovrati in due, i lavoratori dovranno 

essere formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi, con 

pesi superiori dovranno essere preferibilmente utilizzati mezzi di 

sollevamento quali carriole, argani e simili. Non sostare durante le 

lavorazioni con carichi sospesi 

 

ATTREZZATURE 

E MACCHINARI 

UTILIZZATI 

Martello manuale, scala semplice portatile, utensili manuali vari, autocarro, 

carriola, cacciavite, avvitatore elettrico, forbici, pinze, martello, tenaglie. 

 

ALTRO  



 

INTERFERENZE 

LAVORAZIONE INTERFERENZA DUR

ATA 

RISCHI 

Montaggio ponteggio 

interno 

Smontaggio impianti 

in copertura 

5 G  

 

Durante la fase di montaggio del piano di 

lavoro interno, altre maestranze potranno 

eseguire le opere di smontaggio degli 

impianti in copertura, in quanto sono 

eseguiti in ambienti separati 

Smontaggio arcarecci Smontaggio lattoneria  10 G  

 

Durante la fase di smontaggio degli 

arcarecci esistenti, altre maestranze 

potranno eseguire le opere di smontaggio 

della lattoneria in copertura, in quanto 

sono eseguiti in ambienti separati 

Stesura guaina 

impermeabilizzante 

Montaggio nuovi 

pannelli 

5 G 

 

Durante la fase di stesura della guaina, 

altre maestranze potranno eseguire il 

montaggio dei nuovi pannelli purché ciò 

avvenga a debita distanza 

 

ELENCO ATTREZZATURE  

Avvitatore a batterie 

Cannello ossiacetilenico 

Cazzuola 

Filettatrice elettrica 

Flessibile o smerigliatrice 

Intonacatrice 

Martello demolitore elettrico 

Martello manuale 

Scala semplice portatile 

 

 

 

 



 

 

AVVITATORE A BATTERIA 

Avvitatore elettrico manuale a batterie 

Procedure di utilizzo: utilizzare guanti da lavoro 

 

Descrizione Valutazion

e 

Trasmissibil

e all’esterno 

Si diffonde alle 

fasi 

concomitanti 

Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie Basso No No 

Proiezione di schegge Basso No No 

Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie Medio No si 

 

1. Elettrocuzione nell'uso dell'avvitatore a batterie 

- prima dell'uso viene verificata la presenza di reti sotto tensione 

- l'avvitatore è dotato di doppio isolamento 

2. Proiezione di schegge 

- le maestranze utilizzano appositi occhiali 

3. Rumore nell'uso dell'avvitatore a batterie 

- l'operatore fa uso di tappi auricolari 

- il trapano è dotato di comando a uomo presente 
 
 

CANNELLO OSSIACETILENICO 

Cannello alimentato da acetilene utilizzato per il taglio e la saldatura dei metalli 

Procedure di utilizzo: guanti anticolare, scarpe antinfortunistica, occhiali, crembiali in cuoio ed 

elmetto 

 

Descrizione Valutazione Trasmissibil

e all’esterno 

Si diffonde alle 

fasi 

concomitanti 

Inalazione di gas nell'uso del cannello Medio No No 

Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello 

ossiacetilenico 

Alto Si Si 

Rumore nell'uso di attrezzi generici Basso No No 

 

1. Inalazione di gas nell'uso del cannello 

- i locali chiusi vengono ventilati naturalmente o artificialmente 



 

- l'operatore utilizza apposita maschera 

- non viene utilizzato nei locali completamenti interrati e non aerati 

2. Incendi ed esplosioni nell'uso del cannello ossiacetilenico 

- la fiamma viene spenta quando il cannello viene appoggiato 

- il cannello non viene utilizzato vicino a sostanze infiammabili 

- le bombole sono tenute lontane da fonti di calore 

- nei recipienti chiusi viene soffiata aria prima delle operazioni di taglio e/o saldatura 
 

 

FILETTATRICE ELETTRICA 

Utensile elettrico utilizzato per la realizzazione di filetti in genere su tubi in acciaio 

Procedure di utilizzo: guanti da lavoro, scarpe antinfortunistica, occhiali e tuta da lavoro 

 

Descrizione Valutazione Trasmissibil

e all’esterno 

Si diffonde alle 

fasi 

concomitanti 

Imbrigliamento di indumenti Alto No No 

Contatto con olii nell'uso della filettatrice elettrica Basso No No 

Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica Molto basso No No 

 

1. Imbrigliamento di indumenti 

- le maestranze non indossano indumenti svolazzanti o braccialetti che possano impigliarsi 

- l'attrezzo dispone di pulsante per l'arresto di emergenza 

2. Contatto con olii nell'uso della filettatrice elettrica 

- l'operatore utilizza appositi guanti 

3. Elettrocuzione nell'uso della filettatrice elettrica 

- la filettatrice è collegata all'impianto di terra 

4. Punture e lacerazioni alle mani nell'uso della filettatrice elettrica 
 

FLESSIBILE O SMERIGLIATRICE 

Utensile elettrico manuale con disco rotante ad alta velocità utilizzato in genere per il taglio di 

metalli 

Procedure di utilizzo: guanti da lavoro, scarpe antinfortunistica, occhiali e tuta da lavoro 

 

Descrizione Valutazione Trasmissibil

e all’esterno 

Si diffonde alle 

fasi 

concomitanti 



 

Inalazione di polveri nell'uso del flessibile Medio No Si 

Proiezione di schegge nell'uso del flessibile Medio No Si 

Rumore nell'uso del flessibile/levigatrice Molto alto Si Si 

 

1. Inalazione di polveri nell'uso del flessibile 

- è evitato il taglio in ambienti chiusi 

- l'operatore utilizza mascherine antipolvere 

2. Proiezione di schegge nell'uso del flessibile 

- l'operatore indossa occhiali o maschera 

- l'operatore evita di esercitare troppa pressione 
 

 

 

MARTELLO MANUALE 

Utensile manuale con testa in ferro e manico in legno 

Procedure di utilizzo: guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, occhiali, tuta da lavoro, cuffie o 

tappi  

 

Descrizione Valutazione Trasmissibil

e all’esterno 

Si diffonde alle 

fasi 

concomitanti 

Colpi alle mani nell'uso del martello Basso No No 

Proiezione di schegge nell'uso del martello 

manuale 

Medio No No 

Rumore nell'uso del martello manuale Medio Si Si 

 

1. Colpi alle mani nell'uso del martello 

- l'operatore utilizza appositi guanti 

- vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli 

2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale 

- le maestranze utilizzano occhiali o maschere 

- la testa del martello è mantenuta libera da parti deteriorate 

3. Rumore nell'uso del martello manuale 

- in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari 
 

 

 



 

 

UTENSILI MANUALI PER LAVORI ELETTRICI 

Utensili vari per elettricista quali pinze isolanti e cacciavite 

Procedure di utilizzo: guanti da lavoro, occhiali, tuta da lavoro 

 

Descrizione Valutazione Trasmissibil

e all’esterno 

Si diffonde alle 

fasi 

concomitanti 

Elettrocuzione per mancanza di isolamento Medio   No No 

    

    

 

1. Elettrocuzione per mancanza di isolamento 

- gli utensili sono provvisti di isolamento 

- gli utensili non vengono utilizzati se bagnati 

- in presenza di deterioramento dell'isolamento l'attrezzo viene sostituito 
 

 

Il Coordinatore Esecutivo coordinerà l’attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza di 

cui alla presente sezione: 

• al momento delle scelte tecniche e/o organizzative dell’appaltatore, onde pianificare i vari lavori o 

fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 

• all’atto di previsione della durata di realizzazione dei differenti tipi o fasi di lavoro (articolo 6, 

lettera a), Direttiva CEE 92/57). 

Durante le lavorazioni, saranno adottate le opportune misure per evitare contatti diretti tra le attività 

proprie svolte da ogni singola sottofase, per tanto saranno informati e istruiti tutti i lavoratori delle 

imprese esecutrici. 

 



 

(Lettera “D”) SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 
 
1) - Area di cantiere - punti 2.2.1 e 2.2.4 

 

Al fine di impedire l’accesso al cantiere a personale non autorizzato  tutti gli accessi saranno 

delimitati da apposita recinzione.  

Tutta la segnaletica provvisoria sarà realizzata con segnali stradali secondo D.P.R. n. 495 del 

16/12/1993, completo di treppiede oppure asta e base, e lanterne a luce fissa e/o lampeggiante rossa 

o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. 

 

2) Organizzazione di cantiere - punti 2.2.2 e 2.2.4 

Tutta l'area del cantiere sarà delimitata da recinzione opportunamente munita di appositi 

oscuramenti antipolvere. 

Inoltre per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del 

cantiere, si dovranno adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e  

cartelli ricordanti il divieto d'accesso. 

Apposito cartello indicherà i lavori, l’importo dei lavori, i nominativi di tutte le figure tecniche che 

a qualsiasi titolo hanno partecipato o che parteciperanno alla realizzazione dell’opera, il nome della 

ditta appaltatrice, il nome o i nomi dei subappaltatori. 

 

Come è stato già accennato, gli unici impianti di cantiere attualmente previsti sono: 

a) l’impianto di cantiere;   

 

 

I  Servizi igienico-assistenziali (premesso che, è fatto obbligo ai diversi soggetti esecutori 

provvedere ad adempiere ai disposti del D.Lgs.81/’08 artt.63 - 64 e dell’Alleg IV, in merito alla 

messa a disposizione dei propri dipendenti) saranno collocati  nell’area di cantiere 

 

Sarà necessaria la predisposizione di cartellonistica informativa del cantiere che dovrà essere 

posizionata in corrispondenza dell’ingresso principale. 

E’ necessaria inoltre presso ogni accesso l’apposizione della segnaletica prevista dal D.Lgs.493/96: 

-divieto d’accesso ai non autorizzati 

-indicazione agli operatori le misure di prevenzione da adottare all’interno del cantiere o comunque 

nelle varie aree di lavoro 



 

Si ricorda inoltre che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo, 

in luogo e ad altezza ben visibile ed in una posizione appropriata rispetto l’angolo visuale. 

 

Prima dell’accettazione delle indicazioni operative del presente piano, il datore di lavoro di ciascuna 

impresa esecutrice, in attuazione di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs 81/2008, dovrà 

consultare il Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza (RLS), fornendogli eventuali chiarimenti 

sul contenuto del Piano e dando al RLS la facoltà di formulare proposte al riguardo. 

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, in riferimento all’organizzazione del cantiere, dovrà 

organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro, così come previsto dall’art.92 

com.1 lett. c del D.Lgs 81/2008. 

 

3) Lavorazioni - punti 2.2.3 e 2.2.4 

Orari di lavoro 

In genere le opere edili possono essere svolte osservando i seguenti orari: 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00 salvo restrizioni da parte della Pubblica 

Amministrazione. 

In riferimento alle lavorazioni, il progetto suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro, questo, 

oltre che disciplinare sovrapposizioni di tipo temporale (compresenza di lavorazioni di diversa 

natura) e spaziale (zone di lavorazioni specifiche confinate rispetto ad altre lavorazioni specifiche), 

disciplina anche l’organizzazione del lavoro al suo interno; l’obbiettivo e il risultato raggiunto dal 

progetto di pianificazione fa sì che le fasi e sottofasi di lavoro si svilupperanno “per loro natura” 

secondo una successione tale da non consentire sovrapposizioni di tipo temporale e nei casi vi 

fossero sovrapposizioni di tipo temporale sarà comunque evitata la sovrapposizione di tipo spaziale; 

La contemporaneità di alcune Fasi di lavoro tra le più evidenti, così come si desume dal 

Cronoprogramma lavori si possono così riassumere: 

 

(Vedi allegato) 

 

Dopo la fine dei lavori il preposto dovrà accertarsi che tutti i materiali e le attrezzature utilizzate 

siano depositate in un luogo non accessibile ai non addetti ai lavori e dovrà controllare che nessun 

dispositivo di protezione collettiva sia stato rimosso o manomesso. 

Sono previsti la predisposizione di D.P.C. relativamente all’area di cantiere posta all’esterno e 

all’interno dell’edificio: la zona di lavoro sarà confinata mediante un dispositivo di separazione 

cantiere/edifici circostanti di civile abitazione mediante barriera antirumore, e separazioni spaziale 

dei luoghi di lavoro interni all’edificio, vedi barriere per impedire la propagazione di polveri e, per 



 

quanto possibile, di rumori e pannellature in legno lungo il perimetro del castello di tiro in modo da 

impedire urti violenti causati da materiale che potrebbe accidentalmente cadere al di fuori dell’area 

di lavoro. 

Prima dell’inizio dei lavori Il direttore tecnico di cantiere dovrà fornire al Coordinatore Esecutivo il 

P.O.S. relativo all’organizzazione del cantiere ovvero il documento descrittivo del sistema 

produttivo che l’impresa adotterà per il cantiere specifico contenente tutti gli argomenti ampiamente 

descritti e richiesti nel presente P.S.C. e cioè: 

• planimetria dell’area di cantiere 

• programma di gestione e manutenzione del cantiere 

• elenco dei documenti depositati in cantiere 

• analisi dei rischi del contesto e relativi mezzi di prevenzione 

• analisi dei rischi di tipo organizzativo e funzionale e relativi mezzi di prevenzione. 

Inoltre il direttore tecnico di cantiere dovrà fornire al Coordinatore Esecutivo una dettagliata 

programmazione dei lavori oggetto della Fase . 

Nelle demolizioni è opportuno limitare l'uso di attrezzi che agiscano per urto, come mazze e 

martelli, che possono provocare fessurazioni e inoltre inducono vibrazioni che possono rivelarsi 

dannose per la stabilità della struttura. 

L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale 

accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto; 

II materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere convogliato in appositi 

canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del 

piano di raccolta.I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel 

tronco successivo;gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 

La stilata interessata dai canali, deve essere previsto il raddoppio dei montanti con tubi e giunti, e di 

un numero di ancoraggi sufficiente atto a garantire una solida stabilità del ponteggio. 

 



 

(Lettera “ E”) PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO 

ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI  

 
Elmetto di protezione, guanti di protezione, scarpe di sicurezza, occhiali per la protezione da 

schegge con protezioni laterali delle lenti, schermo (maschera) di protezione per saldatore, tappi 

modellabili per le orecchie, cuffie di protezione, imbracatura di sicurezza anticaduta, indumenti ad 

alta visibilità e protezione contro gli urti. 

 

 

        



 

(Lettera “F”) MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE 

DI PIU’ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, COME SCELTA DI PIANIFICAZIONE 

LAVORI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA, DI APPRESTAMENTI,ATTREZZATURE,  

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

 

1) Uso comune di apprestamenti - punti 2.3.4 e 2.3.5 

Sarà cura dell’appaltatore provvedere all’attività di organizzazione e gestione all’uso comune degli 

apprestamenti per il proprio personale dipendente e per i vari subappaltatori e lavoratori autonomi 

da essi coinvolti e chiamati ad operare nel cantiere in oggetto. 

In particolare dovranno far sì, tramite il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, che vengano 

espletate la seguenti attività: 

• di promozione, partecipazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione nei riguardi delle attività 

preventive antinfortunistiche di tutte le maestranze presenti in cantiere durante ciascuna fase di 

lavoro; 

• di controllo e verifica dei Dispositivi di protezione collettiva messi in atto prima e durante 

l’esecuzione dei lavori. 

Comunque le opere provvisionali previste dal presente PSC, necessarie ai fini della tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere, riguardano principalmente l’aspetto organizzativo  

e tecnico procedurale; il confinamento delle aree di lavoro rispetto all’ambiente circostante, esterno 

e interno all’edificio, utilizzando dispositivi che proteggono e marginalizzano le attività  lavorative, 

vedi: 

- zona di carico e scarico di materiale 

- zona di preparazione delle malte e deposito materiali 

- segnaletica di cantiere per la mobilità interne alla pertinenza degli automezzi del cantiere 

- segnaletica per pedoni 

 

2) Sicurezza all’uso comune di attrezzature e infrastrutture - punti 2.3.4 e 2.3.5 

Sarà cura dell’appaltatore provvedere all’attività di organizzazione e gestione all’uso comune di 

attrezzature e infrastrutture per il proprio personale dipendente e per i vari subappaltatori e 

lavoratori autonomi da essi coinvolti e chiamati ad operare nel cantiere in oggetto. 

 

Per quanto riguarda le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e 

lavoratori autonomi di eventuali castelli di sollevamento, si prescrive la redazione di specifici 

verbali di presa in carico e riconsegna al termine del periodo di utilizzo. Nel verbale di presa in 

carico si dovrà dare atto della avvenuta revisione del ponteggio nelle sue varie parti, a cura del 

soggetto che ne richiede l’utilizzo; viceversa, nel verbale di riconsegna analogo adempimento 

spetterà all’impresa proprietaria. 



 

Il P.O.S. che ciascuna impresa esecutrice dovrà fornire al Coordinatore Esecutivo prima dell’inizio 

delle proprie lavorazioni dovrà contenere il layout dell’impianto elettrico che intende realizzare, il 

quale dovrà essere opportunamente corredato, dopo l’avvenuta posa in opera, dalla certificazione 

redatta dal tecnico installatore certificato ai sensi della Legge 37/’08. 

 

Al quadro di cantiere dell’impresa edile dovranno potersi collegare anche le imprese chiamate a 

svolgere le opere impiantistiche e di finitura. Ogni impresa che intende collegarsi al quadro di 

cantiere dovrà collegare allo stesso un suo sottoquadro a norma e prelevare energia elettrica 

direttamente da questo. 

E’ fatto divieto, salvo casi eccezionali, alle imprese diverse da quella edile di collegarsi 

direttamente con utensili o prolunghe al quadro di cantiere; l’impresa edile vigilerà sul rispetto di 

questa disposizione. 

L’impresa appaltatrice si impegnerà, anche a nome dei propri subappaltatori o fornitori, ad 

utilizzare l’impianto elettrico in conformità alla legge, non apportando modifiche non autorizzate 

dal responsabile dell’impresa edile. 

 

Oltre all’impianto elettrico e di illuminazione l’appaltatore, anche a nome dei propri subappaltatori 

o fornitori, dovrà specificare le caratteristiche degli altri impianti energetici che utilizzerà in 

cantiere, quali, acqua, gas, aria compressa, ecc. 

 

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di definire, mediante preciso progetto generale per 

l’organizzazione del cantiere che dovrà tenere conto anche dei propri subappaltatori o fornitori, ed 

essere approvato dal Coordinatore Esecutivo. 

Laddove il Coordinatore Esecutivo ritenesse che le indicazioni contenute non fossero complete o 

adeguate, in funzione delle lavorazioni da effettuare, delle attrezzature proposte, delle relazioni 

supposte o delle interazioni adeguate alle condizioni di contesto, lo stesso potrà richiedere 

l’adeguamento organizzativo complessivo ritenuto non idoneo, insufficiente o non sicuro per la 

salute dei lavoratori. 

Il progetto di cantiere contiene un parte complessiva che descrive l’organizzazione generale 

dell’intero complesso lavorativo comprendente: 

• delimitazioni e segnalazioni; 

• accesso/i dalla viabilità pubblica e segnalazione degli stessi; 

• servizi generali e complessivi; 

• punti fissi di lavoro; 

• dispositivi impiantistici generali; 



 

• postazioni locali di deposito materiali e attrezzature; 

• posizione dispositivi di protezione collettivi; 

• opere provvisionali; 

Tali punti operativi e logistici dovranno tenere conto delle indicazioni presenti nel PSC, e 

comunque devono essere collocati nelle aree disponibili tenuto conto della loro raggiungibilità o 

non raggiungibilità ed in modo da non compromettere né l’incolumità dei lavoratori né di terzi ed 

estranei. 

L’organizzazione generale esposta dovrà poi essere integrata con una indicazione di maggiore 

dettaglio che ciascun esecutore delle distinte opere specialistiche dovrà prevedere in funzione delle 

particolari procedure di lavoro. 

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integrerà il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici 

e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4, ossia analizzare i rischi 

presenti in cantiere e le relative misure di coordinamento all’uso comune di attrezzature e 

infrastrutture. 

 

 

 Sicurezza all’uso comune di mezzi e servizi di protezione collettiva punti 2.3.4 e 2.3.5 

I diversi soggetti esecutori dovranno provvedere ad adempiere ai disposti del D.Lgs.81/’08 artt.63-

64 e dell’Alleg IV, in merito alla messa a disposizione dei propri dipendenti dei servizi igienico - 

assistenziali. 

Il P.O.S. di ciascun appaltatore dovrà riportare una dettagliata relazione circa le scelte effettuate in 

merito ai supporti logistici prescelti per i lavoratori in oggetto in particolare per quanto attiene agli 

obblighi per la doccia e gli armadi per il cambio di abiti. 

L’impresa appaltatrice, anche a nome dei propri subappaltatori o fornitori, dovrà installare idonei 

servizi igienici necessari per gli operatori di cantiere che interverranno nella realizzazione 

dell’opera all’interno dell’area di cantiere nella zona baraccamenti. 

Oltre ai servizi igienico-assistenziali l’appaltatore, anche a nome dei propri subappaltatori o 

fornitori, dovrà apprestare un locale idoneo ad ospitare sia il personale tecnico proprio, sia la 

Direzione Lavori, sia il Coordinatore esecutivo. 

Pur confermando che la precisa e concreta organizzazione di cantiere non potrà che essere definita 

dal soggetto esecutore che è risultato dalla gara d’appalto, in funzione dei propri modelli produttivi, 

Sarà cura dell’appaltatori provvedere all’attività di organizzazione e gestione all’uso comune dei 

mezzi e servizi di protezione collettiva per il proprio personale dipendente e per i vari 

subappaltatori e lavoratori autonomi da essi coinvolti e chiamati ad operare nel cantiere in oggetto. 

In particolare dovranno far sì, tramite il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, che vengano 



 

espletate la seguenti attività: 

• di cooperazione e coordinamento tra tutti i lavoratori presenti, al fine di stabilire dei chiari rapporti 

iniziali in materia di sicurezza ed igiene da mantenere con fermezza sino alla fine dei lavori; 

• di promozione, partecipazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione nei riguardi delle attività 

preventive antinfortunistiche di tutte le maestranze presenti in cantiere durante ciascuna fase di 

lavoro; 

• di pronto intervento in caso di infortunio, in modo tale che i lavoratori siano in grado 

dicomportarsi correttamente dal momento dell’accadimento dell’evento dannoso fino all’arrivo dei 

soccorsi sanitari; 

• di evacuazione dal cantiere in caso di emergenza incendio e/o di altra natura. 

 

(Lettera “ G”) MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL 

COORDINAMENTO, NONCHE’ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA DATORI DI 

LAVORO E TRA QUESTI E LAVORATORI AUTONOMI 

 

L’impresa assuntrice dei lavori, durante l’esecuzione dell’opera, dovrà osservare le misure di tutela 

della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.81/’08 curando in particolare quanto previsto in merito 

alla cooperazione, informazione, formazione, consultazione e al coordinamento, oltre che quanto 

contenuto nell’ Allegato XV punti 2.1.3  

Al fine di dare fattiva attuazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, il 

Coordinatore Esecutivo organizzerà “incontri di coordinamento programmati” riportati nel 

documento Piano di Coordinamento. 

A tali incontri presidiati dal Coordinatore Esecutivo sono tenuti ad intervenire per le imprese 

indicate: 

- responsabile tecnico di cantiere; 

- responsabile della sicurezza (R.S.P.P.); 

- responsabile dell’emergenza; 

- rappresentante dei lavori per la sicurezza (R.L.S.). 

Eventuali condizioni particolari di pericolo o d’inadeguato andamento dei lavori (ai sensi della 

sicurezza) possono indurre il Coordinatore Esecutivo ad allargare la partecipazione, fino a 

richiedere la complessiva presenza dei lavoratori. 

 

Quanto emerso da tali incontri dovrà essere verbalizzato dal Coordinatore Esecutivo e vistato da 

tutti i partecipanti. 



 

Durante gli incontri il Coordinatore Esecutivo acquisisce dalle singole imprese i rispettivi Piani 

Operativi di Sicurezza e procede al confronto dei contenuti gli stessi tra loro e con quelli dei 

presenti piani del committente. 

Unitamente ai piani attuativi gli incontri consentiranno il coordinamento dei singoli programmi 

temporali di esecuzione delle lavorazioni redatto dall’impresa, consentendo in tal modo di evitare, 

già in fase programmatoria, compresenze pericolose o derivanti da insufficiente conoscenza delle 

reciproche relazioni temporali. 

A seguito delle esposte e reciproche verifiche il Coordinatore Esecutivo avrà il compito di allegare i 

singoli programmi produttivi e di sicurezza dell’impresa o delle imprese al piano del committente 

ed 

eventualmente attivare le procedure di adeguamento dello stesso o dei programmi di esecuzione 

dell’ impresa. 

Il Coordinatore Esecutivo avrà il compito di attivare incontri di coordinamento ulteriori ai 

“programmati”, in funzione di variazioni dei processi realizzativi previsti nell’attuale fase 

progettuale. Ad esempio, per possibili ulteriori differenziazioni delle fasi realizzative in più imprese 

rispetto a quelle attualmente previste, oppure, in relazioni a modificazioni delle tempistiche 

realizzative che dovessero emergere durante l’esecuzione dei lavori. 



 

(Lettera “H”) ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL PRONTO SOCCORSO, 

ANTINCENDIO ED AVACUAZIONE DEI LAVORI 

 

• Elenco personale addetto al primo soccorso con certificati di formazione (in numero soddisfacente 

a coprire l’eventuale emergenza) 

• Elenco personale addetto all’antincendio con certificati di formazione (in numero soddisfacente a 

coprire l’eventuale emergenza) 

PRINTO SOCCORSO 118 

VIGILI DEL FUOCO 115 

POLIZIA 113 

CARABINIERI 112 

POLIZIA MUNICIPALE 0577 292558 

ENEL SEGNALAZIONE GUASTI 803 500 

ACQUEDOTTO  199 114 407 

DISTRIBUZIONE RETE GAS METANO 800 014 702 

 

(Lettera “ i”) DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI DI LAVORO 

E, CRONOPROGRAMMA DEI LAVORO, NONCHE’ ENTITA’ PRESUNTA DEL 

CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO. 
- entità del cantiere espressa in uomini/giorni 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’OPERA 465.000,00 

PERCENTUALE MANODOPERA 58 % 269.700,00 

COSTO ORARIO MEDIO MANODOPERA  28,00 € 

COSTO GIORNALIERO 8 h 224,00 € 

UOMINI GIORNO  269.700,00/224,00 1.204,01 u.g. –  

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 (Lettera “l” ) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
1) stima dei costi della sicurezza - punto 4.1.1 ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 


