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 DATI ANAGRAFICI DEL CANTIERE 
 
 
Entità e dati del cantiere  

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 
 
Natura dell'Opera:  OPERE DI URBANIZZAZIONE MACROZONA A - Fase 1 e 2 
OGGETTO: DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DEL 

C.C. N°22 del 18.03.2009 
 
Indirizzo del CANTIERE: 
Località:   via Ville 
Città:    Terranuova Bracciolini (AREZZO) 
 
Concessione Edilizia:  n.       del       /      / 
Importo presunto dei Lavori: 843.856,20 euro 
Numero imprese in cantiere: 3 (previsto) 
Numero di lavoratori autonomi: 0 (previsto) 
Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto) 
Entità presunta del lavoro: 1507 uomini/giorno 
 
Data inizio lavori (presunta): 04 marzo 2019  
Data fine lavori (presunta): 20 settembre 2021 
Durata in giorni (presunta): 665 gg lavorativi (con 255 gg lavorativi di fermo cantiere) 

 
 
 
Committente 
Ragione sociale: Città Giardino S.r.l. 
Località: via Piave,6 
Città: Terranuova Bracciolini (AREZZO) 
 
Nome e Cognome : Trippi Renato 
Qualifica: Legale rappresentate 
 

 
 
Impresa appaltatrice (Non Nominata)  
Ragione sociale:  
Località:  
Città:  
 
Tipologia Lavori:  
Importo Lavori da eseguire:  
Data inizio lavori:  
 
Responsabili Impresa : 
Datore di lavoro:  
Rappr.lavoratori sicurezza:  
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RESPONSABILI DI PROGETTO E DI CANTIERE 
 
 
Progettista 
Nome e Cognome: Claudio Lastrucci 
Qualifica: Architetto 
Indirizzo: via Poggio Bracciolini, 5 
Città: Terranuova Bracciolini (AREZZO) 
 
 
 
 
 
Direttore dei Lavori 
Nome e Cognome: Claudio Lastrucci 
Qualifica: Architetto 
Indirizzo: via Poggio Bracciolini, 5 
Città: Terranuova Bracciolini (AREZZO) 
 
 
 
Responsabile del procedimento 
Nome e Cognome: Alessio Agnoletti  
Qualifica: Architetto 
Indirizzo: via Fornaci Vecchie, 5 
Città: 52023 Levane - Bucine (AREZZO) 
 
 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 
Nome e Cognome: Stefano Fabbroni 
Qualifica: Geometra 
Indirizzo: via Poggio Bracciolini, 5 
Città: Terranuova Bracciolini (AREZZO) 
 
 
 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione 
Nome e Cognome: Stefano Fabbroni 
Qualifica: Geometra 
Indirizzo: via Poggio Bracciolini, 5 
Città: Terranuova Bracciolini (AREZZO) 
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1. PREMESSA E RICHIAMI DI LEGGE 
 

Introduzione  

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene redatto dal coordinatore per la progettazione in ottemperanza 
a quanto disposto dall’art.100 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii così come indicato e definito nell’apposito Allegato XV;  il 
Coordinatore per la Progettazione è nominato dal committente, in base all’art. 90 commi 3 e 4, in quanto trattasi di cantiere 
soggetto a permesso a costruire, in cui è prevista la presenza di più imprese anche se non sempre in contemporanea . 
 

Lo scopo del piano è quello di individuare, analizzare e valutare i rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le 
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e la tutela della salute 
dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi. Esso contiene le misure di prevenzione dei rischi dovuti alla presenza 
simultanea o successiva di più Imprese o Lavoratori Autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, se necessario, l'utilizzo 
comune di impianti, mezzi logistici e mezzi di protezione collettiva. 
 

In particolar modo, alla stesura del Piano di Sicurezza si è pervenuti attraverso: 

o l'analisi particolareggiata dei rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi nel cantiere; 

o l'analisi particolareggiata sulla possibilità di interferenza di alcune operazioni svolte dalla stessa Impresa o da 
Imprese diverse; 

o l'individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi di pericolo atte alla 
salvaguardia dell'integrità fisica dei Lavoratori; 

o l'individuazione dei provvedimenti da adottare per il pronto intervento in caso di infortunio; 

o l'individuazione dei posti di lavoro per analizzare i fattori ambientali che possono influire sui posti di lavoro stessi; 

o l'individuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela della salute dei Lavoratori. 

 
Prima dell’accettazione del presente PSC il datore di lavoro della impresa appaltatrice può presentare al Coordinatore per 

l'Esecuzione proposte di integrazione al presente piano qualora ritenga di poter garantire meglio la sicurezza in cantiere; ma 
in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti al momento 
dell’appalto dei lavori (art. 100 c.5). 
 

Prima dell’accettazione del PSC il datore di lavoro di ciascuna delle imprese esecutrici mette una copia del presente piano 
a disposizione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori  ( RLS ), fornendo gli eventuali chiarimenti; anche il RLS 
può formulare proposte  al riguardo (art. 102 ).  

Il presente Piano di Sicurezza potrà essere aggiornato o modificato anche nel corso dello svolgimento dei lavori, sia per 
sopraggiunte modifiche tecniche all'opera in appalto, sia al fine di migliorare ulteriormente le misure di sicurezza. 

 

Il Piano di Sicurezza sarà fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa autorizzazione degli 
organi competenti di cantiere, opere in subappalto, indicando i criteri orientativi cui dovranno rispondere le proprie mansioni ed 
attività di cantiere: prima dell'inizio dei lavori ciascuna impresa esecutrice trasmetterà all’impresa esecutrice il proprio Piano 
Operativo di Sicurezza ( POS ), la quale dopo verifica di congruenza rispetto al proprio, lo trasmetterà al Coordinatore per 
l'esecuzione della Sicurezza (art. 101 del D. Lgs. 81/2008).  

 
 

Compiti in materia di sicurezza 

Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro emanate con il Testo Unico per la Sicurezza del D.Lgs. n. 81 del 30 
Aprile 2008, specificano in aggiunta alle responsabilità generali sancite dai Codici, dalle Leggi generali, dai 
CCNL, alcuni obblighi e doveri speciali decretati dalle norme stesse. Più specificatamente il TITOLO IV riguardante i cantieri 
temporanei o mobili, individuano in tutte le figure lavorative operanti nel cantiere i soggetti direttamente coinvolti 
nell'adempimento di tutti gli obblighi prevenzionistici, attribuendogli responsabilità e specifiche, sui compiti loro demandati. 

Le Imprese ed i Lavoratori presenti nel cantiere dovranno operare nel pieno rispetto delle Norme di Legge e di buona tecnica, 
nonché di quelle previste dal presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). 

La ditta appaltante i lavori, senza che ciò possa configurarsi ingerenza nell'organizzazione delle lavorazioni 
delle Imprese subappaltatrici, dovrà verificare il rispetto delle misure di sicurezza generali e quelle che le  suddette devono 
adottare secondo quanto previsto dal PSC . 
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Qualora dovesse riscontrare inadempienze, l'Impresa potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della Sicurezza, 
come ad esempio: il richiamo al rispetto delle Norme citate; richiedere il ripristino immediato delle condizioni di Sicurezza; 
allontanare dal luogo di lavoro il Lavoratore retrivo; la sospensione dei Lavoratori in atto. 

Nel caso in cui con l'adozione dei provvedimenti, conseguenti al mancato rispetto delle Norme di Igiene e Sicurezza vigenti, 
dovessero verificarsi ritardi nella esecuzione dei Lavori, ovvero danni di natura economica, nulla potrà essere chiesto all'ente 
appaltante da parte dell'Impresa, e altresì, nulla potrà essere richiesto dalle Imprese subappaltatrici all'Impresa dei lavori. 

 

Utilizzatori del piano   

Il piano di sicurezza sarà utilizzato: 

o dai responsabili dell'impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare le mansioni di controllo 

o dai lavoratori e, in particolar modo, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS ) 

o dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo 

o dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione del piano 

o dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo del cantiere 

 

Obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti  

Si indicano di seguito gli obblighi, le responsabilità e gli adempimenti previsti dalle normative di sicurezza riguardanti le 
figure coinvolte nell'organizzazione delle misure per la salute e la sicurezza nei cantiere edile ( TITOLO IV  “Cantieri 
temporanei o mobili” – D.Lgs 81/2008 ). 
 

Committente  

E' il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata. Gli obblighi sono quelli di cui all'art. 90 del D.Lgs 81/2008, ed in 
particolare: 

1. Nella fase di progettazione dell’opera si deve attenere ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’art.15 del 
D.Lgs 81/2008. 

2. Valuta i documenti di cui all’art.91, comma 1, lettere a) e b) ( PSC e Fascicolo dell’Opera ) 

3. Contestualmente all’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione della sicurezza ( CPS ) 

4. Prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in sicurezza ( CES ) 

5. Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in 
sicurezza 

6. Ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento i soggetti di cui ai punti 3 e 4 

7. Verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, di cui all’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008. Nel caso di lavori privati non 
soggetti a permesso a costruire si considera soddisfatta l’idoneità tramite la presentazione da parte dell’impresa del 
certificato di iscrizione della camera di commercio, industria o artigianato, e del D.U.R.C., corredato da 
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII.  

8. Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuato presso INPS, INAIL e le rispettive casse edili, nonché una dichiarazione relativa al 
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, applicato ai lavoratori dipendenti. Nel caso di lavori privati 
non soggetti a permesso a costruire si considera soddisfatti il precedente requisito tramite la presentazione da parte 
dell’impresa del D.U.R.C. e di autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. 

9. Trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto di permesso a costruire o D.I.A., il 
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). Tale obbligo 
sussiste anche per lavori eseguiti in economia con singole attività affidate a lavoratori autonomi, senza ricorso 
d’appalto.  

Si ricorda che la mancanza del PSC, e/o del Fascicolo dell’Opera di cui all’art.91, comma 1, lettera b) d el D.Lgs 
81/2008, e/o della Notifica Preliminare di cui all’a rt. 99 del D.Lgs 81/2008, e/o del D.U.R.C., sospend e l’efficacia del 
titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comuniche rà l’inadempienza/e all’amministrazione concedente,  adottando 
le sanzioni di cui al CAPO IV del D.Lgs 81/2008. 
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Responsabile dei lavori 

E’ il soggetto incaricato dal committente, nella progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (art.89 del D.Lgs 
106/2009); tale soggetto può coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell’opera, e con il direttore dei lavori per 
la fase di esecuzione dell’opera qualora esso venga nominato dal committente. Il responsabile dei lavori ha gli stessi obblighi 
del committente, ma non ne sostituisce le responsabilità. 

Nel campo del D.Lgs n.163/2006 riguardante i LL.PP. il Responsabile dei Lavori è il Responsabile del Procedimento. 
 
 

Datore di lavoro 

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, colui che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'impresa, 
in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. I suoi obblighi in materia di sicurezza sono quelli previsti dagli articoli 95, 
96 e 97 del D.Lgs 81/08, per quanto di propria competenza, ovvero: 

1. Osserva le misure generali di tutela dei lavoratori di cui all’art.15 del D.Lgs 81/08, ed in particolare curano:  

a. Il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

b. L’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali zone, con definizione delle vie 
di circolazione o percorsi di spostamento 

c. Le condizioni di spostamento dei vari materiali 

d. La manutenzione ed il controllo dei vari impianti, macchine ed attrezzature di cantiere prima della loro entrata 
in servizio e tramite successivi controlli periodici al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori 

e. La delimitazione delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratti di 
materie o sostanze pericolose  

f. L’adeguamento, in funzione dell’evoluzione di cantiere, della durata effettiva delle fasi o attività di lavoro 

g. La Cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi 

h. Le interazioni che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità di cantiere 

2. Adotta le prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII 

3. Predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità visibili ed individuabili 

4. Cura la disposizione, l’accatastamento di materiali e attrezzature, in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento 

5. Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche 

6. Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento con il committente o responsabile 
dei lavori 

7. Cura che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e macerie avvengano correttamente 

8. Redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs 81/08  

9. Coordina gli interventi di cui ai punti precedenti 

10. Accetta il PSC di cui all’art.100 del D.Lgs 81/08  

11. Vigila sulla sicurezza dei lavori affidati, sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC 

12. trasmette al Committente o Responsabile dei lavori la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico 
professionale di cui all’ALLEGATO XVII del D.Lgs 81/08 e ss.mm. 

13. Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, qualora esso sia il datore 
dell’impresa affidataria dell’opera, prima della trasmissione dello stesso al Coordinatore per l’esecuzione. 

 

 

Lavoratore autonomo 

E’ la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. 
Il lavoratore autonomo, fermo restando gli obblighi e gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08, si adegua alle indicazioni fornite 
dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza. 

 

Lavoratore dipendente 
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Il lavoratore è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze del datore di lavoro. Ciascun lavoratore deve: 

1. prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni impartite dal datore di lavoro. 

2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva e individuale; 

3. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui 
sopra nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, attivandosi, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le cause di pericolo. 

6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione 

7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza e che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti; 

9. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per 
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

10. tenere aggiornata la scheda di consegna dei mezzi di protezione personale - DPI 

 

Coordinatore in materia di sicurezza per la progett azione 

Soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs 81/08 e ss.mm. incaricato dal committente o responsabile 
del lavoro nei casi previsti dall'art. 90 comma 3, che provvede a redigere il piano di sicurezza e coordinamento come 
previsto dall’art.100 e secondo i contenuti dell’ALLEGATO XV, nonché il fascicolo dell’opera come predisposto dall’art. 91 
comma 1. lettera b) secondo i contenuti dell’ALLEGATO XVI. 

 

Coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzio ne dei lavori 

Soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs 81/08 e ss.mm. incaricato dal committente o responsabile 
del lavoro nei casi previsti dall'art. 90 comma 4 e 11, che: 

1. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

2. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano 
di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione 
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici 
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 
piani operativi di sicurezza; 

3. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché' la loro reciproca informazione; 

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

5. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 
100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o 
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento 
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione 
dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competenti; 

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

Il Piano Operativo di Sicurezza ( art. 17 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 ) 

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento nel quale, fermi restando i contenuti e le prescrizioni del piano di 
sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs 81/08 e ss.mm, l’impresa esecutrice dell’opera esplicita le sue scelte 
autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori mettendo in evidenza le relative responsabilità nella 
gestione delle attività lavorative. Lo si può definire come un documento complementare al PSC a tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori nei cantieri edili che deve essere obbligatoriamente predisposto dalla ditta appaltatrice e da ogni altra 
impresa che, a vario titolo, saranno presenti in cantiere per l'esecuzione delle opere previste nel capitolato lavori. 

Detto documento, deve contenere l'analisi e valutazione dei rischi legati alla logistica del cantiere, le macchine e attrezzature 
adoperate, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e le procedure di sicurezza da adottare con le quali saranno eseguite le 
lavorazioni, nonché tutte quelle procedure complementari e di dettaglio richieste eventualmente dal PSC. In maniera più 
specifica il POS deve essere redatto secondo i contenuti minimi riportati nell’ALLEGATO XV, punto 3.2, del D.Lgs 81/08. 
 

Documentazione da conservare in cantiere 

001  Verifica dell'impianto di messa a terra 

002  Scheda di denuncia impianti di messa a terra vidimata I.S.P.E.S.L. 

003  Scheda di denuncia impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vidimata I.S.P.E.S.L. 

004  Dichiarazione di conformità impianto elettrico 

005 Libretto apparecchi di sollevamento con portata >200 Kg. 

006  Verifica trimestrale di funi e catene ed apparecchi di sollevamento 

007  Rapporto di valutazione del rumore 

008  Documento di valutazione del rischio o autocertificazione aziendale 

009 Certificati iscrizione C.C.I.A.A. 

010  Copia dei contratti d'appalto 

011  Libro matricola 

012  Tesserini di vaccinazione antitetanica 

013  Protocollo degli accertamenti sanitari periodici 

014  Registro delle visite mediche con giudizio d'idoneità ed eventuali prescrizioni 

015  Notifica preliminare 

016  Piano di Sicurezza e Coordinamento con i seguenti allegati: 

a) Diagramma di GANTT delle lavorazioni oggetto del presente PSC con studio interferenze. 

b) Stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08. 
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3. DESCRIZIONE DELL’OPERA ED ANALISI PRELIMINARE 
 

Tipologia e descrizione delle opere previste 

 
L’intervento ha come oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione previste all’interno della “Macrozona A ” come 
definita nel Piano di Lottizzazione “Città giardino” approvato con Delibera n°22 del 18 marzo 2008 dal Comune di Terranuova 
Bracciolini. 
 
 

 
 
 
Il progetto fa seguito alla redazione del piano urbanistico sopra citato. 
 
Le opere di cantiere rientrano nel quadro generale degli interventi necessari per collegare la futura zona di espansione 
residenziale alla strada bassa di lottizzazione ad Ovest già realizzata e ceduta all’amministrazione comunale. In tale fase le 
opere di futuro appalto riguarderanno le opere di urbanizzazione delle aree d’intervento contraddistinte come Stralcio 1  e 
Stralcio 2 . In particolare, si dovranno realizzare i due anelli di collegamento con la strada bassa comunale di via del  Sole, 
intervallando le opere di urbanizzazione con le opere d’arte che andranno a delimitare i resedi privati delle future residenze: 
in tale ottica si prevede uno stop dei lavori di urbanizzazione di circa 12 mesi. 
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Le opere d’arte dei resedi saranno oggetto di appositi permessi di costruire. Esse saranno programmate insieme ai 
committenti privati in modo da organizzare le opere di urbanizzazione che riguarderanno, in special modo, la formazione dei 
rilevati finali dei marciapiedi e la predisposizione degli allacci tecnologici. Le opere dei resedi privati e quelle di 
urbanizzazione devono essere realizzate in tempi diversi o comunque in modo da non creare interferenze tra loro.  
 
Attualmente il terreno è stato modellato seguendo il progetto di urbanizzazione dell’intera “Macrozona A”. Questo permette 
di poter organizzare il cantiere secondo le esigenze organizzative dell’impresa appaltatrice attraverso gli ampi spazi 
disponibili attigui alla zona d’intervento. 
 
Le opere di urbanizzazione riguardano scavi per la predisposizione delle le reti tecnologiche, la rete elettrica, telefonica con 
la posa di corrugati e cavidotti interrati nei vari diametri e lunghezze come da progetto esecutivo, con i relativi pozzetti di 
intercettazione e derivazione sino alle future utenze finali, oltre la formazione di rilevati stradali per il completamento delle 
strade carrabili, i marciapiedi e le zone a parcheggio. 
 

Analisi del contesto 
L'area oggetto dell'intervento è meglio evidenziata negli elaborati grafici allegati alla documentazione di progetto. Trattasi 

di zona collinare collocata a Nord del centro abitato di Terranuova Bracciolini, presso la strada di via del Sole dietro al 
palazzetto dello sport. 

L’ingresso al cantiere avviene tramite 1 accesso in zona Coop già realizzato durante gli interventi di realizzazione dell’intera 
strada bassa e attualmente utilizzato dalle imprese che stanno realizzando i primi edifici in Città Giardino.  
 

Rischi ambientali e Condizione al contorno del cant iere 

Le opere devono tener conto delle interferenze esistenti, con le reti dei pubblici servizi, nell'area di intervento e 
nell'immediato intorno. La costruzione di un tracciato di tipo stradale non può prescindere dalla valutazione, dalla gestione 
e dalla ri-connessione delle varie reti. 



Coordinatore per la Sicurezza 

Geometra Stefano Fabbroni – via B.Bucciarelli Ducci, 11 - Terranuova Bracciolini AR 
 

 

PSC_ Città Giardino - Macrozona A             pag. 12  

Si deve prima di tutto far notare che, l'ambito di intervento è sul margine del centro abitato di Terranuova. Siamo in un 
territorio che in larga parte è in aperta campagna, è quindi con scarsa presenza di infrastrutture.  
 

La gestione e la regimazione delle acque meteoriche s caricate dalle aree di campagna  è stata curata durante le 
opere di urbanizzazione della strada bassa. 

Si sottolinea l’importanza, da parte della committen za di verificare e mantenere in buono stato manuten tivo tali 
opere provvisionali per la maggior parte degli even ti piovosi che durante l'anno si possono verificare , che oltre 
agevolare lo scolo delle acque durante le opere di scavo e la manutenzione delle opere stradali, vanno  a tutelare le 
aree a valle, occupate da edifici di servizio con c arattere generale di pubblico utilizzo. 
 

Interferenze con altri cantieri 

Attualmente vi è un cantiere limitrofe al cantiere in oggetto. Come precedentemente specificato si prevede anche la nascita 
di altrettanti cantieri privati che seguiranno lo stesso evolversi delle opere di urbanizzazione: 

1. Il cantiere esistente riguarda la realizzazione degli edifici plurifamiliari lungo via del Sole denominati Lotto C9 e C8. Si 
prevede una loro conclusione entro l’anno del 2019. Di fatto tutti gli apprestamenti esterni generali ed i mezzi di 
sollevamento sono posti all’interno dei lotti privati dello “Stralcio 1”. Non si prevedono rischi di attività interferenti se non 
l’utilizzo della stessa viabilità di accesso alla lottizzazione di Città Giardino. 

2. I cantieri privati che andranno a “seguire” le opere di urbanizzazione non andranno, in ogni caso, ad interferire con le 
opere riguardanti la futura parte pubblica perché organizzati in modo da operare in tempi e zone diverse. Tra questi si 
segnala l’imminente partenza del cantiere in zona PEEP dietro il Centro Commerciale “Pernina” (Coop), di 
Autocostruzione. 

Nel caso di installazione di cantieri limitrofi ed interferenti con l’attività di cantiere, il present e PSC deve essere 
aggiornato specificando le azioni da intraprendere.  

 

Interferenze con altri edifici e strutture  

Dato il tipo di lavorazione e visto le distanze che dividono il cantiere dalle abitazioni circostanti si desume che non vi siano 
rischi di danneggiamento statico ad altri edifici o strutture. 
  

Interferenze con altre attività lavorative 

Anche se non vi sono nelle immediate vicinanze industrie le cui lavorazioni vadano direttamente ad interferire con quelle 
di cantiere, si deve analizzare e tener conto di quella rappresentata dell’azienda agricola “Fattoria Terranuova”. 

Dovrà essere vietato durante tutta la durata delle opere di urbanizzazione l’accesso alla “Macrozona A bassa”, deviando i 
mezzi verso altra viabilità ordinaria oppure utilizzando la strada modellata “Alta” che possa permettere un facile accesso 
verso via Dell’Inferno.  

Si richiede una particolare attenzione da parte degl i addetti alla guida dei mezzi, apponendo necessari amente 
appositi segnali stradali su limiti di velocità e d iritti di precedenza.  
 

Interferenze con il traffico veicolare esterno 

L’approvvigionamento degli inerti per la costituzione dei rilevati, dei calcestruzzi per realizzazione delle opere d’arte, 
tubazioni ed elementi prefabbricati per il completamento delle opere tecnologiche e stradali, possono rappresentare per la 
realtà cittadina un notevole incremento alla viabilità ordinaria. Senza effettuare un calcolo del numero giornaliero di autocarri 
in entrata e in uscita, possiamo prevedere in queste fasi di lavoro il transito e l'immissione nella viabilità ordinaria di mezzi 
d'opera pesanti, o con trasporti eccezionali, che potrebbero andare ad incrementare il traffico locale. 

Per tale ragione i mezzi d’opera dovranno entrare ed uscire solo da via Aldo Moro (zona Coop) evitando la viabilità del 
centro cittadino e importanti interferenze con il traffico ordinaria. 
 

È comunque sempre richiesta una particolare attenzio ne da parte degli addetti alla guida dei mezzi. 
 

 
 

Rischi provenienti dall’ambiente esterno  

Condizioni Geomeccaniche del Terreno  

In condizioni metereologiche normali, non si rilevano incompatibilità fra l'intervento in oggetto e rischi geologici nel 
sito, eccetto che per la presenza di eventi piovosi, che durante l'anno si possono verificare, 
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Condizioni climatiche del sito  

Non si segnalano situazioni di particolare rischio che potrebbero crearsi in seguito a forti precipitazioni o altri eventi 
atmosferici quali nebbia, temperature estreme, ecc.. 
 

Inquinamento atmosferico  

Non vi sono, nelle immediate vicinanza, industrie che comportano emissioni inquinanti che possano causare rischi per i 
lavoratori in cantiere.  

All'occorrenza, la strada di innesto al cantiere de ve essere periodicamente pulita da pietrame o terra  onde evitare la 
formazione di nuvole di polvere ed una superficie p ericolosa per il passaggio di mezzi e persone. Ques ta 
operazione è prioritaria rispetto a qualsiasi altra ; eventuali deroghe a quanto previsto potranno esse re concesse 
dall'Impresa per improrogabili motivi e coordinata con altre imprese presenti all’interno della lottiz zazione.  
 

Inquinamento acustico 

Inviare agli organi competenti, ove richiesto, le notifiche di installazione di attività rumorose prima dell'inizio del 
cantiere. 

Occorre verificare se esistono fonti di rumore in prossimità del cantiere tali da incrementare il livello sonoro proprio del cantiere 
stesso. In tale caso potrebbe rendersi necessaria una prova strumentale per la misurazione del livello di esposizione. Tale prova 
resta alla base per l'adozione di misure di protezione. 
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4. NOTIFICA PRELIMINARE ( ART. 99 D.Lgs 81/08 ) 
 

L'intervento è soggetto all'obbligo di notifica preliminare in quanto trattasi di cantiere soggetto a permesso a costruire con 
presenza di più imprese nelle fasi lavorative. 

Il committente o il responsabile dei lavori, conformemente a quanto previsto dall'art. 99 del D.Lgs 81/08, deve redigere, in 
conformità all'ALLEGATO XII del D.Lgs 81/08 e succ, mod., la notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, da inviare alla 
ASL competente per territorio nonché alla Direzione provinciale del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.  

Prima dell’invio della notifica, deve essere verificata e richiesta alle imprese esecutrici dei lavori l'iscrizione alla CCIAA (o 
all'Albo Artigiani), l'indicazione dei contratti collettivi, del DURC ed una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. e alle Casse edili. 
 

5. ENTITA E FASI LAVORATIVE DEL CANTIERE 
 

Entità del cantiere  

La valutazione dell'entità presunta del cantiere viene fatta sulla base degli importi stimati dei lavori, e determinata in base a 
parametri stabiliti nelle tabelle desunte dalla legislazione che regola gli appalti nei lavori pubblici (DM 22.06.68 e 11.12.78 
ed al D.Lgs CpS 1501/47) e che consentono il calcolo del cosiddetto "compenso revisionale “ 

Tale fattore viene desunto da un raffronto fra apposite tabelle utilizzate per l'analisi e la revisione dei prezzi, ed i prezzi attuali 
di mercato. In pratica si considera, per ciascuna categoria di lavori, un'incidenza percentuale del costo della manodopera 
rispetto all'importo delle relative lavorazioni (calcolata per ogni voce di elenco prezzi secondo le Linee Guida fornite 
dall'Autorità di Vigilanza dei LL.PP. con Determinazione n° 37/2000 del 26/07/2000). Tenendo conto poi, pe r ciascuna 
categoria di lavori, della composizione e della produzione media giornaliera di una "squadra tipo” (distinta per numero e 
qualifica degli operai), del costo orario medio della manodopera e dell'incidenza delle spese generali e dell'utile d’impresa, 
si arriva a valutare il costo medio di un uomo-giorno per le lavorazioni in cantiere secondo le seguenti tariffe: 

 

 

Manodopera ( prezzi in €uro ) Spese generali Utile dell’impresa 

Operaio specializzato Operaio Qualificato Manovale  

10% 

 

15% 23,00 23,00 21,00 

 

 

Il raffronto di tali parametri con l’importo complessivo presunto dei lavori consente un'immediata valutazione dell'entità 
presunta del cantiere stesso. 

In base a quanto sopra esposto, omettendo per semplicità i calcoli, si è determinato un costo medio di un uomo giorno pari 
a circa €uro 560,00 . Con l’importo dei lavori pari a €uro 843.856,20 euro si ottiene, arrotondando per eccesso, una entità 
presunta di 1507 Uomini/ Giorno . 



Coordinatore per la Sicurezza 

Geometra Stefano Fabbroni – via B.Bucciarelli Ducci, 11 - Terranuova Bracciolini AR 
 

 

PSC_ Città Giardino - Macrozona A             pag. 15  

Identificazione delle fasi lavorative  

Le fasi lavorative significative ai fini della sicurezza sono le seguenti: 
 

Allestimento del cantiere e movimento Terra  

 Allestimento del cantiere (recinzione, viabilità, box e servizi, 

 Pulizia vegetazione e verifica della regimentazione idrica 

 Asfaltatura strade di innesto al cantiere 

 Approvvigionamento del materiale 

 Pulizia e verifica della regimentazione idrica di cantiere 

 

 

Fase 1 - Scavi e sottoservizi 

 Formazione di rilevati stradali 

 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo meccanici 

 Posa delle reti tecnologiche 

 Posa pozzetti 

 Interramento e formazione della massicciata con ghiaia e stabilizzatore in cemento e calce 

 

 

Fase 2 - Opere d’arte di completamento 

 Livellamento con ghiaia e posa di tessuto e non tessuto delle zone permeabili 

 Predisposizione Illuminazione pubblica 

 Cordoli, marciapiedi, strade e segnaletica 

 Posa impianti tecnologici: sistemi idraulici, quadri elettrici, apparecchi illuminazione pubblica 

 Sistemazione a verde 

 Smobilizzo cantiere 
 
I programmi di massima dello svolgimento delle varie fasi lavorative sono riportati nell’ apposito Diagramma di Gantt allegato 
al presente Fascicolo. 
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6. PRESCRIZIONI OPERATIVE 
 

Dall’esito della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, relativi alla presenza simultanea o successiva di più 
imprese o di lavoratori autonomi, nonché alla complessità dell’opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di 
lavorazioni, risulta necessario: 
 

A. Regolamentare alcune lavorazioni relative alle fasi critiche, mediante l’utilizzo di specifiche attrezzature 
decidendone la cronologia e la loro incompatibilità; 

 
B. Regolamentare l’uso comune di alcuni impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva 

 

Sono inoltre valide le prescrizioni operative indica te nelle SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI riguardante le 
singole fasi di lavoro, l’uso di MACCHINE ED ATTREZZAT URE. 

 
 
Regolamentazione delle lavorazioni 
 

1. Il piano per la sicurezza (PSC) ed i relativi allegati sono vincolanti per l’impresa che si adopera al fine di adeguarsi 
alle indicazioni progettuali. Ogni modifica integrativa introdotta dal P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) può 
essere solo migliorativa. In questa eventualità l’impresa non può chiedere adeguamenti ai costi sulla Sicurezza. 

2. L' allestimento del cantiere  deve essere ad opera della Ditta Appaltatrice (recinzione, vie d'accesso ecc.).  

3. È consentito l’accesso sia in entrata che in uscita , ai soli mezzi leggeri  ovvero con massa non superiore a 3,5 
t, da via Piersanti Matterella e via del Sole . I mezzi pesanti  dovranno accedere alla lottizzazione “Città Giardino”, 
tramite l’accesso di via Carlo Alberto Dalla Chiesa  in zona “Centro Commerciale Pernina”. 

4. E’ richiesta la disponibilità di n.1 box in lamiera  da utilizzarsi per il deposito di sostanze o materiali pericolosi, 
provvisti di idonea messa a terra 

5. Nell'area del cantiere, e più precisamente nella baracca in lamiera per attrezzature , devono essere ubicati almeno 
n.2 estintori portatili ad anidride carbonica  che periodicamente saranno soggetti a verifica e ricarica. 

6. L’alimentazione elettrica con relativo Quadro el ettrico è richiesta solo per l’allaccio impiantisti co della 
baracca Mensa / Direzione Lavori . Se necessario saranno installati gruppi di continuità a gasolio per le attività 
che richiedano l’uso di attrezzature elettriche lungo i percorsi da urbanizzare. 

7. Le lavorazioni possono iniziare solo dopo la pie na disponibilità dei servizi igienico assistenziali . 

8. Le fasi di sbancamento, sterro e scavi non possono coincidere con lavorazioni con altre opere nella stessa zona. 
Nella eventualità mantenere, una distanza minima di 25 metri tra i mezzi di lavoro e le postazioni di lavoro fisse. 

9. Durante i lavori di scavo di breve durata e con mezzi meccanici con cabina aperta o senza trattamento dell’aria 
interna, l’addetto gruista deve indossare appositi Facciali Filtranti a norma EN149. 

10. Le pareti di scavo se di altezza maggiore o uguale a 1.50m, devono essere protette da sbatacchiature in legno 
o paratie metalliche  opportunamente puntellate e sporgenti almeno 30 cm dallo scavo, nel caso in cui problemi di 
spazio intorno all’area di lavoro non permettano di realizzare gradoni o pendenze adeguate alla natura del terreno. 

11. La fase di posa di elementi prefabbricati e tecnologici , deve avvenire con l’ausilio di autogrù  per il tiraggio degli 
elementi sul piano di lavoro, con portata adeguata al carico di lavoro. Gli operatori addetti si dovranno mantenere 
fuori dallo scavo e dal raggio di azione del braccio con carico sospeso. 

12. Il getto con autopompa  non è compatibile con altre lavorazioni, nell’area di cantiere individuata dall’opera d’arte 
da realizzare. 

13. 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. 

14. Vietato  eseguire lavorazioni, passare o sostare sotto le zone di movimentazione  di elementi in quota 

15. Controllo dell’inquinamento atmosferico  con mitigazione delle polveri  tramite bagnatura periodica delle 
superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento della 
frequenza delle bagnature durante la stagione estiva. 

16. La connessione cronologica  tra le varie fasi e sub fasi di lavoro risultante dagli schemi allegati (diagramma di 
Gantt) è prescrizione operativa vincolante. 
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Regolamentazione per l’uso comune 
 

1. All' allestimento del cantiere , deve provvedere la Ditta Appaltatrice, ponendo in opera e garantendo il 
funzionamento delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli 
addetti al cantiere. 

2. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria  sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere 
verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinamento per l’esecuzione. 

3. In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti , le imprese ed i lavoratori autonomi devono segnalare 
alla Ditta Appaltatrice proprietaria l’inizio dell’uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell’uso. 

4. È fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese o dei lavoratori autonomi, di partecipare alle riunioni 
preliminari e periodiche decise dal Coordinatore per l’esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate. 

 

Norme di comportamento 
 

È compito del Capo Cantiere istruire i Lavoratori (dipendenti e subappaltatori) sul comportamento da adottare durante l'attività 
lavorativa. Si riportano qui di seguito alcune norme di carattere generale. 

 

o Mantenere l'ordine nel cantiere e sul posto di lavoro (Es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che 
possono causare cadute, ferite...). 

o Usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi. 

o Non usare indumenti che possano essere afferrati da organi in moto. 

o Non sostare sotto il raggio d'azione degli escavatori o di apparecchi di sollevamento. 

o Non scendere mai in una trincea che non sia stata ancora armata e tanto meno in uno scavo, in cui potrebbe 
esservi presenza di gas, senza che siano state fatte le necessarie rilevazioni. 

o Non trasportare carichi ingombranti con modalità che possano causare danni a terzi. 

o Non destinare le macchine ad usi non appropriati. 

o Non spostare ponti mobili con persone sopra. 

o Non intervenire né usare attrezzature o impianti di cui non si è esperti. 

o Evitare posizioni di lavoro non ergonomiche (Es. non sollevare un corpo pesante con la schiena curva). 

o Adottare corrette misure di igiene personale e usare mezzi di pulizia adeguati. 

o Non usare mai attrezzature in cattivo stato di conservazione, ma restituirle al magazziniere e chiederne la 
sostituzione. 

o Rifiutarsi di svolgere lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano state adottate tutte le misure 
di sicurezza. 

o In caso di incidente sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto 
deve chiamare immediatamente la persona incaricata per il primo soccorso fornendo le informazioni necessarie. 
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7. ORGANIZZAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE 
 

L'area riguardante i lavori edili è già adeguatamente recintata per tutto il confine della lottizzazione. Si deve in ogni caso 
tenenre conto degli spazi necessari all’attività, dei materiali da stoccare, mantenendo un’ampia separazione con gli edifici 
ed i cantieri esistenti e le vie di passo più vicine. 

La recinzione deve essere verificata e mantenuta ad un'altezza media di 1,80 m mediante le attuali reti tese fissate a pali 
verticali infissi nel terreno.  

Deve essere creato un accesso carrabile all'area di  cantiere più uno pedonale da via Del Sole utilizzab ile solo dalle 
persone ed i mezzi leggeri (sotto 3,5 t) , da realizzarsi tramite pannelli in lamiera o maglia zincata e saldata su adeguato 
telaio di rinforzo; devono essere incernierati a colonne di metallo infisse sul terreno, e potersi aprire verso l’interno del 
cantiere a 180°. Devono essere provvisti di chiusur a con catena e lucchetto o con normale serratura a chiave, e dotati di 
opportuna segnalazione stradale come da Prescrizioni Operative. 

All'interno dell'area di cantiere devono trovare giusta collocazione le aree per il deposito dei materiali ed i servizi igienico 
assistenziali, per quanto previsto dal progetto di allestimento del cantiere e secondo le necessità dell’impresa esecutrice con 
l’evolversi delle lavorazioni. In particolare, data la dimensione del cantiere si deve prevedere una zona delimitata per la sosta 
mezzi e macchine operatrici, una o più zone di primo stoccaggio dei manufatti, braccature di servizi igienici, mensa e zona 
direzione lavori. Le postazioni di lavoro fisse sono individuate secondo le esigenze delle imprese esecutrici nelle fasi di 
allestimento delle aree per la realizzazione delle opere d’arte. 

Le zone di maggior pericolo all'interno del cantiere (scavi, deposito terre, sostanze e materiale pericoloso ecc.) devono 
essere delimitate mediante apposizione di segnali idonei, cavalletti o bande colorate. 

All'ingresso del cantiere si provvede ad apporre la  necessaria cartellonistica  di avviso, pericolo, divieto, ecc., oltre 
all'apposizione di copia della notifica preliminare ed informativa di cantiere (secondo le disposizioni della Direzione Lavori). 

 

Accesso al cantiere 

L'accesso al cantiere è consentito alle persone e agli automezzi autorizzati. Gli automezzi, se parcheggiati all’interno del 
cantiere, devono essere sistemati in appositi spazi e solo per il tempo necessario ai lavori. Tutti gli automezzi da impiegare nei 
lavori devono essere, omologati, collaudati e/o verificati. 

L’approvvigionamento degli inerti per la costituzione dei rilevati, dei calcestruzzi per realizzazione delle opere d’arte, tubazioni 
ed elementi prefabbricati per il completamento delle opere tecnologiche e stradali, possono rappresentare per la realtà cittadina 
un notevole incremento alla viabilità ordinaria. 

Onde evitare forti interferenze con il traffico del  centro cittadino, si prescrive, per i mezzi pesant i, il transito al cantiere 
dalla periferia cittadina, con l’uso del Cancello i n via Carlo Alberto Dalla Chiesa sia in Entrata che in Uscita  
 
 

Viabilità del cantiere 

Data la geometria dell'area di cantiere, è possibile garantire ampi spazi di manovra dei mezzi durante le lavorazioni di 
cantiere ed un agevole doppio senso di circolazione dei mezzi. Si deve in ogni caso sempre coadiuvare da terra mezzi da 
lavoro tenendo soprattutto conto che in alcune fasi lavorative essi dovranno transitare in spazi appositi e sostare sia per il 
carico/scarico di materiale, sia per il getto di calcestruzzi. Nel caso di trasporti eccezionali, l’accesso al can tiere, le 
manovre del mezzo e la movimentazione degli element i trasportati non devono coincidere con altre lavor azioni, 
segnalando tale attività al personale di cantiere e d agli eventuali nuovi mezzi di lavoro in arrivo.  

All'interno del cantiere la velocità degli automezzi deve essere adeguatamente ridotta, sia in base alle condizioni di visibilità 
che alla presenza di lavoratori a terra e comunque rispettando un limite massimo di 15 Km/h. L’accesso alle persone ed agli 
automezzi avverrà tramite accessi indipendenti. 
 
 

Servizi igienico sanitari  

Ai lavoratori deve essere garantita l'esistenza di servizi igienici con acqua corrente, dotati di materiale detergente e per 
asciugarsi.  

Allo scopo deve essere installato almeno un box dotato di acqua corrente, con WC chimico, lavabo. 
Il pavimento dei box deve essere sopraelevato di almeno 30 cm rispetto al terreno mediante intercapedine, vespaio o 

simili, per evitare la trasmissione di umidità dal terreno. 

Protezione dei Posti di lavoro  
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I posti di lavoro e di passaggio  saranno opportunamente protetti con mezzi tecnici o misure cautelative, dal pericolo di 
caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in dipendenza dell'attività lavorativa svolta. 

A protezione degli scavi,  lavorazioni superiori a metri due (2m)  verranno installati parapetti di altezza pari ad almeno un 
metro (1m), costituiti da staccionata in legno e da tavola fermapiede). In zone di passaggio il cui piano di calpestio sia 
superiore ai 60 cm , i lati prospicienti il dislivello dovranno essere protetti da apposito parapetto come sopra descritto 
(passerelle). Qualora sia presente uno scavo di natura estemporanea o scavi la cui altezza  sia minore di 1,5 m,  lo stesso 
sarà appositamente recintato e segnalato con apposito nastro colorato. 

Durante le fasi di retromarcia gli autisti dei mezzi  saranno coadiuvati da personale a terra che darà le necessarie istruzioni 
utilizzando i segnali previsti dalla normativa (D. Lgs. 81/08). 

Per il confezionamento di malte e conglomerati cementizi  si prevede l’uso di betoniera mobile su gomma da 3,0-5,0 mc, 
da collocare all’interno dell’area di cantiere in zona dedicata.. 

Deposito materiali 

L’individuazione è subordinata ai percorsi, all'eventuale pericolosità dei materiali, ai problemi di stabilità. Nell'ambito del 
cantiere devono essere predisposte e delimitate aree destinate allo stoccaggio delle materie prime ed aree destinate 
all'ammasso temporaneo del materiale di risulta degli scavi in attesa del trasporto in discarica o del loro recupero. 

In particolare, da un precedente bilancio delle terre, stimato in sede di progetto preliminare, si ritiene di poter organizzare il 
cantiere con uno stoccaggio del materiale temporaneo in zone dove se ne preveda il maggior utilizzo futuro, ed in cui si 
dovranno formare rilevati, sponde e rinterri, cercando modalità organizzative tali da non andare ad interferire sulla viabilità e le 
attività lavorative dei mezzi operanti di cantiere.  

 
Tutte le aree di deposito devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei materiali. 
È vietato costituire depositi di materiali presso il  ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano ne cessari per le 

condizioni di lavoro, si deve provvedere alle neces sarie puntellature o sostegno preventivo della corr ispondente 
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, 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 devono essere opportunamente 
segnalati onde consentire lo spostamento delle persone. 

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasport o deve essere garantito il controllo delle condizio ni di tutto 
il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliari o. 

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. 

Deposito legname 
Lo stoccaggio del legname verrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. 
Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiale che possono 

crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali 
depositi si provvede ad idonea puntellatura). 
 

Deposito ferro 
Lo stoccaggio del ferro verrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. 
Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiale che possono 

crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali 
depositi si provvede ad idonea puntellatura). 

 

Deposito cemento 
Il deposito del cemento verrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. 

Dovrà essere previsto un adeguato sistema per la massima riduzione delle polveri durante le fasi di riempimento e di prelievo. 
La struttura dovrà essere adeguatamente dimensionata sia nella parte capiente che nella struttura di sostegno e di 

fondazione. Dovrà essere garantita la stabilità dell'insieme con adeguato margine di sicurezza. 
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Contenitore per acqua 
Non presenti in quanto viene utilizzata l’acqua pubblica del contatore di cantiere. 

 

Deposito elementi prefabbricati 
Il deposito di elementi prefabbricati quali, tubazioni, pozzetti, autobloccanti, cordonati e degli altri manufatti deve avvenire al 

di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. 
Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiale che possono 

crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali 
depositi si provvede ad idonea puntellatura). 
 

Deposito carburanti, gas, oli 
Non presenti 

 

Deposito rifiuti 
Il deposito dei rifiuti sarà effettuato servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio 

provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari si provvederà a consegnare gli stessi a ditta 
specializzata che li porterà nei punti di raccolta autorizzati. 
 

Impianti Elettrici 

Non è prevista fornitura di alimentazione elettrica di rete legata alle lavorazioni di cantiere. La sola baracca Mensa/Direzione 
Lavori sarà alimentata elettricamente onde garantir e Illuminazione e comfort climatico agli addetti di  cantiere. 

I provvedimenti necessari per l’uso di impianti ed apparecchi elettrici devono corrispondere a quanto previsto dal D.Lgs 81/08, 
Titolo III, Capo III e dalle norme CEI di buona tecnica. 

In particolare, per la protezione contro i contatti indiretti negli impianti elettrici alimentati in bassa tensione da gruppi elettrogeni, 
si deve fare riferimento oltre alla norma CEI 64-8, alla norma CEI 11-20 “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di 
continuità collegati a reti di I e II categoria”. 

L’eventuale gruppo elettrogeno  da cui prende origine la produzione di energia elettrica da utilizzarsi durante le lavorazioni 
deve possedere apposito libretto d’uso e manutenzio ne, oltre essere certificato dal costruttore . 

I cavi devono essere protetti da guaine e involucri isolanti resistenti all'usura meccanica e contro la penetrazione di corpi solidi 
e liquidi   

L’eventuale realizzazione di rete elettrica tramite il collegamento di quadretti di derivazione, la modifica, la manutenzione, ed 
il controllo dell’impianto di cantiere devono essere eseguiti da installatore abilitato, così come deve risultare dal certificato 
d’iscrizione alla Camera di Commercio, il quale dovrà rilasciare, oltre apposita certificazione dei dispositivi utilizzati, anche 
apposita dichiarazione di conformità di corretta installazione di cui al D.M. 37/2008. 

Segnaletica di sicurezza 

Deve essere predisposta un'opportuna segnaletica di pericolo secondo quanto disposto dai D.Lgs 81/08, Titolo V.  
I cartelli di pericolo sono mantenuti in buone condizioni di manutenzione e dislocati in posizione tale da risultare 

perfettamente visibili. 
Si fa ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di richiamare l'attenzione, in modo rapido e facilmente percepibile, 

su situazioni che possono comportare pericoli, quali: 

o avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 

o vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 

o prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; 

o fornire indicazioni sulle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o salvataggio   

o fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 

Essa non sostituisce le misure antinfortunistiche.  
 
 
In generale verranno esposti i cartelli come da tabella seguente: 
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Vietato l'accesso 

- agli ingressi del cantiere 

- all'ingresso dei locali o delle aree di cantiere in cui l'accesso di personale non 

addetto possa essere pericoloso (ad es. demolizioni). 

 

 

Acqua non potabile 

- Ovunque esistano rubinetti o altri punti di erogazione di acqua non destinata ad 

usi alimentari. 

 

 

Vietato spegnere con 

acqua 

- Ovunque esistano luoghi con rischio d’incendio in cui è rischioso utilizzare 

l’acqua per lo spegnimento del fuoco come ad esempio vicino al Quadro 

Generale elettrico, dove è consigliabile essere muniti di estintori a polvere. 

 

 

Vietato il passaggio 

- In posizione ben visibile durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi. 

- In prossimità di castelli di tiro, del raggio d'azione delle gru a torre e delle zone 

ove sono in corso operazioni di sollevamento materiale. 

 

 

Carichi sospesi 

- In prossimità di castelli di tiro, del raggio d'azione delle gru a torre e delle zone 

ove sono in corso operazioni di sollevamento materiale 

 

 

Macchine in 

movimentazione 

- Nell'area di cantiere ove sono in corso lavori di scavo e dove transitano 

macchine per movimento terra, carico e scarico materiale e prodotti di cantiere. 

 

 

 

Pericolo generico 

- Ove sussistono pericoli specifici (caduta materiale dall'alto, caduta a livello, 

presenza di scavi o aperture non protette, strutture in demolizione, ecc.) 

  

  

   

  

    

 

Uso obbligatorio dei 

D.P.I. 

- Sono normalmente esposti nei luoghi o aree del cantiere ove siano previste 

lavorazioni per le quali è obbligatorio l'uso di Dispositivi di protezione 

Individuale (Protezione degli occhi, del capo, delle vie respiratorie, delle mani, 

dei piedi, dell'udito, ecc.) 

 
 

 
 

 
 In corrispondenza dell’accesso verrà inoltre esposto un cartello generico, recante: 
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o la scritta “VIETATO L’ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI “. 

 

 

o indicazione dei pericoli specifici 

 

 

o indicazione delle operazioni che necessitano di uno  specifico 
obbligo di utilizzo dei D.P.I. 

 

 

 

 

Segnaletica stradale 

Anche se i lavori stradali veri e propri, saranno previsti solo nella fase di raccordo con la viabilità ordinaria al termine di 
tutte le lavorazioni interne, la presenza ed il transito dei mezzi d’opera interferiranno sia con l’attività dell’azienda agricola 
“Fattoria di Terranuova” che con il traffico ordinario. I cartelli di avvertimento da installare in conformità al D.Lgs n. 285 del 
30/04/92 (Nuovo codice della strada), e al relativo regolamento di esecuzione di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/92, 
dovranno principalmente segnalare: 

o La presenza di lavori in corso 

o Il pericolo di mezzi e macchine operatrici in trans ito 

o Il senso di marcia dei veicoli 

o Il rispetto dei limiti di velocità 

o Divieti di transito da parte di messi 

o Diritti di precedenza 

o Interdizione di aree al traffico ordinario 
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8. ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO 

Visite mediche 
Le visite mediche dei lavoratori, dove previste dal D.Lgs 81/08, Titolo I, Capo III sez. V, in relazione alla particolare 
natura della lavorazione esercitata, devono essere eseguite direttamente a cura delle Imprese dalle quali il 
Lavoratore dipende. Le visite mediche periodiche potranno essere effettuate presso uno studio medico scelto dall'Impresa. 

 
Pacchetto di medicazione 
Il cantiere deve essere dotato di pacchetto di medicazione conformemente al D.M. 388/03, e dei numeri telefonici ben visibili, 
di pronto soccorso, di pronto intervento e di utilità generale. 
In tutti i luoghi o mezzi in cui sono conservati i pacchetti di medicazione deve essere esposto un cartello di segnalazione con 
croce bianca su fondo verde, con le istruzioni per l'uso dei materiali. 
 
Nel cantiere sarà presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il seguente materiale: 
 

• un tubetto di sapone in polvere; 

• una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato; 

• tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all’1%; 

• due fialette da cc. 2 di ammoniaca; 

• un preparato antiustione; 

• un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2; 

• due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7; 

• dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10; 

• tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo; 

• tre spille di sicurezza; 

• un paio di forbici; 

• istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

Inoltre, dovranno essere presenti i seguenti presidi non elencati precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di 
medicazione o in altro pacchetto): 

• Guanti sterili monouso (2 paia) 

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) 

• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) 

• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 

• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 

• Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 

• Confezione di cotone idrofilo (1) 

• Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) 

• Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 

• Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 

• Un paio di forbici (1) 

• Un laccio emostatico (1) 

• Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 

• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) 

• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 
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Misure di primo soccorso 

In caso di malore o infortunio deve essere avvertito immediatamente il responsabile designato ovvero il Direttore di Cantiere 
o un addetto al Servizio di Prevenzione che, a seconda dei casi, provvederà a prestare il Pronto Soccorso, nei casi in cui ciò sia 
possibile, oppure ad avvertire i servizi di soccorso esterni provvedendo nel frattempo al miglior ricovero temporaneo per 
l'infortunato. 
II POS presentato dalla ditta appaltatrice deve esp licitamente indicare le Misure di primo soccorso 
elaborate a livello aziendale con la supervisione d el Medico Competente ed i nominativi degli addetti alla 
relativa attuazione. 
 
 

Pronto Soccorso 
È operativo un Pronto Soccorso presso l'Ospedale Pubblico del Valdarno a circa Km 4 dal cantiere. 
Tutte le maestranze dovranno essere informate dove consultare l'elenco telefonico dei numeri utili e circa la disponibilità di un 
telefono a filo o cellulare destinato alle chiamate d'emergenza.  
 

Formazione del personale e procedure in caso di inc idente 

Il personale deve esere addestrato e formato sul comportamento da tenere nei primi soccorsi. Nel cantiere dovrà essere 
sempre disponibile un mezzo per l'immediato trasporto di eventuali infortunati. 
Nel caso in cui si verifiche un incidente in cantiere, anche se di lieve entità, il Coordinatore per l'esecuzione deve: 
• ricostruire, attraverso una breve relazione la dinamica dell'incidente acquisendo tutte le informazioni necessarie 

eventualmente; detta relazione può essere eventualmente corredata dalla necessaria documentazione di supporto 
(documenti di cantiere, eventuali fotografie e/o testimonianze scritte, ecc.). 

• Convocare una riunione che preceda la partecipazione del Committente (o del responsabile dei Lavori), dei responsabili 
delle Imprese, di eventuali altri soggetti interessati, per informarli sulla dinamica dell'incidente verificatosi e portarli a 
conoscenza delle raccomandazioni o disposizioni da impartire per prevenire il ripetersi di incidenti simili nel prosieguo dei 
lavori. 

• Attuare le procedure straordinarie di controllo sul cantiere 
• Qualora l'incidente verificatosi sia da imputare ad inosservanze delle disposizioni del piano, il Coordinatore per 

l'esecuzione attuerà una delle disposizioni previste nelle procedure di controllo e garanzia. 
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9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ( D.P.I. ) 

I dispositivi di protezione individuali ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali, tale ruolo viene altresì ribadito dal D.Lgs 81/08, Titolo III, quando richiamano il preciso obbligo del Lavoratore 
ad usare detti mezzi ed indicano il Preposto quale incaricato ad esigerne l'uso. 
Come indicato dai predetti Decreti i Lavoratori che svolgeranno operazioni e lavorazioni che li esporranno a rischi di infortunio 
o malattia professionale saranno dotati di mezzi di protezione individuale appropriati al rischio specifico, opportunamente 
contrassegnati allo scopo di evitare promiscuità antigieniche. I DPI non saranno mai considerati come sostitutivi di altre misure 
di prevenzione. Individuali. 

Ai Lavoratori, cui saranno consegnati, con ricevuta scritta e controfirmata, i mezzi di protezione individuale, sarà fatto obbligo 
di usarli (ai sensi D.Lgs. 758/1994) con cura segnalando immediatamente ai Preposti l'eventuale perdita della idoneità dei mezzi 
stessi. 

La scelta e l'assegnazione dei mezzi di protezione individuale deve essere fatta dal Capo Cantiere in relazione ai rischi 
specifici presenti nella lavorazione in atto. La scelta, deve anche tenere conto dei requisiti di efficienza, funzionalità e 
tollerabilità, effettuata secondo le procedure di idoneità emanate dagli Enti preposti. 

L'abbigliamento deve risultare comodo, e caldo nei mesi invernali, non eccessivamente attillato ovvero eccessivamente 
largo, non dovrà presentare fronzoli pendenti, non si potranno indossare sciarpe per evitare il rischio che si impiglino nelle 
attrezzature mobili ed immobili, deve comunque, garantire la piena libertà di movimento in condizioni confortevoli durante 
eventuali fasi lavorative disagevoli e/o a forte rischio. 

È cura del Datore di Lavoro, attraverso suoi incaricati, istruire i lavoratori in merito all'uso dei dispositivi di sicurezza e alle 
motivazioni di tale uso in modo tale che gli stessi adotti un comportamento di auto tutela. 
Verranno utilizzati, nei casi indicati dalle schede  di valutazione relative alle singole lavorazioni. 
 

Indumenti 
Indumenti di protezione per le lavorazioni all'esterno e contro le intemperie. 

Vestiario alta visibilità (estivo o invernale) per le lavorazioni in presenza di traffico stradale esterno o nell'ambito della viabilità 
del cantiere 
 

Dispositivi di protezione della testa 
Casco di protezione da usare quando si presenta il pericolo di caduta di materiali dall'alto; il casco deve essere robusto, tale 
assorbire urti o altre azioni di tipo meccanico, leggero, ben aerato, provvisto di fascia antisudore ed essere regolabile. 
  

Scarpe di sicurezza 
Con la suola imperforabile e puntale di protezione sempre; la suola deve anche essere antisdrucciolevole per tutti i lavori su 
impalcature, coperture o su superfici viscide. con la suola termoisolante, durante la posa di conglomerati bituminosi stivali in 
gomma: da utilizzare durante i getti in conglomerato cementizio 
  

Protezioni degli occhi e del volto 
Occhiali di protezione con schermi laterali per l'uso di macchine per asportazione (smerigliatura molatura, taglio) di superfici 
metalliche, per la manipolazione di prodotti acidi chimici irritanti o corrosivi, ed in tutte quelle operazioni che presentano pericolo 
di proiezione di schegge, polveri, schizzi, ecc. compreso l'impiego di pompe a getto liquido. 

Maschere facciali, schermi o occhiali con vetri inattinici nella saldatura o comunque nelle lavorazioni che espongono al calore 
radiante (guaina bituminosa, ecc.). 
  

Guanti di protezione 
Guanti di uso generale resistenti a tagli, perforazioni e abrasioni per tutti i lavori pesanti e le operazioni manuali che richiedono 
la movimentazione manuale di carichi, per uso intenso di attrezzi manuali o per manipolazione di oggetti che presentano parti 
taglienti o spigoli vivi. guanti antivibrazione: consigliati nell'uso di apparecchi vibranti o utensili elettropneumatici. 
  

Dispositivi di protezione della pelle 
Guanti in lattice monouso o creme-barriera per evitare il contatto cutaneo con malte cementizie confezionate da parte di persone 
che manifestano comportamenti allergici. 
  

Dispositivi di protezione dell’udito 
Cuffie o tappi otoprotettori da scegliere in funzione del livello di rumorosità rilevato ed in funzione del tempo di esposizione; il 
loro utilizzo è obbligatorio durante le operazioni più rumorose, in particolare per l'uso di martello demolitore e per il taglio o 
molatura di mattoni/piastrelle. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ( elenco indicativo e non esaustivo ) 

 

Dispositivi di protezione della testa - Caschi di protezione per l'industria 

- Copricapo leggero a protezione del cuoio capelluto 

- Copricapi anti colpo di sole e antipioggia 

Dispositivi di protezione dell'udito - Palline e tappi per le orecchie 

- Caschi con apparato auricolare 

- Cuffie con apparecchiature di intercomunicazione 

- Cuscinetti adattabili ai caschi 

- DPI con apparecchiature di intercomunicazione 

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso - Occhiali a stanghette 

- Occhiali a maschera 

- Occhiali di protezione contro: raggi X, raggi laser, radiazioni 

- ultraviolette e infrarosse 

- Schermi facciali 

- Maschera e caschi per la saldatura ad arco 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - DPI antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive 

- DPI isolanti a presa d'aria 

- DPI respiratori con maschera antipolvere amovibile 

- DPI e attrezzature per sommozzatori 

- Scafandri per sommozzatori 

Dispositivi di protezione del tronco, delle mani e delle braccia - Guanti contro aggressioni meccaniche 

- Guanti contro aggressioni chimiche 

- Guanti isolanti 

- Guanti a sacco 

- Guanti di protezione a mezze dita 

- Ditali 

- Manicotti 

- Fasce di protezione dei polsi 

- Manopole 

- Indumenti protettivi 

- Indumenti protettivi difficilmente infiammabili 

- Indumenti di protezione contro le intemperie 

- Indumenti con bande fosforescenti 

- Grembiuli imperforabili 

- Grembiuli di cuoio 

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe - Scarpe basse 

- Scarponi 

- Tronchetti 

- Scarpe a slacciamento rapido 

- Stivali di sicurezza 

- (questi DPI potranno essere: con tacco, con suola continua, 

- con intersuola antiperforante, con intersuola termoisolante) 

Dispositivi anticaduta - Cinture di sicurezza 

- Imbracature di sicurezza 

- Attacchi di sicurezza 

 

10. MISURE DI PREVENZIONE 
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Prevenzione contro il rumore 

Durante l'esecuzione di alcune fasi lavorative si verificherà l'emissione di rumore piuttosto elevato. 
Nell'allegato “Livelli di rumore in edilizia” sono riportati i valori del Livello Equivalente (Leq) di esposizione al rumore durante 

alcune operazioni lavorative elementari. 
Tali valori sono ricavati da raccolte di studi statistici ed hanno quindi valore indicativo, tuttavia i lavoratori impegnati nella 

esecuzione delle attività indicate (ed anche quelli che operano nelle vicinanze) dovranno utilizzare i Dispositivi di Protezione 
dell'udito messi a disposizione dal Datore di Lavoro. 

Spetta a quest'ultimo ogni ulteriore valutazione sulle conseguenze per la salute derivante dall'esposizione al rumore e sulle 
contromisure da adottare, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991. 

Occorre prevenire il rischio fin dalle prime fasi dell'organizzazione del cantiere, innanzitutto nell'acquisto dei macchinari e 
delle attrezzature scelte in base a criteri di efficienza e rendimento nonché di basso coefficiente di rumorosità. 

Programmare una opportuna manutenzione degli organi in movimento e quindi soggetti a vibrazioni in modo da evitare il più 
possibile i danni provocati dall'usura e il pericolo di azionare apparecchi inutilizzabili. 

La progettazione del cantiere deve prevedere l'ubicazione dei macchinari rumorosi nelle zone più isolate cioè dove 
è minore la concentrazione delle maestranze e contemporaneamente lontana da abitazioni. 

All'occorrenza effettuare opportuni interventi di isolamento sulle attrezzature rumorose. 
 
Usare i mezzi di protezione individuali contro il rumore 
 

Allegato “LIVELLI DI RUMORE IN EDILIZIA” 

FONTI DI RUMORE 
 

LIVELLO 
Leq (dBA)* 

scavi di sbancamento con escavatore a cabina chiusa 89,2 

scavi di sbancamento con escavatore a cabina aperta 89,8 

scavi di sbancamento con pala cingolata 88,6 

lavori stradali - posa ghiaia con escavatore, pala e autocarro 89,6 

lavori stradali - media valori operatore rifinitrice (tout venant) 88,4 

lavori stradali - media valori operatore pala costruzioni stradali 87,2 

carpenterie - uso sega circolare 99,0 

carpenterie - armatura piano tradizionale (con chiodatura) 86,8 

carpenteria - chiodatura 95,6 

scarico materiale da autocarro 89,3 

getto soletta in c.a. e vibrazione 87,2 

confezione malta con betoniera elettrica 86,0 

uso di cannello per posa guaina 86,6 

taglio piastrelle e autobloccanti a macchina 94,7 

chiodatura listelli con pistola 86,4 

formazione tracce per impianti con scanalatrice elettrica 97,9 

formazione scanalature a mano 86,5 

impianti idraulici - uso di filettatrice tubi 88,7 

uso di tagliasfalto a disco 103,0 

uso di idropulitrice 86,9 

posa ringhiere esterne 88,6 

 

(*) Livello Leq(dBA): livello equivalente di rumore emesso nella lavorazione, ponderato con filtro A. 
 

 
Nota bene: 
I valori riportati in tabella sono indicativi e le lavorazioni in cantiere possono presentare scostamenti rilevanti rispetto a quanto 
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indicato. In particolare, sono disponibili sul mercato automezzi e macchine di movimento terra, che espongono il conducente a 
livelli di rumore elevati, ed altre con livelli di rumorosità molto contenuti. 

 

Prevenzione contro le vibrazioni 

Occorre prestare particolare attenzione al macchinario al momento dell'acquisto verificando l'isolamento della cabina rispetto 
al resto della macchina e l'esistenza di sistemi ammortizzanti applicati al sedile. 

Occorre scegliere gli utensili manuali non eccessivamente pesanti e a basso numero di colpi e comunque forniti di dispositivi 
di presa ammortizzati tali da assorbire l'energia dell'attrezzo. 

Operare una frequente sostituzione dei pezzi usurati cercando di seguire modalità d'uso quali: non mettere mai in moto lo 
strumento non ancora a contatto col materiale e usare guanti imbottiti in modo da attutire i movimenti dello strumento. 

Usare i mezzi di protezione individuali. 
 

Prevenzione contro le polveri 

Fin dalla fase della progettazione dell'opera occorre cercare di scartare materiali che possano far insorgere il 
rischio durante la lavorazione. 

Adottare modalità di lavoro che impediscano nei limiti del possibile lo sviluppo delle polveri, adottando i sistemi idrici 
nebulizzanti nei lavori di maggiore entità ed usando di preferenza utensili manuali o meccanici a bassa velocità nei lavori di 
dettaglio. 

Nel caso in cui non sia possibile impedire lo sviluppo delle polveri si rende necessario provvedere alla sua aspirazione. 
Usare i mezzi di protezione individuali. 

 

Prevenzione contro i fumi di saldatura 

Nei lavori in cui sono previste operazioni di saldatura è opportuno utilizzare i mezzi di protezione delle vie respiratorie; tali 
operazioni in ambienti confinati richiedono l'uso oltre che di respiratori, di cappe aspiranti o ventilatori per allontanare i fumi. 

In caso di saldatura in cunicoli, fogne, pozzi, ecc. è necessario accertarsi della presenza di gas mediante l'uso di sonda 
collegata ad esplosimetro, se viene riscontrata la presenza di gas deve essere subito effettuata una completa bonifica 
dell'ambiente mediante estrazione dell'aria inquinata e immissione di aria pura; ove la sostanza tossica rimanga occorre 
scendere muniti di autorespiratore e cintura di sicurezza trattenuta da una persona esterna. 

Usare i mezzi di protezione individuali. 
 

Prevenzione contro le nebbie di olii disarmanti 

Scegliere al momento dell'acquisto olii con minori componenti nocive. Evitare assolutamente l'uso di olii esausti. 
Scegliere di preferenza modalità di lavoro che non danno luogo a nebulizzazioni, favorire le applicazioni con pennelli o 
spazzoloni. 
Usare i mezzi di protezione individuali  
 

Prevenzione contro l'amianto 

Da un’analisi preliminare del sito non si sono rilevati rischi di esposizione o contatto con materiali contenenti amianto. 
Qualora, durante gli le operazioni di scavo, siano rinvenuti manufatti che espongono il lavoratore al rischio di contaminazione 
di amianto, i lavori dovranno essere sospesi, isolando il sito con opportuna segnaletica. Si dovrà quindi predisporre un Piano di 
Rimozione e Smaltimento del materiale contenente amianto, informando gli organi competenti secondo le modalità di cui alle 
norme vigenti. 
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11. PREVENZIONE INCENDI 

I possibili rischi individuati sono quelli derivanti da: 
Presenza di materiali facilmente combustibili od infiammabili quali: 

o Prodotti bituminosi; 

o Rifiuti e scarti combustibili; 

o Mezzi d'opera o automezzi e relative, eventuali, scorte di carburante o lubrificanti 

Lavorazioni o macchinari che possono costituire sorgenti di innesco o che possono favorire la propagazione di 
un incendio, quali: 

o Presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, molatura, saldatura di superfici 
metalliche 

o Impianti ed apparecchi elettrici; 

o Uso di fiamme libere quali cannelli di riscaldo per prodotti bituminosi 

Comportamenti errati di persone, quali: 

o Mancato rispetto del divieto di fumare dove non opportuno o vietato. 

o Negligenza relativamente all'uso di fiamme libere o di apparecchi generatori di calore 

o Inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature 

o Uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti o uso scorretto degli stessi quali 

o Riparazioni o modifiche effettuate da persone non qualificate, sovraccarico delle linee o delle prese, 

o Presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate 

o Inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini 
antincendio. 

Sostanze infiammabili 

Si dovrà realizzare un locale apposito rispondente alle norme di prevenzione incendi per il deposito di materiali facilmente 
infiammabili, così come già descritto nell’organizzazione del cantiere. Il locale deve possedere adeguata cartellonistica, e 
l'accesso deve essere limitato a persone appositamente incaricate. 

Piano di emergenza 

Ogni impresa o lavoratore autonomo deve compilare un modulo in cui saranno dichiarati i materiali facilmente infiammabili, 
le misure di prevenzione, la propria dotazione di estintori e attrezzatura per far fronte ad un eventuale emergenza. 

In caso di allarme tutti i lavoratori saranno radunati in un apposito spazio sicuro, in cui non si possano presentare rischi. Il 
Capo Cantiere provvederà al controllo della presenza di tutti i lavoratori, verificando le eventuali assenze. 

Il Capo Cantiere, o persona da lui appositamente delegata, provvederà inoltre alla chiamata dei Vigili del Fuoco, fornendo 
tutte le indicazioni necessarie per la precisazione del tipo di intervento necessario. 

Sarà a cura degli incaricati alla gestione dell'emergenza, debitamente individuati, l'uso degli estintori provando a fronteggiare 
l'incendio o la causa di rischio. 

I lavoratori si asterranno dal lavoro sino alla risoluzione completa dell'emergenza, coadiuvando, se del caso, gli addetti 
all'emergenza stessa. 

Mezzi antincendio per il cantiere 

È sufficiente tenere a sempre a disposizione: 

o un grosso recipiente con acqua ed un secchio per poter intervenire prontamente su principi di incendio di piccole 
dimensioni (da non usare su impianti ed apparecchi elettrici) 

o una scorta di sabbia per eventuali principi di incendio di liquidi (perdite di carburanti o oli minerali dei mezzi, 
emulsioni bituminose, ecc.). 

Su ciascun automezzo o macchina operatrice e nel cantiere, dovranno in ogni caso essere presenti estintori portatili 
opportunamente segnalati: 

o estintori a polvere e/o a schiuma per i baraccamenti, attrezzature e macchinari; 



Coordinatore per la Sicurezza 

Geometra Stefano Fabbroni – via B.Bucciarelli Ducci, 11 - Terranuova Bracciolini AR 
 

 

PSC_ Città Giardino - Macrozona A             pag. 30  

o estintori a polvere per depositi e magazzini; 

o estintore ad anidride carbonica per apparecchiature elettriche. 

I mezzi antincendio saranno mantenuti in efficiente stato di conservazione, saranno controllati da personale esperto (una 
volta ogni sei mesi) e avranno istruzioni perfettamente leggibili. 

Nel deposito in cui saranno conservati sarà esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. 

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione dovranno essere sempre sgombri. I mezzi stessi non dovranno essere rimossi o 
spostati senza adeguata informazione al Capo Cantiere che dovrà essere tempestivamente informato in caso di utilizzo anche 
parziale delle attrezzature di soccorso. 

Dovrà essere disponibile un adeguato numero di persone addette alla gestione dell'emergenza che ha frequentato apposito 
corso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Ogni mezzo di trasporto sarà dotato di un piccolo estintore a polvere, da usare in caso di ridotte emergenze. 

 
Allegato informativo “ESTINTORI” 

 
 Classe A 

Incendi di materiali 
combustibili (carta, 

legna, tessuti, 
gomma, lana, ecc…) 

Classe B 
Incendi di liquidi 

infiammabili (vernici, 
resine, benzina, 

ecc…) 

Classe E-C 
Incendi di 

apparecchiature 
elettriche e gas 

metano, acetilene, 
propano, ecc...) 

Classe D 
Incendi di metalli, 

potassio, magnesio, 
sodio, ecc…) 

ANIDRIDE 
CARBONICA 
CO2 

NO SI 
OTTIMO 

In ambienti chiusi 

SI 
OTTIMO 

In ambienti chiusi 

NO 

POLVERE DRY SI 
BUONA 

Con carica polivalente 
antibrace 

SI 
OTTIMA 

Anche all’aperto 

SI 
OTTIMA 

Anche all’aperto 

SI 
OTTIMA 

IDRICO SI 
OTTIMO 

NO NO 
Conduce elettricità 

NO 

SCHIUMA 
MECCANICA 

SI 
OTTIMO 

SI 
BUONO 

NO 
Conduce elettricità 

NO 

IDROSCHIUMA 
O SCHIUMA 
LEGGERA 

SI 
OTTIMO 

NO NO 
Conduce elettricità 

NO 

ALOGENATI 
FLUOBRENE 
(halon 1211) 
(halon 1301) 

SI 
BUONO 

SI 
OTTIMO 

SI 
OTTIMO 

NO 

 

Misure di sicurezza antincendio 

Dovranno essere adottate le seguenti misure minime di prevenzione incendi, per tutelare la incolumità delle 
persone in caso di incendio. 

Prima dell'inizio dei lavori il capo cantiere deve c ontrollare.  

- Che non sia stata manomessa o resa non visibile la segnaletica di sicurezza. 

- Che i presidi antincendio siano presenti e perfettamente funzionanti 

- L'integrità ed il buon funzionamento degli impianti elettrico e di messa a terra 

Durante la giornata lavorativa il capo cantiere dev e controllare.  

- Che nei luoghi in cui esistono pericoli specifici di incendio (Depositi di sostanze combustibili o 
infiammabili, mezzi in moto, ecc.) o durante l'uso di infiammabili sia rispettato il divieto di fumare. 

  
12. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INTEGRATIVE 
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Scopo della presente sezione è quella di individuare delle misure preventive e protettive da adottare dalle imprese in 
relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere. 
 

Valutazione dei rischi 

 
La valutazione dei rischi, è un processo logico che comporta l’identificazione degli elementi critici connessi alle attività 

umane, e comprende una stima delle probabilità d’accadimento e della dimensione dei possibili eventi negativi. 
Il rischio, infatti, è teoricamente definibile come funzione matematica che considera la probabilità di accadimento di un 

evento e le conseguenze negative dello stesso. 
 
R = [ P x D ]  dove : 
 
R = Rischio 
 
P = Probabilità (ovvero la frequenza presunta di accadimento dell’evento considerato) 
 
D = Danno (ovvero la grandezza dell’evento considerato in termini di danno ad una o più persone.  Maggiore è il numero 

delle persone coinvolte tanto più l’evento può provocare danno) 
 

La quantificazione dei rischi residui, in particolare, ha lo scopo di attivare tutte quelle azioni di coordinamento e supplementari, 
oltre quelle tecniche, per salvaguardare con efficacia la salute dei lavoratori nel contesto specifico di dove avviene l’azione. 

I criteri considerano la probabilità d’accadimento e del danno prodotto da un evento. 

La probabilità dell’evento e del danno provocato sono stati valutati con due scale il cui valore è stato determinato mediante: 

Confronto con criteri stabiliti da leggi, regolamento e norme tecniche;  

Esperienza dei lavoratori dell’impresa;  

Analisi degli eventi infortunistici verificatisi o mancanti 

Il prodotto dei due fattori, cioè la Probabilità che l’evento possa accadere ed il Danno che questo può produrre, ha fornito la 
quantità di Rischio residuo, per la situazione analizzata in quel particolare contesto. 

Il fattore 1 esprime il livello di rischio più basso, mentre 12 quello più alto. 

 

 

 
 
 
 

 

Schede di valutazione dei rischi 

 
Gli aspetti tecnici sono esposti nelle Schede relative alla installazione ed uso delle attrezzature, ed alle operazioni di 
lavoro contenute nell’ Allegato 3 . 
  

  Probabilità 

  1 2 3 

D
an

no
 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

4 4 8 12 

L E G E N D A 

   

 PROBABILITA’   DANNO 

1 Poco probabile  1 Lieve 

2 Possibile  2 Modesto 

3 Probabile  3 Grave 

 4 Gravissimo 
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13. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
 

Procedure preliminare 

Il coordinatore per l'esecuzione deve illustrare il contenuto del presente piano alle varie Imprese e lavoratori autonomi che 
intervengono in cantiere, compresi gli eventuali subappaltatori. 
Queste ditte dovranno fornire il nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dei direttori di Cantiere e 
dei lavoratori dipendenti che andranno ad operare in cantiere ed il proprio Piano Operativo di sicurezza. 
Prima dell'inizio dei lavori dovrà svolgersi una Riunione Preliminare alla quale il Committente o il Responsabile dei lavori 
convocherà: 

- Il Coordinatore per la Progettazione 

- Il Coordinatore per l'esecuzione 

- Il progettista 

- Il Direttore dei Lavori 

- I datori di lavoro ed i Direttori di cantiere delle Imprese e lavoratori Autonomi già selezionate 

- I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle suddette 

Nel corso della riunione il Coordinatore per la progettazione illustrerà i contenuti del piano, con particolare riferimento a: 
- Evidenziazione dei rischi principali e delle fasi lavorative critiche, nonché delle misure di prevenzione da adottare 

- Il cronogramma delle lavorazioni 

- Le azioni di coordinamento necessarie 

- Il Piano di emergenza 

- Le procedure di informazione dei lavoratori. 

Gli altri partecipanti possono fare le loro osservazioni ed illustreranno il loro eventuale piano operativo di sicurezza e le 
eventuali proposte di adeguamento o integrazione al piano di sicurezza. 
 

Informazione dei lavoratori 

Le varie Imprese, attraverso la persona del datore di lavoro o del Direttore di Cantiere, devono attuare, il coinvolgimento 
dei lavoratori mediante la consultazione preventiva del RLS. I Lavoratori dovranno essere informati dei rischi derivanti dalle 
lavorazioni previste in cantiere o da problematiche di coordinamento e delle relative misure di prevenzione. 

Allo scopo dovrà essere indetta una Riunione che deve svolgersi prima dell'inizio dei lavori, a cui parteciperanno tutti i 
lavoratori ed a cui può intervenire anche il coordinatore per l'esecuzione, sia per illustrare con più completezza i contenuti 
del piano, che per verificare la corretta applicazione delle procedure. 

Il contenuto di tale riunione dovrà far riferimento a: 
- Obblighi dei lavoratori (con particolare evidenza all'uso dei DPI ed ai controlli sanitari) 

- Oggetto dei lavori (descrizione dell'opera, impianti, opere prvvisionali, macchinari, sostanze previste, ecc.) 

- Evidenziazione dei rischi e delle misure di prevenzione adottate, compresa la diffusione delle schede di sicurezza 
delle sostanze impiegate 

- Organizzazione del cantiere (recinzione, viabilità, aree di stoccaggio, ecc.) 

- Piano di emergenza 

- Procedure di informazione in corso d'opera 

- Presentazione del Piano Operativo di sicurezza (P. O. S.) per il cantiere 
Nell'occasione i lavoratori stessi, tramite la persona del RLS, potranno formulare proposte al riguardo. 
  

Procedure di informazione in corso d’opera 

Lo scopo di tale procedura è quello di adottare effettivamente le misure di prevenzione contenute nel piano in ogni fase 
operativa. Tale procedura viene attuata dal Direttore di Cantiere il quale, dopo aver individuato le fasi lavorative critiche, 
prima dell'inizio delle operazioni convoca i lavoratori designati ed espone loro il contenuto delle procedure relative, facenti 
parte del presente piano o del P.O.S.; poi verifica che vengano effettivamente rispettate le misure di prevenzione in esso 
contenute. 
In tale fase i lavoratori dovranno segnalare le eventuali carenze riscontrate, quali inidoneità delle attrezzature, 
malfunzionamento di macchine o impianti, inadeguatezza dei DPI, ecc. Nel caso vengano riscontrate delle carenze, il 
Direttore di cantiere deve ordinarne l'adeguamento prima dell'inizio di ogni lavorazione. 
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Procedure di aggiornamento dell’organizzazione del cantiere  

Lo scopo di tale procedura è quello di informare immediatamente tutti i soggetti ogni qualvolta intervengono delle modifiche 
importanti nell'assetto organizzativo del cantiere, quali: 

- Modifiche al tipo di lavorazioni che siano significative ai fini della sicurezza o altre condizioni che comportino la 
necessità di un aggiornamento del Piano di sicurezza 

- Intervento di nuovi lavoratori dipendenti dell'impresa 

- Intervento di nuove Imprese o Lavoratori Autonomi 

- Stipula di nuovi contratti di subappalto 

- Cambiamento dei nominativi dei responsabili o dei direttori di cantiere delle Imprese 

- Cambiamento del nominativo del Coordinatore per l'esecuzione 
In tal caso verrà indetta a cura del Committente o del responsabile dei lavori una nuova riunione secondo gli stessi criteri 
della riunione preliminare, cui parteciperanno i soggetti interessati. 
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14. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
 

Scopo del presente capitolo è quello di individuare gli oneri necessari per la predisposizione delle misure tecniche e/o 

organizzative atte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta e/o 

sconti da parte dell'appaltatore. Obiettivo è di evitare che alcune imprese possano formulare offerte eccessivamente 

ribassate, incidendo negativamente sull'applicazione degli standard di sicurezza, o sulla riduzione del costo del lavoro 

mediante l'uso di manodopera assunta in disaccordo con gli obblighi in materia di previdenza ed assistenza.  

Per il calcolo di tali oneri si fà riferimento alla Legislazione vigente in materia di sicurezza, ed in particolare, secondo le 

linee guida fornite dal D.Lgs. n. 81/ 2008 - Allegato XV – p.4, i costi per la sicurezza vanno computati per singole voci, a 

corpo o a misura, in riferimento ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basandosi su prezzari o listini ufficiali 

vigenti nell’area in cui viene svolta l’attività di cantiere. A tale scopo il D.Lgs n.81/2008 fornisce una suddivisione dei costi 

per la sicurezza indicati nell’Allegato XV p.4.1.1 alle lettere a) b) c) d) e) f) g) ovvero : 

 

a) Costi degli apprestamenti previsti nel presente PSC1 

b) Costi misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti nel presente PSC 

c) Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti 

di evacuazione fumi 

d) Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva2 

e) Costi delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 

f) Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richieste per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti 

g) Costi delle misure di Coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva 

 

Per le considerazioni sinora svolte di seguito si riporta una stima dei costi per apprestamenti e costi speciali con quadro 

riassuntivo degli oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sull’importo totale dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; tra battelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti di scavi; WC; locali 

da bagno; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e riposo; dormitori; camere medicazione; infermerie; recinzione di cantiere. 

 
2 I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di 

emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze 
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1 Apprestamenti di sicurezza
ponteggi; tra battelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andato ie; passerelle; armature delle pareti di scavi; recinzione di cantiere

art.

Unità  

di  

misura Quanti tà

Cos to 

Unitario 

(€)

Oneri

Sicurezza  

(€)

1.1

ml 1 200 9,00 10 800,00

1.2

mq 12 33,00 396,00

mq 1,6 33,00 52,80

Descrizione del l 'articolo

n.1 cancel lo pedonale

Cos to di uti l i zzo, per la s icurezza dei lavoratori , di cancelli in

pannel l i di lamiera zincata ondulata per reci nzione cantiere

cos ti tui to da adeguata cornice e rinforzi , forni to e pos to in

opera . Sono compres i : l ’uso per la durata dei lavori a l fine di

ass icurare un’ordinata ges tione del cantiere garantendo

megl io la s icurezza e l ’igiene dei lavoratori ; la pos a in opera

di colonne in ferro costi tui te da profi la ti nel l e dimensioni di

mm 150 x 150, opportunamente verniciati ; le ante

opportunamente ass emblate in cornici perimetra l i e rinforzi

cos ti tui ti da diagonal i rea l i zzate con profi la ti da mm 50 x 50

opportunamente verniciati ; le opere da fabbro e le ferramenta

necess arie; i l s i s tema di fermo del le ante s ia in pos izione di

mas s ima apertura che di chius ura; la manutenzione per tutto

i l periodo di durata dei lavori , s osti tuendo, o riparando le

parti non più idonee; lo s mantel lamento, l ’accatas tamento e

l ’a l lontanamento a  fine opera.

Tutti i materia l i costi tuenti i l cancel lo sono e restano di

proprietà del l ’impresa . E' inol tre compreso quanto a l tro

occorre per l ’uti l i zzo temporaneo del  cancel lo.

n.1 cancel l i  carrabi l i

Cos to di veri fica e manutenzione, per la s icurezza dei

lavoratori , di recinzione perimetrale di protezione esistente in rete

estrus a in pol ieti lene ad alta dens i tà HDPE di vari colori a

magl ia ovoida le da modificars i s econdo le es igenze del

cantiere, non faci lmente s cava lcabi le e di a l tezza non

inferiore a m 1,60 e comunque ris pondente a l le indi cazioni

contenute nel PSC, forni ta e pos ta in opera . Sono compres i :

l ’uso per la durata dei lavori a l fine di ass icurare un’ordinata

ges tione del cantiere garantendo megl io la s icurezza e

l ’igiene dei lavoratori ; i l tondo di ferro, del diametro minimo

di mm 26, di sostegno posto ad interas se mas s imo di m 1,50;

l ’infi ss ione nel terreno, per a lmeno cm 70,00, del tondo di

ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; i l fi lo zincato del

diametro minimo di mm 1,8 posto a l la bas e, in mezzeria ed in

sommità dei tondi di ferro, pass ato s ul le magl ie del la rete al

fine di garanti rne, nel tempo, la s tabi l i tà e la funzione; la

manutenzione per tutto i l periodo di durata dei lavori ,

sos ti tuendo, o riparando le parti  non più idonee; 

lo smantel lamento, l ’accatas tamento e l ’a l lontanamento a

fine opera .

Tutti i materia l i costi tuenti la recinzione s ono froniti

da l l 'impresa  e restano/pass ano di  proprietà a l la  commttente.

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo del la  recinzione provvis oria .
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1.3

ml 160 8,00 1 280,00

1.4

mq 22 82,00 1 804,00

1.5

ml 200 15,20 3 040,00

Cos to di uti l i zzo, per la s icurezza e la s a lute dei lavoratori , di

ass i di legno per la real i zzazione di robusto parapetto 

anticaduta, del l ’a l tezza minima di m 1,00 dal piano di ca lpes tio

e del le tavole ferma piede, da rea l i zzare per la protezione

contro i l vuoto, (esempio: rampe del le sca le, vuoti s ui sola i e

perimetri degl i s tes s i , cigl i degl i scavi , piani s ul vuoto, etc),

forni to e pos to in opera . I dri tti devono es s ere pos ti ad un

interas se adeguato a l fine di garanti re la tenuta a l l ’eventua le

spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non

devono las ciare una luce in senso vertica le, maggiore di cm

60, inol tre s ia i correnti che le tavole ferma piede devono

ess ere appl icati da l la parte interna dei montanti . Sono

compres i : l ’uso per la durata del le fas i di lavoro che lo

richiedono al fine di garanti re la s icurezza dei lavoratori ; i l

montaggio con tutto ciò che occorre per es eguirlo e lo

smontaggi o anche quando, per motivi legati a l la s icurezza dei

lavoratori , ques te azioni vengono ripetute più volte durante le

fas i di lavoro;l ’accatas tamento e l ’a l lontanamento a fine

opera .

Gl i  appres tamenti  s ono e res tano di  proprietà  del l ’impresa .

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo dei  parapetti .

Cos to di uti l i zzo, per la s icurezza e la s a lute dei lavoratori , di

passerella carrabile metallica per pass aggio di veicol i da

cantiere, per i l s uperamento di s cavi o s pazi ponenti s ul

vuoto, forni ta  e pos ta  in opera.

Sono compres i : l ’us o per la durata del la fas e di lavoro che lo

richiede a l fine di garanti re la s i curezza dei lavoratori ; i l

montaggio e lo s montaggio anche quando, per motivi legati

a l la s icurezza dei lavoratori , queste azioni vengono ripetute

più volte durante la fase di lavoro; i l documento che indica le

caratteristiche tecniche, con particolare ri ferimento a l carico

che può trans i tare in relazione al la luce da s uperare e le

is truzioni per l ’uso e la manutenzione; l ’accatastamento e

l ’a l lontanamento a  fine opera.

Gl i  appres tamenti  s ono e res tano di  proprietà  del l ’impresa .

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo del la  pass erel la  carrabi le.

Cos to di uti l i zzo, per la s icurezza dei lavoratori , di staccionata 

all’interno del cantiere atta a separare il transito delle maestranze e

degli altri autorizzati all’accesso al cantiere, in condizioni di

ass oluta s icurezza ris petto al contes to lavorativo, forni ta e

posta in opera. Sono compres i : l ’us o per la durata dei lavori al

fine di ass icurare un’ordinata gestione del cantiere

garantendo megl io la s icurezza dei lavoratori ; la real i zzazione

del la staccionata con divers i materia l i che garantis cano la

durata nel tempo e l ’efficacia ; la manutenzione per tutto i l

periodo dei lavori a l fine di garanti rne la funziona l i tà ;

l ’eventua le rimozione del materiale col locato in opera , a fine

lavoro, con i l tras porto del medesimo fuori dal cantiere.

Al tezza minima dei manufatti m 1,00 ed interass e pa letti m

1,20 – 1,50.

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo del la  s taccionata .

Con paletti di PVC s ostenuti da una bas e, sempl icemente

poggiati o infi s s i sul terreno, e catena col locata a l la s ommità

dei  pa letti , s empre in PVC
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1.6

mc 64 34,00 2 176,00

1.7

mq 120 45,00 5 400,00

1.8

cad 40 17,00 680,00

Cos to di uti l i zzo, per la s icurezza dei lavoratori , di transenna 

modulare per delimitazione di zone di lavoro, per pass aggi

obbl igati , ecc, cos ti tui ta da tubolare perimetra le e zampe di

ferro zincato del diametro di ci rca mm 33 e tondino vertica le,

a l l ’interno del tubolare perimetra le, di ci rca mm 8, forni ta e

posta in opera . Sono compres i : l ’uso per la durata del l a fas e

che prevede le trans enne al fine di ass icurare un’ordinata

ges tione del cantiere garantendo megl io la s icurezza dei

lavoratori ; la manutenzione per tutto i l periodo di durata

del la fase di ri ferimento, sos ti tuendo o riparando le parti non

più idonee; l ’accatastamento e l ’a l lontanamento a fine fas e

di  lavoro.

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo del la  transenna modulare.

Pos ta in opera per la durata del la fas e di lavoro, a l fine di

garanti re l a  s icurezza  dei  lavoratori .

Cos to di uti l i zzo, per la s icurezza dei lavoratori , di strade di

accesso a l cantiere, a l piano inferiore degl i s cavi , ed a l la

preparazione del l ’area bas e dei s ervizi e baracche, atta a

consenti re i l trans i to dei mezzi da cantiere, forni ta e posta in

opera . Sono compres i : l ’uso per la durata dei lavori a l fine di

ass icurare un’ordinata ges tione del cantiere garantendo

megl io la s icurezza dei lavoratori ; la rea l i zzazione del la

mas s icciata strada le che garantis ca , a seconda del le

tonnel late la tenuta per la durata del cantiere; la

manutenzione per tutto i l periodo dei lavori a l fine di

garanti rne la funziona l i tà e la trans i tabi l i tà ; l ’eventua le

rimozione del la mass icciata a fine lavoro con i l trasporto del

materia le fuori da l cantiere. E' inol tre compres o quanto a l tro

occorre per l ’uti l i zzo temporaneo del la  strada  di  acces so.

Mas s icciata pos ta in opera per la durata dei lavori a l fine di

garanti re l a  s icurezza  dei  lavoratori .

Cos to di uti l i zzo, per la s icurezza e la s a lute dei lavoratori , di

armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti

scavate, mediante s is temi di bl indaggio con pannel l i in

meta l lo e pannel l i cos ti tui ti da tavole in legno contras tati con

puntoni in legno o in metal lo regolabi l i , forni ta e pos ta in

opera . L’apprestamento s i rende obbl igatorio, superata la

profondità di m 1,50, quando i l terreno s cavato non garantisce

la tenuta per i l tempo neces sario a l la es ecuzione del le fas i

da compiere al l ’interno del lo scavo e quando non è poss ibi le

a l largare la trincea secondo l ’angolo di attri to del materia le

scavato, oppure real i zzando gradoni atti ad a l largare la

sezione di scavo. L’armatura di protezione deve emergere dal

bordo del l o s cavo a lmeno cm 30. 

Sono compres i : l ’us o per la durata del le fas i di lavoro che lo

richiedono al fine di garanti re la s icurezza dei lavoratori ; i l

montaggio e lo s montaggio anche quando, per motivi legati

a l la s icurezza dei lavoratori , queste azioni vengono ripetute

più volte durante la fas e di lavoro; l ’accatas tamento e lo

smaltimento a fine opera .

Tutti  i  materia l i  sono e restano di  proprietà  del l ’impres a . 

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo 

temporaneo del la  armatura  di  protezione.

Con pannel l i  meta l l i ci  e puntoni  in meta l lo regolabi l i , per 

profondità  del lo scavo non s uperiore m 3,50.
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1.9

ml 1 600 0,40 640,00

1.10

cad.

x60gg 1 400 0,60 840,00

1.11

cad.

x90gg 1 500 0,35 525,00

1.12

cad.

x60gg 2 000 0,30 600,00

Sub-tota le 28 233,80

Tota le progress ivo 28 233,80

Costo di uti l i zzo, per la s icurezza dei lavoratori , di coni per

delimitazione di zone di lavoro, percors i , access i , ecc, di colore

bianco/rossa , forniti e posti in opera. Sono compres i : l ’uso per

la durata del la fase che prevede i coni a l fine di ass i curare

un’ordinata gestione del cantiere garantendo megl io la

s i curezza dei lavoratori ; la manutenzione per tutto i l periodo

di durata del la fase di ri ferimento; l ’accatas tamento e

l ’a l lontanamento a fine fase di lavoro. Dimens ioni s tandard:

a l tezza  cm  50, con due o tre fasce ri frangenti .

E' inol tre compreso quanto a ltro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo dei  coni .

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata

del la fase di lavoro, a l fine di garantire la s i curezza dei

lavoratori .

Costo di uti l i zzo, per la s i curezza dei lavoratori , di nastro

segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percors i

obbl igati , aree inaccess ibi l i , cigl i di scavi temporanei , ecc, di

colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compres i :

l ’uso per la durata del le fas i che prevedono l ’impiego del

nastro a l fine di ass i curare un’ordinata gestione del canti ere

garantendo megl io la s icurezza dei lavoratori ; la fornitura

degl i spezzoni di ferro del l ’a l tezza di cm 120 di cui a lmeno cm

20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare i l nastro; la

manutenzione per tutto i l  periodo di  durata  del la

fase di ri ferimento, sosti tuendo o riparando le parti non pi ù

idonee; l ’accatas tamento e l ’a l lontanamento a fine fase di

lavoro.

E' inol tre compreso quanto a ltro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo del  nastro segnaleti co.

Costo di uti l i zzo, per la s icurezza dei lavoratori , di barriera con 

zampe per delimitazione di zone da interdire, di colore

bianco/rossa , fornita e posta in opera. Sono compres i : l ’us o

per la durata del la fase che prevede la barriera a l fine di

ass icurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo

megl io la s icurezza dei lavoratori ; la manutenzione per tutto i l

periodo di durata del la fase di ri ferimento, sosti tuendo o

riparando le parti non più idonee; l ’accatas tamento e

l ’a l lontanamento a fine fase di  lavoro.

Dimens ioni  standard: cm 20 x 120 – 20 x 150 – 20 x 180.

E' inol tre compreso quanto a ltro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo del la  barriera.

Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata

del la fase di lavoro, a l fine di garantire la s i curezza dei

lavoratori .

Costo di uti l i zzo, per la s icurezza dei lavoratori , di quadrilatero 

per delimitazione temporanea di chius ini , di aperture sul terreno

di modeste dimens ioni , ecc., del le dimens ioni di ci rca cm 100

x 100, con o senza segnaletica triangolare, forni to e posto i n

opera . Sono compresi : l ’uso per la durata del la fase che

prevede i l quadri latero a l fine di ass i curare un’ordinata

gestione del cantiere garantendo megl io la s i curezza dei

lavoratori ; la manutenzione per tutto i l periodo di durata

del la fase di ri ferimento, sosti tuendo o riparando le parti non

più idonee; l ’accatas tamento e l ’a l lontanamento a fine fas e

di  lavoro.

Dimens ioni  di  ri ferimento: la to m 1,00.

E' inol tre compreso quanto a ltro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo del  quadri latero.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata

del la fase di lavoro, a l fine di garantire la s i curezza dei

lavoratori



Coordinatore per la Sicurezza 

Geometra Stefano Fabbroni – via B.Bucciarelli Ducci, 11 - Terranuova Bracciolini AR 
 

 

PSC_ Città Giardino - Macrozona A             pag. 39  

2 Altri apprestamenti
w.c., locali per lavarsi; spogliato i; refettori; locali di ricovero  e riposo; dormito ri; camere di medicazione; infermerie

art.

Unità  

di  

misura Quanti tà

Cos to 

Unitario 

(€)

Oneri

Sicurezza  

(€)

2.1

mese 1 370,00 370,00

mese 35 148,00 5 180,00

2.2

mese 1 280,00 280,00

mese 11 130,00 1 430,00

Descrizione del l 'articolo

Cos to di uti l i zzo, per la s i curezza , la sa lute e l ’igiene dei

lavoratori , di n.2 box in lamiera ad uso magazzino, rimess a

attrezzi da lavoro, deposi to materia l i pericolos i , ecc.

Caratteristiche: Struttura di accia io zincato, con tetto a due

pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono

compres i : l ’uso per la durata del le fas i di lavoro che lo

richiedono al fine di garanti re una ordinata ges tione del

cantiere garantendo megl i o la s icurezza e l ’igiene dei

lavoratori ; i l montaggio e lo smontaggio anche quando ques te

azioni vengono ripetute più volte durante i l cors o dei lavori a

seguito del la evoluzione dei medesimi ; i l trasporto press o i l

cantiere; la preparazione del la base di appoggio;

l ’accatastamento e l ’a l lontanamento a fine opera . Dimens ioni  

esterne mass ime m 2,60 x 5,20 x 2,20 ci rca .

I l box ed i relativi acces s ori s ono e res tano di proprietà

del l ’impresa .

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo del  box.

Box in lamiera , per i l  primo mes e o frazione.

Box in lamiera , per ogni  mes e in più o frazione.

Cos to di uti l i zzo, per la s i curezza , la sa lute e l ’igiene dei

lavoratori , di  prefabbricato monoblocco ad uso Ufficio, e Refettorio.

Caratteristiche: Struttura di accia io, parete peri metra le

rea l i zzata con pannel lo s andwich, del lo spes sore minimo di

mm 40, compos to da lamiera preverni ciata es terna ed interna

e coibentazione di pol iuretano es pans o autoestinguente,

divis ioni interne real i zzate come le peri metra l i , pareti

pavimento rea l i zzato con pannel l i in agglomerato di legno

truciolare idrofugo di spess ore mm 19, piano di ca lpes tio in

piastrel le di PVC, class e 1 di reazione al fuoco, copertura

rea l i zzata con lamiera zincata con ca latoi a scompars a nei

quattro angol i , s erramenti in a l luminio preverniciato, vetri

semidoppi , porta d’ingres so completa di manigl ione

antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certi fi care.

Sono compres i : l ’us o per la durata del le fas i di lavoro ; i l

montaggio e lo s montaggio anche quando ques te azioni

vengono ri petute più volte durante i l cors o dei lavori a s eguito

del la evoluzione dei medesimi ; i l documento che indica le

is truzioni per l ’uso e la manutenzione; i control l i periodici e i l

regis tro di manutenzione programmata; i l trasporto press o i l

cantiere; la preparazione del la bas e di appoggio; i

col legamenti neces sari (elettrici tà , impianto di terra , acqua );

l ’uso del l ’autogrù per la movimentazione e la col locazione

nel l ’area predefini ta e per l ’a l lontanamento a fine

opera .Dimens ioni es terne mass ime m 2,40 x 6,40 x 2,45 ci rca

(model lo bas e). Arredamento minimo: armadi , tavol i  e sedie.

I l nucleo abitativo ed i relativi access ori s ono e res tano di

proprietà  del l ’impres a .

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo del

prefabbricato monoblocco.

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per i l primo mes e o

frazione.

Nucleo abi tativo per s ervizi  di  cantiere, per ogni  mese in più o 

frazione.
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2.3

mese 1 890,00 890,00

mese 11 85,00 935,00

Sub-tota le 3 535,00

Tota le progress ivo 31 768,80

3 Impianti di protezione
Impianti di terra e di pro tezione contro le scariche atmosferiche; Impianti antincendio; Impianti evacuazione fumi; impianti contro le po lveri

art.

Unità  

di  

misura Quanti tà

Cos to 

Unitario 

(€)

Oneri

Sicurezza  

(€)

3.1

a  corpo 1 600,00 600,00

3.2

a  corpo 1 1 220,00 1 220,00

Bagno chimico portati le, per ogni  mes e in più o frazione

Descrizione del l 'articolo

Oneri per la pos a in opera di impianto di terra completo di

trecce, dispers ori di terra in acciai o zincato; comprens ivo di

progetto con schema del l 'impianto e control lo efficienza per

tutta  la  durata  dei  lavori .

Cos to di uti l i zzo, per la sa lute e l ’igi ene dei lavoratori , di n. 3 

bagni chimici portatili costrui ti in pol i eti lene ad alta dens i tà ,

privo di parti s igni ficative meta l l i che. Ogni bagno è da

uti l i zzars i in luoghi dove non è pres ente la rete pubbl ica

fognaria . I l luminazione interna del vano natura le tramite

tetto tras lucido.

Le s uperfici interne ed es terne del servizio igienico devono

permettere una veloce e pratica pul izia . Deve es sere garanti ta

una efficace venti lazione natura le e un s istema sempl ice di

pompaggio dei l iquami . I l bagno deve es s ere dotato di 2

serbatoi separati , uno per la raccol ta l iquami e l 'a l tro per i l

contenimento del l 'acqua pul i ta necess aria per i l ri s ciacquo

del wc, azionabi le tramite pedale a press ione pos to s ul la

pedana del box. Sono compres i : l ’us o per la durata del le fas i

di lavoro che lo richiedono al fine di garanti re l ’igiene dei

lavoratori ; i l montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati a l la s icurezza e l ’igiene dei lavoratori , ques te

azioni vengono ripetute più volte durante i l cors o dei lavori a

seguito del la evoluzione dei medesimi ; i l documento che

indica le is truzioni per l ’us o e la manutenzione; i l trasporto

press o i l cantiere; la preparazione del la base di appoggio;

l ’uso del l ’autogrù per la movimentazione e la col locazione

nel l ’area  predefini ta e per l ’a l lontanamento a  fine opera.

Dimens ioni  esterne mass ime m 1,10 x 1,10 x 2,30 ci rca .

I l bagno chimico ed i relativi access ori s ono e res tano di

proprietà  del l ’impres a .

E' inol tre compreso quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo del box

chimico portati le.

Bagno chimico portati le, per i l  primo mes e o frazione.

Onere s pecia le, per la s icurezza dei lavoratori , ed al contorno

del cantiere per la forni tura posa in opera di attacchi idrici e

forza motrice ( prese su Quadro Elettrico ), presso le aree di lavoro

dove saranno svolte le attività lavorative della maggiori opere d'arte. 

Sono compres i : la pos a in opera del le tubazioni e degl i

acces sori occorrenti ; l ’us o per la durata di tutte le fas i , che

prevedono l ’impiego del l 'impianto ; la manutenzione e le

revis ioni periodiche; lo smontaggio e l 'accatastamento a fine

lavoro.

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre a l perfetto

funzionamento degl i  a l lacci . 

Gl i elementi che compongono gl i a l lacci idrici ed elettrici

sono,  e restano di  proprietà  del l ’impres a.
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3.3

gg 120 32,00 3 840,00

Sub-tota le 5 660,00

Tota le progress ivo 37 428,80

4 Mezzi e servizi di protezione collettiva
Segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso ; illuminazione di emergenza; estinto ri; gestione emergenze

art.

Unità  

di  

misura Quanti tà

Cos to 

Unitario 

(€)

Oneri

Sicurezza  

(€)

4.1

a  corpo 300,00

4.2

mese 1 9,00 9,00

mese 35 1,80 63,00

4.3

mese 1 3,00 3,00

mese 35 0,10 3,50

4.4

a  corpo 100,00

Per ogni  mes e in più o frazione.

Onere s pecia le, per la s icurezza dei lavoratori , ed al contorno

del cantiere per la forni tura di mezzo con s erbatoio di

innaffiaggio/nubel izzazione del le strade bianche nel periodo

di maggiore ca lura , comprens ivo di personale addetto a l la

guida del mezzo che ass icuri un temporaneo abbattimento

del le polveri nel le zone di maggior pass aggio di mezzi

pesanti .

I l  s i s tema è  e res ta  di  proprietà  del l ’impres a .

Forni tura di pacchetto medicazione conforme al DM 388/03, da

teners i a l l 'interno del prefabbricato adibi to a Spogl iatoio e

Servizi  Igienici .

I l  pacchetto è, e resta , di  proprietà  del l ’impres a .

Cos to per i l nolo ed us o, per la s i curezza dei lavoratori , di

estintore portatile a polvere da 2Kg, tipo omologato, forni to e

mantenuto a l l 'interno dei mezzi di lavoro ( sino a n.10 mezzi ). 

Sono compres i : l ’us o per la durata del la fas e di lavoro che lo

richiede a l fine di garanti re la s icurezza dei lavoratori ; la

manutenzione e le revi s ioni periodiche; l ’immediata

sos ti tuzione in cas o d’uso; l ’a l lontanamento a fine fas e

lavoro.

I l  mezzo es tinguente è e resta  di  proprietà del l ’impresa .

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo del l ’es tintore.

Per i l  primo mes e o frazione.

Cos to di uti l i zzo, per la s icurezza dei lavoratori , di n.3 estintori 

portatili ad anidride carbonica, da 5 kg per cl as s i di fuoco B

(combus tibi l i l iquidi ), C (combus tibi l i gas sos i ), indica to per

uti l i zzo s u apparecchiature elettriche, e deposi to carburanti ,

tipo omologato , forni to e mantenuto nel luogo indicato dal

Pi ano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compres i : l ’uso per

la durata del la fase di lavoro che lo richiede a l fine di

garanti re la s icurezza dei lavoratori ; la manutenzione e le

revis ioni periodiche; l ’immediata sos ti tuzione in caso d’us o;

l ’a l lontanamento a  fine fase lavoro.

I l  mezzo es tinguente è,  e res ta  di  proprietà  del l ’impres a .

E' inol tre compres o quanto a l tro occorre per l ’uti l i zzo

temporaneo del l ’es tintore.

Per i l  primo mes e o frazione.

Per ogni  mes e in più o frazione.

Descrizione del l 'articolo

Oneri per l 'acquisto o nolo di cartelli di segnalazione cos ì come

prescri tto nel  PSC
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4.5

cad 1 450,00 450,00

4.6

mese 1 15,00 15,00

mese 11 21,00 231,00

4.7

trimes tre 2 770,00 1 540,00

Sub-tota le 2 714,50

Tota le progress ivo 40 143,30

5 Procedura di sicurezza, lavori interferenti e sfasamenti di lavorazioni

art.

Unità  

di  

misura Quanti tà

Cos to 

Unitario 

(€)

Oneri

Sicurezza  

(€)

5.1

a  corpo 1 1 500,00 1 500,00

5.2

a  corpo 800,00

5.3

a  corpo 250,00

Onere s pecia le, per la s icurezza dei lavoratori , ed al contorno

del cantiere, per la manutenzione di apprestamento genera le

di regimentazione idrica delle acque meteoriche per tutto i l

periodo di durata del le fas i di ri ferimento, s osti tuendo o

riparando le parti non più idonee ; è compreso anche

l 'eventua le accatas tamento e a l lontanamento di elementi

che compongono l 'appres tamento, a  fine fase di  lavoro.

Oneri per la s icurezza ed igiene dei lavoratori , con la forni tura

di faro agli ioduri da 100W IP65 montato su palo, per

l 'i l luminazione del la zona baracche e parcheggio mezzi di

lavoro, in condizione di scars a luce ambienta le e nel le ore

sera l i . 

Sono compres i  gl i  oneri  per la  manutenzione e riparazione del  

s i s tema di  i l luminazione.

L'impianto ed i relativi access ori sono e res tano di proprietà

del l ’impresa .

Per ogni  mes e in più o frazione.

Costi delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; costi degli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo 
sfasamento  spaziale o  temporale delle lavorazioni interferenti

Onere specia le per la s icurezza , per i l pers onale di supporto 

alle operazioni di manovra automezzi a l l 'interno del l 'area di

cantiere

Descrizione del l 'articolo

Onere specia le per l 'acquis to o i l nolo di  cartellonistica 

specifica stradale, costi tui ta da segnal i di Stop, Limiti di

veloci tà , Presenza di mezzi in trans i to, Divieto di access o,

Sens o unico, e quant'a l tro necess ario. I cartel l i res tano di

proprietà  del l ’impres a .

E' inol tre compreso quanto a l tro occorre per la manutenzione

ed i l control lo dei seganl i s tardale per l ’intera durata del le

fas i  di  lavoro, a l  fine di  garanti re la  s icurezza  dei  lavoratori .

Oneri per i l nolo ed us o, per la s icurezza nei luoghi di lavoro,

per la forni tura di faro a torre s emovente con le s eguenti

caratteristcihe minime: torre es tens ibi le fino ad un'a l tezza di

6 m; pa lo in accia io zincato ruotabi le di 360° e vers o terra ;

vericel lo elettrico; pannel l o di control lo a l l 'interno del le

cofanature; lampade al l 'a logenuro di metal lo 4x 1000 W;

i l luminazione 20 lux per un area di lavoro di 4000 mq ;

generatore senza s pazzole a 60hz; motore da 6.0 kW; Sono

comprens i vi gl i oneri per i l trasporto, momtaggio, e

pos izinamento in bas e a l l 'avolvers i del le neces s i tà nel le fas i

lavorative; manutenzione e ripristino di  parti  danneggi ate.

La  torre faro res ta  di  proprietà  del l ’impres a .

Oneri per i l nolo ed us o, per la s icurezza dei luoghi di lavoro,

per la forni tura di illuminazione di segnalazione limite di cantiere

stradale, ( a lmeno 20 apparecchi ) da posare s ul le transenne

e/o le del imitazioni che interdicono zone da lavoro a parti

pubbl ice, di  colore ross a con a l imentazione a  24v. 

I  Dispos i ti vi  sono, e res tano, di  proprietà del l ’impresa .

Per i l  primo mes e
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5.4

a  corpo 920,00

5.5

a  corpo 700,00

5.6

a  corpo 1 600,00

Sub-tota le 5 770,00

Tota le progress ivo 45 913,30

Riepilogo  costi per la sicurezza

a.

b. Oneri speciali per la sicurezza ( non contemplati nella stima dei lavori )

c.

d. Oneri apprestamenti per la sicurezza ( già contemplati nella stima dei lavori )

e.

f.

g.

35 083,30

10 830,00

843 856,20Importo complessivo dell'opera ( a + b = e + f )

45 913,30

5,44%

Importo dei Lavori 

Importo dei Lavori soggetto a ribasso d'asta ( a - d )

Costo per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta ( b + d )

Incidenza dei costi per la sicurezza sull'importo complessivo dell'opera

833 026,20

797 942,90

Onere s peciale per la s icurezza , riguardanti i l corrispettivo 

spettante al Coordinatore per la Sicurezza per le riunioni tra

impres e neces sarie per s tabi l i re ed indicare l ’organizzazione

del cantiere, le precedenze nel l ’us o degl i apprestamenti di

cantiere, lo sfas amento del le lavorazi oni interferenti

compres i oneri per ri tardo nel le lavorazioni legate a motivi di

s i curezza , sa lute ed integri tà fi s ica s ia dei lavoratori s ia nei

confronti del contes to esterno al cantiere. Sono inoltre

compres i l ’eventua le riorganizzazione del cantiere e degl i

appres tamenti e le riunioni con autori tà di control lo

terri toria l i .

Onere specia le per l 'us o di DPI speci fici nel le lavorazioni di

cantiere

Onere s pecia le per la ripulitura e riordino periodico del l 'area di

cantiere e del le strade di  acces so a l  cantiere.

E' compres o tutto l 'occorrente ad una  buona manutenzione per 

mantenere la pul izia da materia l i che poss ano interferi re al

pass aggio di  mezzi  e pers one.



Coordinatore per la Sicurezza 

Geometra Stefano Fabbroni – via B.Bucciarelli Ducci, 11 - Terranuova Bracciolini AR 
 

 

PSC_ Città Giardino - Macrozona A             pag. 44  

 

15. FIRMA DEI SOGGETTI COINVOLTI 
 
Terranuova Bracciolini,   ______/______ /___________/ 
 

Figura Nominativo Firma 

Il Coordinatore per la progettazione Geometra Stefano Fabbroni 

 

______________________________ 

Il Coordinatore per l’esecuzione  Geometra Stefano Fabbroni 

 

______________________________ 

Il Responsabile del Procedimento Arch. Alessio Agnoletti 

 

______________________________ 

Il Committente P. Della Camera Pellegrino 

Città Giardino S.r.l. 

______________________________ 

L’appaltatore delle Opere Stradali  

 

______________________________ 

L’appaltatore delle Opere Idrauliche 

 

 

 

 

______________________________ 

L’appaltatore delle Opere Elettriche 

 

 

 

 

______________________________ 
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ALLEGATO 1 
 
Numeri telefonici utili 

(  ) numeri di emergenza ed utilità 
 
 

 
  

Soccorso pubblico di emergenza: ( 113 ) 

 
Carabinieri: ( 112 ) - 055 912 25 55 

Vigili del Fuoco: ( 115 ) – 055 98 22 22 

Elisoccorso (dove attivo):  

Croce Rossa Italiana : ( 118 ) - 055 94 26 25 

Pubblica Assistenza:  

Pronto Soccorso Ospedale Civile: 055 910.65.54 

Guardia Medica: 055 910 65 64 

Polizia Municipale: 055 912 24 10 

TELECOM - Assistenza scavi:  

ENEL - Assistenza scavi: 055 98 07 76 

Acqua: 336 675 736 

Gas: 336 675 736 

Fognature:  

Committente ( Città Giardino Srl ) : 055 97 30 90 

Responsabile del Procedimento: 055 918 08 04 

Progettista architettonico: 055 919 91 90 

Progettista delle strutture: 055 973 87 61 

Progettisti  idraulici: 055 98 19 46 

Direttore dei Lavori: 055 919 91 90 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: 055 973 87 61 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: 055 973 87 61 
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ALLEGATO 2 
 
 Organismi di controllo (Elenco indicativo e non esaustivo ) 

 
 

ORGANISMO COMPITI 

ISPETTORATO DEL 

LAVORO: organo periferico del 
Lavoro e della Previdenza Sociale 

Vigila sull'osservanza delle Leggi che riguardano il rapporto di lavoro in genere e 
quelle in materia di previdenza e di assistenza.  

Può svolgere i compiti di prevenzione degli infortuni sul lavoroche sono stati 
assegnati alle USL. 

ISPESL: organo dipendente dal 
Ministero della Sanità 

Organi consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle Regioni e delle 
Aziende private che lo richiedessero. 

Svolge, tra gli altri, compiti di omologazione dei disciolti Empi e ANCC, di 
collaudo di apparecchi ed impianti di sollevamento delle persone e di 
sollevamento di 

materiali, omologazione di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la 
protezione contro le scariche atmosferiche. 

USL: struttura operativa del Comuni 
alla quale vengono demandate sul 
territorio di competenza i compiti di 
natura gestionale ed operativa 

del Servizio Sanitario Nazionale 

Il servizio di medicina del lavoro delle USL ha il compito di accertamento e controllo 
dei fattori di nocività e di pericolosità degli ambienti di vita e di lavoro, nonché di 
determinare le misure idonee per l'eliminazione di questi fattori e per risanare questi 
ambienti. 

PMIT: Presidio Multizonale di Igiene e 
Prevenzione struttura 

tecnico specialistica di supporto alle 
USL con competenza territoriale 
estesa alla Provincia 

Verifiche periodiche degli impianti elevatori in uso privato; verifiche di scale aeree ad 
inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di 
argano; verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche; 

verifiche periodiche delle grù e di altri apparecchi di sollevamento dei materiali; 

verifiche periodiche degli impianti di messa a terra;  

verifiche periodiche delle installazioni elettriche anti-deflagranti e degli impianti 
elettrici nei luoghi pericolosi. 

INAIL: Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoratore autonomo sottoposto alla 
vigilanza del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale 

Ha il compito di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali. 

VIGILI DEL FUOCO: organo del 
Ministero degli Interni 

I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco provvedono all'organizzazione ed al 
funzionamento del servizio di prevenzione incendi. 

Esaminano i progetti di costruzioni e di installazioni industriali civili nonché quelli 
di verifica. 

 


