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1

PREMESSA

1.1 OBIETTIVI DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
Il presente piano di sicurezza e coordinamento ha lo scopo principale di assolvere agli
adempimenti dettati dal decreto legislativo 81/08 e di promuovere un generale miglioramento
delle condizioni di lavoro del cantiere edile.
Il documento ha quindi carattere di pianificazione e di promozione dei comportamenti ai quali
i soggetti operanti nel cantiere (imprese, lavoratori autonomi, direttore lavori, progettista,
coordinatore per la sicurezza, responsabile dei lavori, committente) dovranno fare
riferimento.
Nel documento sono contenute la valutazione dei rischi, le conseguenti misure di sicurezza e
prescrizioni operative.
In assenza di criteri condivisi ed univoci (direttive, norme, protocolli, ecc.) circa lo sviluppo
degli elementi contenuti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, si è ritenuto di fare
riferimento anche alle interpretazioni ed ai contributi offerti da pubblicazioni in materia di
sicurezza sui cantieri edili.
Per quanto attiene la valutazione dei rischi e le relative misure di sicurezza ci si è rifatti alla
letteratura in materia, facente in ogni caso riferimento a consolidate prassi operative.
Il documento ha carattere d’opera professionale ed è frutto dell’elaborazione d’informazioni
disponibili e reperite, oltre che della ricerca di soluzioni tecniche originali.
Il piano indica le linee d’indirizzo e operative che i soggetti operanti, Committente, Progettisti,
Imprese, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabili dei Servizi di
Prevenzione e Protezione, ecc., per quanto di propria competenza, potranno seguire per
indirizzare le attività lavorative nel senso della tutela della vita umana e per il rispetto di
ragionevoli condizioni di lavoro.

1.2 ATTUAZIONE DEL PIANO
Ogni impresa appaltatrice ha l’obbligo di diffondere il presente piano, le integrazioni e le
revisioni presso i propri lavoratori e i loro rappresentanti (RLS), imprese subappaltatrici e
fornitrici in opera, fornitori, lavoratori autonomi e altri soggetti che essa chiamerà a
partecipare all’esecuzione delle opere in cantiere.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è parte integrante del contratto d’appalto
(art.100 comma 2 D.Lgs. 81/08). La mancata osservanza di quanto previsto dal piano
stesso, dal piano operativo redatto dall'impresa (POS) e di quanto indicato dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) costituisce inadempienza delle norme
contrattuali.
La vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza e sull’applicazione dei piani di sicurezza
compete al direttore tecnico di cantiere/capocantiere nominato dall'impresa appaltatrice ed ai
singoli datori di lavoro.
Le previsioni, indicazioni, regole, prescrizioni contenute nel presente piano di sicurezza e
coordinamento e nelle sue revisioni, qualora presentino dubbi di interpretazione e
integrazione con altri documenti di sicurezza, oppure dubbi applicativi, non dovranno in alcun
modo dare luogo al mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza o alla mancata
osservanza delle regole dell’arte, della prudenza e della diligenza nell’affrontare il lavoro.
Le regole che il piano introduce per il cantiere in questione valgono anche in seguito a
variazioni del lavoro rispetto alla situazione inizialmente prevista. Esse perciò vanno intese
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come “principi comportamentali” e devono essere intraprese, dai soggetti operanti, come
strumento per il miglioramento della sicurezza in cantiere.

2

DATI GENERALI

2.1 DATI DELL'OPERA
Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto da:
Ing. Carlo Arrighi, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n°2200, con
studio a Prevalle (BS) in Via S. Stefano n°13;
Il presente documento non può essere destinato per applicazioni ed usi diversi ed esterni da
quelli relativi al cantiere in oggetto.
Committente
Comune di Muscoline (BS)
Responsabile dei lavori
Arch. Renato Rizzi
Progettista
Ing. Carlo Arrighi
Direttore dei lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Ing. Carlo Arrighi
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

2.2 DESCRIZIONE DELL'OPERA
La pista ciclo-pedonale in oggetto verrà costruita a margine dell’attuale strada, in lato NordOvest rispetto a quest’ultima, su porzioni di scarpata/fossato e sarà separata dalla
carreggiata con una barriera stradale a doppia onda; sarà rialzata di circa 16 cm rispetto alla
strada, avrà uno sviluppo lineare di circa 270 m ed una larghezza di 2,50 m. Il territorio ove
troverà ubicazione la pista è in discreta pendenza (circa il 6%); la pendenza trasversale sarà
di circa l’1,5%.
Lungo il tracciato sono stati previsti degli abbassamenti della pista a quota strada in
corrispondenza dell’innesto con Via Scura e di un altro ingresso ad un appezzamento
destinato ad uliveto.
I materiali da utilizzare saranno di tipo tradizionale: cordoli in cemento e asfalto da posare
sulla massicciata di nuova realizzazione, previo scotico dello strato erboso e scavo del
terreno agricolo. E’ previsto anche la realizzazione di un tronco di fognatura per la raccolta
delle acque meteoriche della pista e della strada.
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2.3 DESCRIZIONE DEL LUOGO DI INTERVENTO
L'intervento di realizzazione della pista avverrà a margine di Via Morsone (la S.P. 26) che è
posta a confine tra una zona residenziale ed una agricola. La strada è a medio volume di
transito. A Nord come a Sud la pista si collegherà ad altre porzioni già realizzate su due
attraversamenti stradali.

2.4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Si veda la documentazione fotografica allegata alla relazione del progetto esecutivo.

3

PROGRAMMA LAVORI

3.1 INDIVIDUAZIONE FASI LAVORATIVE PRINCIPALI
Con riferimento al tipo di lavorazioni previste, si è scomposto il lavoro previsto in fasi,
raggruppando singole attività per tipologia e per il presunto intervento di diversi soggetti.
N°FASE
1
2
3

4

5
6
7
8
9

FASE
ALLESTIMENTO
CANTIERE
OPERE PREPARATORIE

SOTTOFASI
DELIMITAZIONE CANTIERE

TAGLIO ASFALTO
SCARIFICA
SCAVO DI SBANCAMENTO
SCAVI E RILEVATI
FORMAZIONE DI RILEVATO
SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA
REINTERRO E COMPATTAZIONE
POSA TUBAZIONI
SOTTOSERVIZI
POSA POZZETTI
POSA CADITOIE
POSA CHIUSINI
SOTTOFONDO STRADALE FORMAZIONE MASSICCIATA
STESA STABILIZZATO E RULLATURA
POSA CORDOLI IN CEMENTO
CONGLOMERATI
FORMAZIONE PLINTI
CEMENTIZI
BINDER
CONGLOMERATI
TAPPETO USURA
BITUMINOSI
SEGNALETICA VERTICALE
SEGNALETICA
TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
POSA DI BARRIERA IN ACCIAIO
BARRIERE STRADALI
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3.2 PREVISIONE DELLA DURATA DEI LAVORI
La previsione della durata dei lavori contenuta nel presente piano è alla base delle
indicazioni e delle regole per la coesistenza di lavorazioni contemporanee o interferenti e
costituisce elemento centrale per il coordinamento.
Essa è fatta sulla previsione d’impiego di squadre tipo di lavoro, imprese e lavoratori
autonomi relativamente all’opera da realizzare entro i tempi determinati dal committente.
Tale previsione della durata dei lavori diventerà programma dei lavori dopo l’adesione o le
proposte di modifica che ogni impresa appaltatrice dovrà proporre prima della consegna dei
lavori, per adattare la previsione contenuta nel piano alla propria organizzazione del lavoro.
Il cronoprogramma contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento ha validità solamente
ai fini del coordinamento della sicurezza e contiene approssimazioni e valutazioni valide solo
a tale scopo, permette di individuare quali fasi di lavoro si prevede che si svolgano
contemporaneamente in cantiere, in modo tale da poterne trarre regole di comportamento in
caso d’interferenza.
Sarà cura dell’impresa appaltatrice presentare al Coordinatore per l’esecuzione accettazione
del programma lavori allegato o richiesta di modifica in funzione delle proprie maestranze,
delle proprie attrezzature e della propria organizzazione.
Nel presentare il programma sostitutivo dettagliato per l’esecuzione delle opere l’impresa
dovrà mettere in evidenza i casi di interferenza di lavorazioni e/o imprese e descrivere le
modalità di comportamento da adottare per eliminare il rischio indotto.
Eventuali situazioni di non corrispondenza del programma lavori alla situazione del cantiere
non esonerano le imprese dall’osservanza delle norme di legge vigenti in materia di
sicurezza.
Si veda allegato C) CRONOPROGRAMMA

3.3 INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI GIORNO
Nell’allegato D) del PSC è definita l’ipotesi di calcolo del rapporto Uomini-giorno.
Tale Ipotesi si basa sul Diagramma lavori predisposto e quindi valgono tutte le
considerazioni di previsione in precedenza segnalate.
Si rimanda quindi a tale sezione l’individuazione delle situazioni prospettate e l’analisi del
processo operativo del cantiere in oggetto.
Interessante è comunque poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto i
parametri del D.Lgs. 81/08, dove inserire l’opera in oggetto.
Il calcolo del valore uomini/giorni è dato dall’individuazione del valore della manodopera in
relazione all'importo lavori stimato:
incidenza media del costo della mano d’opera
25,66%
costo totale della mano d’opera
25193 €
costo medio di un uomo-giorno
302 €/giorno
uomini-giorno
83
E’ possibile quindi
su 83 uomini-giorno.

affermare

che

il

valore

medio

stimato

si

attesta

3.4 INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI
Si rimanda all’allegato C) CRONOPROGRAMMA le ipotesi di sovrapposizione prevedibili
nell’esecuzione dell’opera in oggetto.
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Sarà cura dell’Impresa/e appaltatrice/i confermare quanto previsto o integrare lo schema dei
diagrammi dei lavori in relazione alle specifiche situazioni e rapportate ai propri mezzi e
squadra tipo di lavoro.
Il crono programma è stato studiato in modo tale da non avere sovrapposizioni tra le diverse
fasi di lavorazione.
In linea di principio vale il seguente concetto: le sovrapposizioni fra attività o fasi di lavoro
svolte dalla imprese sono in seguito codificate con un numero di livello che equivale ad un
sistema di procedure che devono essere attuate. Di seguito riportiamo il significato di ogni
livello:
LIVELLO S1: sovrapposizione di fase o attività svolta dalla medesima impresa;
LIVELLO S2: sovrapposizione di fase o attività fra imprese di tipo temporale (riunione);
LIVELLO S3: sovrapposizione di fase o attività fra imprese di tipo spaziale (riunione).
S1: la sovrapposizione di attività come detto è riferita a lavorazioni svolte dalla stessa
impresa per cui non sono richieste particolari azioni di coordinamento dato che dipendono
dalla organizzazione interna dell’impresa.
S2: la sovrapposizione è di tipo temporale ed avviene fra due o più imprese che svolgono
attività diverse. Normalmente è sufficiente coordinare i soggetti affinché svolgano le proprie
lavorazioni in ambienti separati e comunque in modo tale da non generare interferenze fra
loro. Il caso di sovrapposizione può comportare l’uso di DPC, in questo caso è necessario
regolamentare le modalità d’uso. Il caso più frequente è l’utilizzo della gru per la
movimentazione dei carichi, l’utilizzo del quadro fornitura energia e dei servizi logistici. E’
prevista la riunione di coordinamento
S3: rappresenta la sovrapposizione di fase che raggruppa quanto specificato nel precedente
livello S2. E’ il caso in cui imprese diverse che svolgono stesse attività o attività
complementari si trovano ad operare nel medesimo luogo e nel medesimo momento. E’
importante che le imprese abbiano fornito il proprio documento di valutazione dei rischi in
modo che il Coordinatore in fase Esecuzione (CSE) possa valutare i rischi trasmissibili fra le
imprese. E’ molto importante il ruolo che riveste la riunione di coordinamento che deve
evidenziare le procedure da attuare, l’eventuale integrazione di DPI ed i rischi trasmessi fra
le diverse imprese. E’ obbligatoria la riunione di coordinamento.
Si rimanda quindi ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle varie
Imprese il controllo reale del cantiere in tali situazioni comunicandole tempestivamente al
CSE.
L’individuazione delle sovrapposizioni indicate è frutto dell’elaborazione dell’ipotesi di
diagramma lavori. Sono quindi possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in
relazione a tecniche ed esigenze specifiche delle diverse Imprese Partecipanti.
Si rammenta quindi l’obbligatorietà delle Imprese a confrontare il diagramma e le
sovrapposizioni con i propri metodi, procedure e organizzazione del lavoro e dare tempestiva
comunicazione al CSE in caso di modifiche e/o adozione di particolari procedure a quanto
riportato.

4

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Al di là dei rischi peculiari delle singole mansioni ed operazioni che saranno eseguite in
cantiere, verso i quali l’azione dei datori di lavoro, deve autonomamente esplicare una
rigorosa azione preventiva, si analizzano e si valutano i rischi dovuti alla particolarità del sito
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(rischi indotti dall’ambiente al cantiere e viceversa) e alle interconnessioni fra le diverse
attività (rischi delle fasi di lavoro).
La valutazione dei rischi contenuta nel presente piano si riferisce alla situazione che è
possibile prevedere per il cantiere, in assenza della conoscenza dell’impresa o delle imprese
che realizzeranno l’opera e quindi di specifiche macchine, attrezzature, impianti, processi,
materiali, organizzazione del lavoro, personale delle imprese, subaffidamenti autorizzati e
soprattutto in assenza della conoscenza dell’attitudine delle persone a svolgere una
mansione; ha perciò carattere generale e serve come punto di riferimento alle imprese
stesse per calare la propria valutazione dei rischi sul cantiere in questione.
In tale prospettiva, le valutazioni del presente piano su macchine, attrezzature, impianti,
processi, personale e organizzazione dell'impresa non hanno una funzione operativa in
senso stretto, ma lo potranno diventare solo dopo l’eventuale integrazione da parte delle
imprese all’interno della propria autonoma organizzazione del lavoro.
Il piano insiste soprattutto sulle procedure che permettano la “convivenza” in cantiere di più
soggetti, mentre insiste meno sugli aspetti specifici delle singole attività operative, che
devono essere già oggetto di valutazione da parte delle singole imprese; le singole e
specifiche misure di sicurezza delle imprese, quando attinenti agli aspetti programmatici e di
coordinamento, dovranno essere segnalate tempestivamente al “coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione”.

4.1 RISCHI INDOTTI DALL'AMBIENTE AL CANTIERE
4.1.1

Rischi legati alla morfologia del sito

L'intervento si svolge al confine di un area extraurbana collinare, tuttavia non si rilevano
particolari rischi legati alle caratteristiche morfologiche.
4.1.2

Rischi geologici

La natura e le modalità dell'intervento, realizzazione di una nuova pista ciclabile, non
comportano questo tipo di rischi.
4.1.3

Rischi idrologici

La natura e le modalità dell'intervento, realizzazione di una nuova pista ciclabile, non
comportano questo tipo di rischi.
4.1.4

Rischi da elementi climatici

Il fenomeno delle basse temperature nel periodo invernale può favorire la formazione di strati
di ghiaccio con conseguente pericolo alla circolazione. Anche il fenomeno della nebbia nel
periodo invernale può essere potenzialmente pericoloso. In presenza di tali condizioni i
movimenti dei mezzi di cantiere dovranno essere particolarmente prudenti e, se necessario,
dovranno essere potenziati i sistemi di illuminazione. Si dovrà evitare lo svolgimento di
attività che comportino l’esposizione a temperature troppo alte o troppo basse.
4.1.5

Rischi da viabilità e traffico

Il cantiere si sviluppa lungo una via a medio traffico; si dovrà pertanto porre particolare
attenzione alla delimitazione del cantiere ed al mantenimento della sua efficienza, nonché
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alla corretta apposizione di segnaletica per moderare la velocità del transito nei pressi del
cantiere stesso.
Poiché il tratto in oggetto è posto tra due curve con visibilità ridotta a causa anche dei
dislivelli, è stato previsto di utilizzare un impianto semaforico con l’istituzione del senso unico
alternato; ciò si è reso necessario anche per il limitato spazio a disposizione per il cantiere.
Particolari cautele dovranno essere prese per l’ingresso e l’uscita dei mezzi dal cantiere, che
dovrà comunque avvenire con l’intervento di un moviere.
I lavori di allacciamento dei cavidotti alle tratte esistenti, che prevedono l’attraversamento di
via Cabianco, dovranno essere realizzati prevedendo la chiusura della strada (divieto totale o
senso unico alternato), sentito anche il Comando Polizia Municipale.
4.1.6

Rischi da aree confinanti

Non si rilevano ad oggi attività confinanti alla zona di intervento che possano produrre
significativi rischi al cantiere.
4.1.7

Rischi da reti di servizi

Nell’elaborato n. 10 – Estratti PGT-Individuazione sottoservizi – sono allegati gli stralci della
planimetria con l’indicazione dei sottoservizi e delle linee aeree esistenti Sarà cura
dell’Impresa la verifica e conferma dell’esistenza di altre reti tecnologiche esistenti, da
effettuarsi prima dell’inizio dei lavori che possano interessarle.
4.1.7.1 Linee aeree
Lungo la strada è presente una linea aerea che attraversa l’area di cantiere poco a Nord di
via scura, di fronte all’imbocco di via delle coste.
Non è previsto l’utilizzo di gru, tuttavia l’impresa dovrà comunicare al CSP riguardo all’uso
eventuale di autogru che possano interferire con tale linea.
4.1.7.2 Linee in facciata
L'intervento non riguarda sistemazioni in facciata ma solo a terra.
4.1.7.3 Linee interrate
Esistono nel sottosuolo reti tecnologiche tra cui:

•
•

acquedotto in via Cabianco sia in lato Nord che in alto Sud;
fognatura, che proviene da via delle coste, attraversa la strada provinciale e prosegue su
via scura previa percorrenza in un tratto sotto la futura pista ciclabile.
Durante le lavorazioni di scavo si dovrà prestare particolare attenzione a non interessare tali
linee.
Gli scavi in profondità si dovranno effettuare con la consueta cautela tipica dei lavori in
presenza di sottoservizi, effettuando dei sondaggi puntuali per verificare la quota effettiva
della linea.

4.2 RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE ALL'AMBIENTE
4.2.1

Da convivenza con il traffico

Il traffico nella zona è mediamente elevato.
Il problema maggiore è derivato dal passaggio delle autovetture e dei camion che transitano
per raggiungere le frazioni vicine e/o la zona industriale del Comune. Durante le lavorazioni
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si dovranno adottare sistemi di protezione tali da garantire il passaggio dei veicoli e dei
pedoni secondo le fasi di sviluppo del cantiere.
E’ previsto l’uso del semaforo e pertanto è istituito un senso unico alternato e verrà occupata
la corsia in lato Ovest della strada.
Si dovrà quindi provvedere a segnalare e comunicare per tempo con apposita cartellonistica
ai residenti e a quanti transitano abitualmente sulla strada:
• il periodo di chiusura parziale e temporanea della strada;
• l’eventuale percorso alternativo da seguire, che sarà segnalato con apposita
cartellonistica;
• gli eventuali spazi di sosta predisposti.
Si dovrà preventivamente ottenere la concessione comunale di occupazione suolo pubblico.
Dove necessario, le manovra di uscita dal cantiere dovranno essere assistite da personale a
terra stante la ridotta visibilità.
Sarà cura dell’impresa concordare con la committenza le modifiche temporanee alla
circolazione ed apporre tutta la cartellonistica necessaria.
4.2.2

Da interferenze di gru

Non è previsto l'utilizzo di gru e nelle aree adiacenti non sono presenti altre gru.
4.2.3

Da difetti di illuminazione

Le zone del cantiere soggette a interferenza con il passaggio di pedoni e veicoli dovranno
sempre essere ben visibili e segnalate in ogni condizione atmosferica, sia di giorno che di
notte.
Il posizionamento di corpi illuminanti dovrà essere effettuato prestando attenzione a non
arrecare eccessivo disturbo visivo nelle ore notturne.
4.2.4

Da intrusione di persone

E’ questo un rischio costante dei cantieri temporanei; per evitare i rischi da intrusione di
persone si dovrà ricorrere alla costante vigilanza dello stato delle recinzioni ed alla corretta
chiusura dei cancelli, oltre che nelle ore serali e notturne, anche in quelle di non utilizzo delle
aperture; all’accesso del cantiere dovrà essere chiaramente segnalato il divieto di accesso
agli estranei.
4.2.5

Da incendi o scoppi

Non emergono particolari situazioni a rischio di incendio o scoppio. Ove si preveda la
localizzazione di depositi di materiali o attrezzature pericolose dovrà essere collocato idoneo
cartello segnaletico e nelle immediate vicinanze idoneo estintore o gruppo di estintori (da
valutare in base a quantità e qualità del materiale).
Eventuali scoppi nel cantiere in esame, potrebbero verificarsi per difetti a macchinari e
attrezzature (compressori, cannelli ossiacetilenici, serbatoi, fusti e lattine, ecc.). Considerata
la tipologia di cantiere, per prevenire tali rischi verso l’esterno, queste potenziali fonti di
scoppio non dovranno essere tenute in cantiere oltre lo stretto tempo necessario per
eseguire le lavorazioni. Naturalmente ciò non esimerà dalla verifica periodica e puntuale
circa la perfetta efficienza di macchine, attrezzature, impianti. Per tutta la durata del cantiere
dovrà essere disponibile almeno un estintore idoneo.
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4.2.6

Da rumore

I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative
e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e
le attrezzature silenziate. Le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e
distanti dai luoghi di lavoro.
Le emissioni sonore avverranno durante le ore lavorative, che si prevede siano distribuite
nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 19 (in fascia diurna).
In relazione a quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs 81/08, è fatto obbligo a tutte le imprese
partecipanti eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel cantiere in oggetto
valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le specifiche
situazioni lavorative. E’ fatto obbligo evidenziare al CSE particolari situazioni di rischio.
Tutti gli oneri per questi adempimenti e per gli eventuali approfondimenti che si rendessero
necessari sono a totale carico dell’impresa interessata.
Per la tipologia di lavori da eseguire si sono effettuate alcune analisi di calcolo preventivo del
livello medio di emissione sonora utilizzando dati e valori documentati dal CTP di Torino, che
portano ad un Livello medio di esposizione personale di 84,18 dB(A).
Trattandosi di un valore compreso tra 80 e 85 dB(A) il datore di lavoro ha l’obbligo di
informare i lavoratori (ovvero i rappresentanti) su:
• I rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore;
• Le misure adottate;
• Le misure di protezione alle quali i lavoratori devono conformarsi;
• Le funzioni dei mezzi personali di protezione;
• Le circostanze nelle quali è previsto l’uso di tali mezzi e le loro modalità di utilizzo;
• Il significato e il ruolo del controllo sanitario;
• Il risultati e il significato della valutazione.
Se il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente ne conferma l’opportunità, il lavoratore
stesso deve essere sottoposto a opportuno controllo sanitario.
Nel caso in esame è prevedibile il superamento dei valori diurni e notturni massimi
ammissibili tuttavia essendo distanti dal centro abitato non si dovrà richiedere al Sindaco
motivata deroga.
4.2.7

Da acque reflue di cantiere, meteoriche e di lavorazione

Le lavorazioni che possono produrre acque di scarto sono principalmente quelle di getto del
calcestruzzo e dello smaltimento delle acque nere dei servizi logistici di cantiere.
Se il calcestruzzo verrà confezionato in cantiere, il lavaggio delle betoniere sarà consentito
solo a condizione che le acque siano raccolte e depurate.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere derivate dai servizi ci si dovrà allacciare
alla fognatura comunale o utilizzare servizio igienico monoblocco dotato di vasca di raccolta.
4.2.8

Da polveri

Il cantiere presenterà lavorazioni con produzione di polveri, terre e ghiaie. Si dovrà tenere
bagnato il fondo delle zone di transito e movimentare le terre ed i materiali di demolizione
limitandosi allo stretto necessario e previa bagnatura.
Eventuali polveri e residui di terre e ghiaie che dovessero sporcare le strade d’accesso al
cantiere dovranno essere ripuliti.
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4.2.9

Da sostanze chimiche

I prodotti chimici che saranno utilizzati in cantiere dovranno essere corredati di scheda di
sicurezza e da apposita etichettatura.
Nel caso in cui le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad
approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei lavoratori, devono trasmettere la
scheda di sicurezza del prodotto al direttore tecnico di cantiere ed al coordinatore per
sicurezza.
I rischi legati all’utilizzo di prodotti chimici possono essere considerati contenuti solo se i
lavoratori addetti al loro utilizzo si atterranno scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle
relative schede di sicurezza.
In genere le sostanze chimiche dovranno essere fornite nella minima quantità necessaria al
cantiere e depositate in idoneo locale opportunamente segnalato ed aerato.

4.3 RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERITICHE DELL'OPERA
4.3.1

Premessa

Individuate le fasi di lavoro nelle quali comprendere le attività che si svolgeranno nel
cantiere, e considerato che la tipologia del lavoro non vincola a particolari tecnologie, la
valutazione dei rischi di lavorazione e le misure di sicurezza conseguenti per le varie fasi e
categorie viene trattata in maniera generale, intendendo con ciò che, non essendo note le
macchine, le attrezzature, gli impianti, le sostanze e i materiali, i processi, l’organizzazione
del lavoro e il personale delle imprese esecutrici, si indicano i principali rischi e misure da
adottare circa le consuete lavorazioni edili.
Tali valutazioni dovranno essere definite con dettaglio nei singoli piani operativi (POS) redatti
dalle imprese esecutrici in funzione della propria struttura organizzativa e logistica.
4.3.2

Prescrizioni generali

Nel Piano Operativo della Sicurezza dovranno essere specificate:
Fase lavorativa
Allestimento cantiere

Demolizioni

Scavi e rilevati – reinterri

Prescrizioni generali
Durante le operazioni di allestimento si dovrà provvedere ad installare
segnaletica provvisoria che indichi la presenza di lavoratori in strada con i
necessari restringimenti di carreggiata, modifica sensi di marcia o
chiusura totale.
Nella zona prevista di allestimento uffici e servizi si dovranno effettuare i
necessari allacciamenti per la fornitura di energia, acqua e allacciamento
alla fognatura o alternativamente provvedervi con gruppo elettrogeno e
bagno chimico.
Le modifiche della regolamentazione stradale dovranno essere effettuate
dopo autorizzazione del comune che potrà dettare, se necessario,
prescrizioni specifiche.
Non sono previste demolizioni, tuttavia potrebbe essere necessario
effettuarne di piccola estensione per il ritrovamento di eventuali manufatti
interrati. Per tale motivo Le demolizioni non saranno soggette a particolari
rischi; in ogni caso si dovrà porre la massima attenzione per la presenza
di linee di reti tecnologiche a profondità non conosciuta.
Per la localizzazione delle linee si dovranno effettuare le consuete
indagini preliminari.
Le operazione di scavo e movimento terra sono limitate alla sola
realizzazione si scavi in sezione ristretta per la posa di tubazioni e la
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Sottoservizi

Sottofondo stradale

Conglomerati cementizi

Sottofondo stradale

Conglomerati bituminosi

Segnaletica

realizzazione di pozzetti. La profondità massima prevista è di cm 100 per
gli scavi in strada. In ogni caso si dovrà provvedere a delimitare il bordo
dello scavo e ad indicare il pericolo di caduta nel vuoto.
In prossimità del bordo scavo è vietato accatastare materiale che
potrebbe far cedere la sponda.
Nelle operazioni di scavo a mano e nelle sbadacchiature porre assistenza
a chi opera all'interno della trincea.
Durante l'uso di macchine predisporre assistenza al manovratore.
Tale fase è relativa alla posa di tubazioni e pozzetti ed avviene in genere
all'interno di scavi già predisposti. Valgono quindi tutte le osservazioni
indicate nel punto precedente.
Porre attenzione durante le operazioni di allacciamento caditoie alla
fognatura.
Una volta posati i pozzetti si dovrà provvedere alla posa di protezioni in
modo da evitare possibili cadute. I sistemi da adottare possono essere
provvisori (assi ecc.) o definitivi (posa chiusino)
Il rischio maggiore è individuato nella presenza di macchinari con possibili
interferenze nelle diverse azioni che effettueranno. I manovratori
dovranno essere debitamente informati sulle modalità di accesso al
cantiere e delle manovre all'interno.
Nel caso di sub-fornitura del cls. da parte di terzi si dovrà provvedere ad
informare l'operatore delle modalità di accesso e transito all'interno del
cantiere. Tali operazioni dovranno essere assistite da terra da personale
qualificato.
Durante le operazioni di fornitura del materiale si dovrà provvedere ad
informare l'operatore delle modalità di accesso e transito all'interno del
cantiere. Tali operazioni dovranno essere assistite da terra da personale
qualificato. Si dovrà porre particolare attenzione alla movimentazione dei
mezzi d’opera.
I rischi prevalenti per tali operazioni sono sintetizzabili in:
Calore;
Rumore macchine;
Investimento per la ridotta visibilità e disponibilità di spazi;
Catrame e fumi che si disperdono nell'ambiente;
Oli minerali e derivati.
Di tali argomenti in funzione delle macchine utilizzate si dovranno
analizzare e proporre idonei sistemi di prevenzione.
Nella posa della segnaletica orizzontale si utilizzano vernici speciali alle
quali sono associati rischi. Nella scheda prodotto sono indicati i sistemi di
prevenzione che dovranno essere adottati dagli operatori oltre alle
normali procedure di sicurezza instaurate dall'impresa.

Di seguito vengono riportate le normali attività che un cantiere stradale comporta ed i rischi
evidenziati.
4.3.3

Attività contemplate e rischi evidenziati

ATTIVITA’ CONTEMPLATE
• valutazione ambientale: urbano, geomorfologico
• ispezione ricerca sottosuolo
• preparazione, delimitazione e sgombero area
• movimento autocarri e macchine operatrici
• taglio, demolizione e scanalatura calcestruzzo
• scavi
• protezione botole e asole
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

getto di calcestruzzo
formazione rilevati, cassonetti e costipatura
preparazione fondo
fornitura del conglomerato bituminoso
stesura manto con vibrofinitrice
rullaggio
finitura manuale
fornitura e posa attrezzature di servizio (marciapiedi, illuminazione, paletti, guardrails,
ecc.)
verniciatura segnaletica orizzontale
rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
• urti, colpi, impatti, compressioni
• vibrazioni
• scivolamenti, cadute a livello
• cadute dall’alto
• punture, tagli, abrasioni
• calore, fiamme, esplosione
• elettrici
• rumore
• caduta materiale dall’alto
• cesoiamento, stritolamento
• investimento (da parte di mezzi meccanici)
• movimentazione manuale dei carichi
• polveri, fibre
• getti, schizzi
• allergeni
• catrame, fumo
• infezioni da microrganismi (in ambiente insalubre)
• olii minerali e derivati

E

DELLE

SITUAZIONI

NOTE PER I LAVORATORI
Da affiggere in luogo idoneo e visibile dai lavoratori
PER ACCEDERE ALLE ZONE DI LAVORO
DURANTE I LAVORI IN PROSSIMITA’ DI
ZONE CON TRANSITO VEICOLARE
DURANTE I LAVORI CON PRODUZIONE
DI RUMORE
DURANTE I LAVORI CON PRODUZIONE
DI POLVERI
DURANTE I LAVORI CON RISCHIO DI
CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO
DURANTE I LAVORI CON RISCHIO DI
LESIONI AI PIEDI
DURANTE I LAVORI CON RISCHIO DI
LESIONI ALLE MANI
DURANTE I LAVORI IN PROSSIMITA’ DI

SEGUIRE I PERCORSI ATTREZZATI
UTILIZZARE INDUMENTI FLUORESCENTI
E RIFRANGENTI
UTILIZZARE PROTEZIONI PER L’UDITO
USARE MASCHERE E OCCHIALI
USARE IL CASCO
USARE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
USARE GUANTI IDONEI AL TIPO DI
IMPIEGO
TENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA DAI
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MACCHINARI

MEZZI IN MOVIMENTO E PRESTARE
ATTENZIONE ALLE SEGNALAZIONI
ACUSTICHE E LUMINOSE
NON UTILIZZARE ATTREZZATURE CHE
NON SI CONOSCONO E NON LASCIARLE
IN MOTO SENZA SORVEGLIANZA

DURANTE I LAVORI CON
ATTREZZATURE

4.4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E MISURE GENERALI DI
PREVENZIONE
4.4.1

Premessa

Le misure generali indicate nel presente paragrafo devono essere dettagliatamente
specificate ed analizzate nei singoli piani operativi redatti dalle imprese esecutrici.
4.4.2

Planimetria di cantiere

In relazione al tipo e all’entità dei lavori da eseguire deve essere predisposta un’adeguata
organizzazione del cantiere, in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo
tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile confortevole.
L'impresa appaltatrice dovrà proporre una organizzazione del cantiere, anche in relazione
alla propria disponibilità di mezzi ed addetti, che tuttavia rispetti il programma lavori e che
dovrà essere approvato dal CSE; potrà comunque concordare con il CSE una soluzione
alternativa. Viene allegata una possibile soluzione di allestimento cantiere, tuttavia generica
e da adattare a cura dell’impresa appaltatrice (Allegato B).
4.4.3

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

4.4.3.1 Recinzione
Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario delimitare il cantiere
lungo tutto il suo perimetro. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala in
modo inequivocabile la zona dei lavori. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e
durature corredate da richiami di divieto e pericolo. La necessità della perimetrazione viene
richiamata anche dai regolamenti edilizi locali.
Nel computo metrico relativo alla sicurezza è stata prevista una recinzione in pannelli di rete
metallica ancorati ad appositi sostegni in cemento; poiché tali pannelli possono essere
rimossi con facilità, l’impresa dovrà provvedere a mettere in opera delle legature atte ad
impedirne la rimozione.
Quando sia previsto, il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro
elevate di pertinenza al cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta
accidentale di oggetti e materiali costituisca pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni,
segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili. In
particolare nelle ore notturne è previsto il posizionamento di luci di segnalazione, che
dovranno essere controllate quotidianamente per il mantenimento in perfetta efficienza.
Nessuna lavorazione specifica e nessun deposito o installazione potrà iniziare prima della
completa funzionalità della recinzione dell’area di cantiere. Particolare cura dovrà essere
posta nelle delimitazione e nel mantenimento dei passaggi per i residenti.
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4.4.3.2 Accessi
Le vie di accesso al cantiere richiedono un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta

dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di
risulta. Quando sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta
delle zone di scarico.
La dislocazione degli accessi al cantiere è per forza di cose vincolata alla viabilità esterna ed
alla percorribilità interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale
addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai
percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.
4.4.3.3 Segnalazioni
Segnali di divieto, obbligo, pericolo e informazione specifici dovranno essere posizionati in
prossimità dei luoghi dove ne sussiste il bisogno, come indicato sull’apposita planimetria.
L’esposizione di cartelli in un unico posto (ad esempio all’ingresso del cantiere o su piazzali)
non è alternativa o sostitutiva di quella sopra indicata ma è da intendersi di sola prescrizione
generale.
I cartelli devono essere rimossi quando cessa la situazione che ne determina la presenza.
Cartello di cantiere
A cura dell’impresa appaltatrice principale deve essere predisposto il cartello di cantiere, da
collocare presso l’ingresso principale al sito, in posizione ben visibile dall’esterno e
contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere, compreso il nominativo del
coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione. Cartello e
sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto
decoroso.
Segnaletica all’ingresso del cantiere
All’ingresso del cantiere dovranno essere esposti i seguenti segnali:
• divieto di accesso ai non addetti ai lavori;
• obbligo di annunciarsi prima entrare nel cantiere;
• indicazione delle aree per la sosta (se individuate all’interno del cantiere);
• velocità di marcia ridotta.
Segnaletica sulla recinzione
Lungo la recinzione dovranno essere affissi cartelli di pericolo.
Segnaletica stradale
Nei punti indicati di volta in volta dal CSE, dovranno essere installati gli opportuni segnali
stradali per regolamentare la circolazione della zona in funzione delle fasi di sviluppo del
cantiere.
Segnalazione di reti tecnologiche
Le linee interrate di servizi tecnologici dovranno essere ben segnalate in superficie tramite
picchetti collegati da bande colorate o simili.
Qualora le linee insistano su zone di transito verranno segnalate con cartelli.
4.4.4

Servizi igienico-assistenziali e logistici

L’impresa dovrà predisporre, secondo le vigenti norme e le esigenze specifiche di cantiere:
- ufficio e spogliatoio;
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- luogo di affissione avvisi (bacheca)
- servizi igienici;
- aree di sosta per scarico materiali;
- depositi;
- raccolta rifiuti;
- parcheggi per i mezzi di cantiere.
Il dimensionamento reale di tali apprestamenti dovrà fare riferimento alla previsione di
affollamento del cantiere.
Non è previsto né un locale mensa e né un locale per le riparazioni degli automezzi.
Per tale esigenze si segnala la presenza nelle vicinanze di ristoranti, trattorie e officine
meccaniche.
I servizi e apprestamenti sopra citati dovranno essere segnalati, riconoscibili e tenuti puliti.
Devono inoltre essere rispettati i regolamenti locali edilizi e di igiene.
4.4.4.1 Parcheggi
Possono accedere e sostare nell’area di cantiere solamente i mezzi destinati alle lavorazioni.
I mezzi privati dovranno sostare in aree esterne alla zona di cantiere delimitata.

4.4.4.2 Uffici
Vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del

personale e del pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone
operative più intense.
Dovrà essere dotato di illuminazione e alimentazione elettrica; nei periodi freddi si
provvederà anche al riscaldamento.
Presso tale locale dovrà essere attrezzata una bacheca per l’affissione di avvisi: su essa
dovranno essere esposti avvisi ben evidenziati per la gestione delle emergenze, numeri di
telefono utili, copia della notifica preliminare, tabella orario di lavoro, ecc. Essa dovrà essere
posta in luogo ben visibile ai lavoratori.
In esso dovrà essere affisso l’elenco dei numeri utili di cui all’allegato E.
4.4.4.3 Servizi igienico assistenziali
L'entità dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti

contemporaneamente impiegati). Inoltre, è in diretta dipendenza al soddisfacimento delle
esigenze igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e dignità
personale indispensabili per ogni lavoratore.
Poiché l'attività edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a
materie insudicianti o in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi
igienico-assistenziali sono indispensabili. Essi debbono essere ricavati in baracche
opportunamente attrezzate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione fredda e
comunque previste e costruite per questo uso.
4.4.4.4 Deposito di materiali
L’individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei
materiali (combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilità (non predisporre, ad
esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza).
Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale
da evitare crolli o cedimenti pericolosi.
E’ opportuno allestire i depositi di materiali che possono costituire pericolo in zone appartate
del cantiere e delimitate in modo conveniente.
Lo stoccaggio di materiali, sostanze, preparati dovrà avvenire tenendo anche conto delle
indicazioni contenute nelle schede di sicurezza e sulle etichettature dei prodotti stessi.
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Qualora un’impresa appaltatrice conceda a subaffidatari il prelievo diretto di materiali,
macchine attrezzature dai propri depositi, dovrà curarne l’informazione circa le modalità di
prelievo e sorvegliare direttamente tali operazioni.
Ogni impresa esecutrice, compresi i lavoratori autonomi, avranno l'obbligo di costituire
depositi limitati di macerie e materiali, allontanando rapidamente le macerie e facendo
arrivare in cantiere i soli materiali ed attrezzature necessari all'esecuzione della fase di
lavoro in calendario.
4.4.4.5 Acqua
Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso
potabile che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo
devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la
diffusione delle malattie. L’acqua da bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o
bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione dovesse
avvenire tramite tubazioni o rubinetti.
4.4.4.6 Docce, lavabi e gabinetti
I lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali
speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se
necessario, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
E’ obbligatorio disporre almeno una latrina ed un lavabo.
Considerata la tipologia delle lavorazioni non è prevista l'installazione di docce.
4.4.4.7 Spogliatoio, refettorio e locali di ricovero
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei
lavoratori. Devono essere convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda e muniti di sedili.
Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una
parte destinata agli indumenti da lavoro, l’altra per quelli privati.
Considerata la caratteristica delle lavorazioni il locale spogliatoio potrà essere utilizzato
anche come locale di ricovero.
Il locale refettorio non è previsto e i pasti potranno essere consumati presso vicini locali di
ristorazione.
4.4.4.8 Presidi sanitari
E’ necessario disporre di un pacchetto di medicazione, contenente quanto indicato e previsto
dalla norma e posto nel locale spogliatoio.
Per gravi necessità si ricorda che il più vicino presidio sanitario è l’Ospedale di Manerbio.
4.4.4.9 Pulizia
Le installazioni e gli arredi dei servizi logistici del cantiere devono essere mantenuti in stato
di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori
devono usare con cura i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.
4.4.4.10 Rifiuti
Il deposito rifiuti deve essere separato per rifiuti urbani, speciali, pericolosi, ecc., secondo la
presenza in cantiere. Tali depositi devono essere segnalati, delimitati e non adiacenti a uffici,
servizi igienici, spogliatoi, e locali di ricovero.
La raccolta non deve superare i limiti di legge ed i regolamenti locali.
E’ vietata l’accensione di fuochi per l’eliminazione dei rifiuti.
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L’allestimento di tali depositi sarà a cura diretta di ogni impresa appaltatrice, anche nei
riguardi dei rifiuti dei subaffidatari.
4.4.5

Viabilità principale di cantiere

Di norma è vietato l’accesso all’area del cantiere di tutti i mezzi di trasporto privati non
necessari all’attività di cantiere. In caso di necessità tali mezzi potranno accedere al sito solo
all’interno di un percorso appositamente predisposto e segnalato.
Qualora si lavori in ore con scarsa luminosità naturale o in condizioni di scarsa visibilità
(nebbia), i percorsi dovranno essere illuminati artificialmente.
Nei casi in cui gli automezzi non hanno a disposizione spazio sufficiente per effettuare
l’inversione di marcia, e perciò sono costretti a procedere in retromarcia, è necessaria la
presenza di personale a terra che ne sorvegli i movimenti e intervenga a regolarne le
interferenze con altri utenti.
La pista di transito e di manovra dovrà essere sempre tenuta sgombra da materiali,
attrezzature, macchine e da qualsiasi ostacolo.
Il fondo per i mezzi dovrà essere stabile, privo di buche, con pendenza tale da allontanare le
acque meteoriche.
In caso di impraticabilità temporanea delle piste (per scavi trasversali, ecc.), si porranno in
opera sbarramenti ben visibili dei percorsi.
Modifiche alla viabilità e alla logistica dovranno essere immediatamente segnalate ai
lavoratori.
I mezzi che per speciali e particolari motivi dovessero circolare in cantiere con carichi a
rischio di perdita, dovranno manovrare preceduti da personale a terra che individui
preventivamente eventuali ostacoli o persone lungo il tragitto, curando che chiunque resti al
di fuori dell’ingombro e del raggio di azione del mezzo e del carico.
Eventuali guide a terra ai pezzi trasportati dovranno avvenire tramite funi o altri sistemi che
evitino il contatto diretto tra persone ed il pezzo.
Le varie zone in cui si articola un cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti,
depositi, uffici non devono interferire fra loro ed essere collegate mediante itinerari il più
possibile lineari. Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate
da materiali che ostacolano la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano
dai margini di scavo, dagli elementi di base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio,
da tutti i punti pericolosi.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego ed una pendenza
adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di
ingombro dei veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato, lungo
l'altro lato devono essere realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a
20 m.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
4.4.6

Impianti di cantiere

Le zone nelle quali sarà possibile impiantare baraccamenti, uffici, servizi e depositi, saranno
individuate dall’impresa e comunicate al CSE preventivamente. Se tecnicamente possibile,
gli allacciamenti dei servizi di cantiere (energia elettrica, acqua, ecc.) dovranno trovare
spazio nella posizione definitiva.
Per la fornitura delle utenze di cantiere l'impresa appaltatrice dovrà prendere contatto con gli
Enti preposti.
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Tutti gli impianti di cantiere - in particolare impianti elettrici, di messa a terra, i dispositivi
contro le scariche atmosferiche - devono essere progettati osservando le norme dei
regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute.
Gli impianti devono essere realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate.
Qualora si presenti un’anomalia negli impianti è necessario segnalarla immediatamente al
responsabile del cantiere. Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o
sostituzioni di alcuna parte degli impianti.
Gli attraversamenti delle eventuali reti di fornitura dovranno essere realizzati solamente
interrando le linee.
La dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione
dell’impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere
conservate in cantiere.
4.4.6.1 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo
L’impianto elettrico di cantiere sarà costituito da un quadro principale e da quadri di zona (a
norma CEI) nel numero necessario ad alimentare le attrezzature elettriche impiegate.
L’alimentazione dei quadri di zona dovrà essere protetta e, se interrata o aerea, il percorso
dovrà essere adeguatamente segnalato.
L’eventuale linea di alimentazione elettrica del cantiere, a bassa tensione, potrà correre su
pali solo lungo la recinzione di cantiere dove non interferisca con l’uso di macchine,
attrezzature, impianti.
L'impianto di fornitura acqua sarà costituito da tubazioni coibentate dal punto di consegna
(contatore) ai punti di erogazione collocati nella zona dei servizi logistici.
Non è previsto fornitura gas.
4.4.6.2 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli
apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati
elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, come
conseguenza della relazione di calcolo di probabilità prevista dalla normativa vigente.
4.4.7

Attrezzature e macchine

L’impresa prima dell’inizio dei lavori, dovrà indicare quali macchine, attrezzature e impianti di
produzione intenda utilizzare in cantiere (ad esempio impianti di produzione di energia
elettrica, di selezione inerti, di betonaggio, di mescolamento conglomerati, di produzione di
malte, di spruzzo di materiali, di sollevamento, piegatura del ferro, ecc.).
Tutte le attrezzature, le macchine, gli impianti che l’impresa concederà in uso a suoi
subaffidatari dovranno essere oggetto di informazione e istruzione per questi ultimi, a cura
della impresa stessa.
Per le attrezzature, le macchine, gli impianti delle quali si ipotizza l’impiego, si rimanda alla
valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza.
In particolare, gli autisti e gli operatori di macchine dovranno essere istruiti dall’impresa circa
i comportamenti di prudenza da tenere nel cantiere.
Tutte le manovre degli automezzi, in particolare nella retromarcia, dovranno essere assistite
a terra e segnalate ai lavoratori operanti nelle vicinanze.
Le macchine di fornitori esterni (ad esempio autobetoniere, autocarri, autocisterne, autobotti,
autogrù, ecc.) dovranno seguire i percorsi che l’impresa dovrà preventivamente comunicare
agli autisti ed operatori, rispettando i sensi di marcia e chiedendo assistenza a terra.
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Le macchine con parti che ruotano o traslano attorno a posizione fissa dovranno essere
circondate da recinti, segnalate con bande colorate e illuminate durante il lavoro in ore con
insufficiente luce naturale o visibilità.
4.4.8

Disposizioni in presenza di personale non addetto ai lavori

Gli eventuali visitatori al cantiere dovranno annunciarsi all’ingresso ed entrare solo dopo il
benestare del capocantiere o di un responsabile d’impresa.
Tale soggetto provvederà a informarli sui rischi che la visita comporta ed eventualmente a
fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ritenuti necessari per effettuare la visita, che
potrà avvenire solo alla sua presenza, a quella del direttore dei lavori o del coordinatore per
la sicurezza.
Sarà cura dell'impresa appaltatrice verificare che eventuali soggetti estranei al cantiere, ma
con necessità di passaggio al suo interno, siano informati della presenza del cantiere e dei
rischi relativi. Tali soggetti dovranno attenersi alle indicazioni fornite.
4.4.9

Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare
negli scavi

Valutata la tipologia dei lavori, il rischio di seppellimento durante gli scavi è ridotto dato che
non vengono effettuati grandi volumi di movimento terra. L'unico scavo ad una certa
profondità realizzato (circa m.1,00) è quello relativo agli scavi in sezione ristretta.
Il pericolo è dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui anche una piccola frana o
distacco di un blocco possono provocare gravi infortuni. Perciò, quando lo scavo supera i
metri 1,50 di profondità, le pareti verticali delle trincee devono essere convenientemente
armate, le pareti inclinate devono avere pendenza di sicurezza; non si devono armare pareti
inclinate con sbadacchi orizzontali poiché i puntelli ed i traversi possono slittare verso l’alto,
per effetto della spinta del terreno.
Il bordo degli scavi deve essere delimitato considerando un franco di sicurezza di almeno 50
cm.
L’attraversamento delle trincee e degli scavi in genere deve essere realizzato mediante
passerelle larghe almeno cm. 60 se destinate al passaggio pedonale ed almeno cm. 120 se
destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto con fasce fermapiede
nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che
comprendono: l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza
della frana, l’intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne, la
programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo.
Nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di
corsi d’acqua limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione e necessario attuare le
procedure di emergenza che comprendono l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la
delimitazione dell’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti, l’intervento eventuale
delle squadre di soccorso esterne e/o interne, l’attivazione immediata di idonei sistemi di
deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione
delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la
stabilità.
4.4.10 Misure generali per l'utilizzo di sostanze o prodotti chimici - agenti cancerogeni
Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di
utilizzo edile tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità.
I prodotti chimici che verranno utilizzati in cantiere dovranno essere corredati di scheda di
sicurezza e da apposita etichettatura.
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I prodotti che non rientrino nel campo delle sostanze o dei preparati o che non necessitino
della scheda di sicurezza dovranno comunque essere stoccati, manipolati, utilizzati e smaltiti
secondo quanto riportato in eventuali schede tecniche fornite dal produttore (ad esempio il
cemento).
Nella pratica è difficile ricordare le precauzioni di sicurezza di ogni prodotto in uso, di volta in
volta e prima dell’utilizzo è perciò necessario mettere a disposizione le eventuali etichettature
e schede tecniche o di sicurezza dei prodotti.
Nel caso in cui le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti
nelle schede di lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la
sicurezza dei lavoratori, devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto al direttore
tecnico di cantiere ed al coordinatore sicurezza (CSE).
Se interessate dall’uso, le altre imprese dovranno essere informate sui prodotti dalla impresa
che li fornisce o li utilizza.
Dovranno essere utilizzati solamente i contenitori originali dei prodotti.
E’ vietato il deposito di sostanze classificate tossiche. In caso di utilizzo di dette sostanze,
l’impresa autorizzata all’uso dovrà provvedere alla fornitura delle sole dosi di consumo
previste.
Le schede di sicurezza e/o tecniche dei prodotti dovranno essere ordinatamente conservate
nell’ufficio di cantiere in schedario e disponibili per la consultazione.
4.4.11 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto
Tale rischio è presente fino alla completa copertura del canale con nuova soletta; per
eliminare il rischio si dovrà provvedere alla realizzazione delle protezioni e a mantenerle in
efficienza fino a quando ve ne sia necessità. Le scale per la discesa al fondo del canale
dovranno essere fissate al piede ed alla sommità.
Qualora i mezzi si debbano avvicinare al bordo degli scavi e del canale, si dovrà valutare
preventivamente a quale distanza si potrà avvicinare in base al tipo di mezzo ed al suo peso
e l’avvicinamento dovrà essere seguito e segnalato da personale a terra.
4.4.12 Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In
particolare:
• le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve
operare;
• le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono
essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori
tensione;
• non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare
esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;
• gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di
cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;
• nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di
incendio prevedibile;
• all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere
poste scritte e segnali ricordanti il pericolo.
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i
rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti
per il trasporto; incendio; ustione.
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Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare
uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.
4.4.13 Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura
In genere non sono previsti eccessivi sbalzi di temperatura.
Le lavorazioni sono svolte esclusivamente all'esterno in un periodo compreso fra autunno e
primavera.
Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature
troppo alte o troppo basse per gli addetti oppure si deve provvedere con tecniche alternative
(es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione
individuale.
4.4.14 Sorveglianza sanitaria
La tipologia delle lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere edile. Non si
ravvisano situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici. La sorveglianza
sanitaria rientra quindi nelle specifiche procedure instaurate dai datori di lavoro con l’ausilio
del medico competente aziendale, secondo quanto previsto dai propri documenti di
valutazione dei rischi ed illustrate nel POS.
Tutte le imprese che intervengono nel cantiere dovranno fornire al coordinatore per la
sicurezza la dichiarazione della idoneità sanitaria del personale.
4.4.15 Gestione emergenze
I nomi degli addetti alla gestione delle emergenze, alla prevenzione e lotta antincendio e al
primo soccorso dovranno essere chiaramente esposti nella bacheca e nell’ufficio di cantiere;
tali addetti dovranno intervenire per emergenze che riguardassero qualunque persona, sia
che si tratti di lavoratori autonomi sia che di dipendenti di altre imprese.
Il primo soccorso ad eventuali infortunati dovrà essere prestato dai colleghi di lavoro
secondo istruzioni semplici e chiare che le imprese dovranno rendere note ai propri
dipendenti; nei casi gravi, contemporaneamente al primo soccorso deve essere chiesto
l’intervento dei mezzi di assistenza e soccorso esterni.
Nel locale spogliatoio dovrà essere presente e disponibile a tutti i lavoratori, un pacchetto di
medicazione (presidio di primo soccorso), opportunamente segnalato. Tale onere compete
all'impresa appaltatrice.

5

ESECUZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO

5.1 CONTROLLO DEI PRESENTI
L’impresa capofila dovrà avere e rendere sempre disponibile per committente, direttore dei
lavori e coordinatore della sicurezza (CSE) l’elenco aggiornato di tutte le persone presenti in
cantiere, suddivise per impresa.
Tale elenco dovrà essere disponibile sempre per gli addetti alla gestione della emergenza.
Committente, Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza
(CSE) potranno effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni per gli aspetti di sicurezza
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del lavoro, compreso quello di verificare i documenti di identità delle persone presenti in
cantiere. A discrezione il CSE potrà richiedere all’appaltatore che il personale in cantiere sia
dotato di cartellino identificativo con fotografia, nome e ruolo.
Eventuali persone non in regola dovranno immediatamente essere allontanate dal cantiere a
cura del direttore di cantiere, responsabile di cantiere o del capo squadra incaricato.
Chiunque entri in cantiere dovrà segnalare il proprio ingresso al direttore di cantiere/capo
cantiere o a preposto incaricato.
L’onere di guardiania del cantiere è a completo carico della impresa capofila.
L’impresa capofila dovrà curare il controllo e la chiusura degli accessi al cantiere durante il
lavoro e la chiusura del cantiere stesso alla fine della giornata di lavoro.

5.2 PRESCRIZIONI, DISPOSIZIONI, VERBALI DEGLI ORGANI DI
VIGILANZA
Eventuali comunicazioni, prescrizioni, disposizioni, verbali degli organi di vigilanza e
paritetici, rivolti alle imprese esecutrici, dovranno essere messi ad immediata conoscenza dei
lavoratori, del Direttore Lavori e del Coordinatore per la sicurezza (CSE), ed esposti in
bacheca.
Tali documenti dovranno essere ordinatamente e completamente conservati in cantiere a
cura della impresa appaltatrice, anche per quanto riguardasse i subaffidatari.
Il coordinatore per la sicurezza (CSE) riceverà copia di tali documenti dall’impresa
appaltatrice.

5.3 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALLA
CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART.92 D.L.VO 81/08
Per dare attuazione a quanto prescritto dall’art. 92 c 1 lett. c), prima dell'inizio dei lavori sarà
indetta dal Coordinatore in fase di esecuzione una riunione nella quale verranno illustrati i
contenuti del piano e valutate le eventuali osservazioni alla quale dovranno partecipare:
• il Committente o il Responsabile dei lavori;
• il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) delle imprese esecutrici;
• il Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle imprese esecutrici;
• il Direttore dei lavori.
Prima di tale riunione i lavori non potranno prendere inizio.

5.4 PIANO OPERATTIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)
DEFINIZIONE
Il piano operativo di sicurezza (POS), da redigersi a cura dell'appaltatore e da tutte le
imprese esecutrici, deve essere consegnato al committente entro trenta giorni
dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, è il documento nel quale, fermi
restando i contenuti dei piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dal committente
all'appaltatore in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08, l'appaltatore esplicita le sue
scelte autonome nell'organizzazione dei cantiere e nell'esecuzione dei lavori indicando,
inoltre, i nominativi dei responsabili delle varie incombenze poste a carico dei datore di
lavoro e dei suoi collaboratori dalle vigenti norme di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
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AGGIORNAMENTO
In sede di aggiornamento dei piano operativo secondo lo sviluppo dei lavori, l'appaltatore trasmetterà al coordinatore in fase di esecuzione le integrazioni del piano ottenute dalle
imprese subappaltatrici man mano che le imprese subappaltatrici stesse sono individuate e
comunque prima che esse inizino i relativi lavori.
CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO
Nel piano operativo vanno inserite, con riferimento allo specifico cantiere, le notizie attinenti
l'attuazione delle norme di sicurezza delle quali il coordinatore per la progettazione non può
essere a conoscenza in quanto, al momento della redazione dei piano non conosce l'impresa
esecutrice, le sue attrezzature, la sua organizzazione, ecc.
Al fine di valutare la completezza e coerenza del Piano Operativo di Sicurezza con il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento il P.O.S. dovrà comprendere inoltre gli elementi di cui all’All.
XV, cap. 3 del D.L.gs 81/08, qui riassunti nell’allegato F.
Nell’allegato G è riportata una check list di autovalutazione utile anche all’impresa al fine di
valutare la completezza dei contenuti del POS.
Per quanto concerne le imprese subappaltatrici il piano operativo conterrà gli stessi contenuti
richiesti per l'impresa appaltatrice e dovrà essere consegnato all’appaltatore per la verifica di
congruenza rispetto al proprio, prima della trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione.

5.5 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE AL COORDINAMENTO
E COOPERAZIONE FRA DATORI DI LAVORO AI SENSI
DELL'ART. 92.1. D.L.GS 81
La regola principale del coordinamento consiste nell’affrontare le situazioni prima che si
manifestino in cantiere, con possibili difformità nella produzione circa tempi, costi, qualità; ciò
deve essere perseguito soprattutto attraverso l’aggiornamento da parte di ogni impresa
appaltatrice del programma dei lavori.
Il coordinamento proposto da questo piano consiste in diversi adempimenti:
riunioni tra gli operatori
visite in cantiere del coordinatore per la sicurezza;
comunicazioni delle imprese.
5.5.1

Riunioni

Il principale strumento per il coordinamento sarà quello delle riunioni da effettuarsi
principalmente presso il cantiere.
La frequenza di tali riunioni sarà stabilita in funzione dell’avanzamento dei lavori, con
modalità e orari da concordare di volta in volta.
Ogni impresa appaltatrice, nella persona del datore di lavoro o delegando il proprio
responsabile in cantiere, ha l’obbligo di partecipare a tali riunioni e convocare per tempo
eventuali subaffidatari.
Le riunioni verteranno innanzi tutto sugli aspetti programmatici del lavoro; il contenuto delle
riunioni sarà verbalizzato e sottoscritto dai partecipanti.
Dato il carattere preventivo del coordinamento, le imprese e i lavoratori autonomi sono
comunque tenute a predisporre misure operative improntate alle regole dell’arte, alla
prudenza e alla diligenza in rapporto alla presenza in cantiere di altri attori, anche in
mancanza di particolari indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Sarà necessario che tali elementi, e tutti gli altri attinenti la sicurezza e il coordinamento,
vengano sanciti già all’atto dei contratti tra impresa appaltatrice e subaffidatari.
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5.5.2

Visite in cantiere

Prima dell’inizio dei lavori il titolare di ogni impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al
D.L. e al coordinatore per la sicurezza, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta
del cantiere e delle zone al contorno, ed eventualmente proporre modifiche al piano,
verificando altresì il calendario dei lavori, di modo da consentire al coordinatore per
l’esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere.
Il coordinatore per la sicurezza effettuerà delle visite di coordinamento e verifica, che
avverranno di norma prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell’ingresso
delle imprese subappaltatrici, o dei lavoratori autonomi, in cantiere.
Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore, impresa appaltatrice e impresa
subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare
se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono agli standard di sicurezza, non solo
dettati dalle norme ma anche previsti dal presente piano.
Il direttore di cantiere, il capocantiere, o in loro assenza i responsabili delle singole imprese
nel cantiere, dovranno accompagnare il coordinatore per la sicurezza durante le visite in
cantiere e sottoscrivere il conseguente verbale.
5.5.3

Comunicazioni delle imprese

La comunicazione tra i soggetti operanti potrà seguire qualsiasi modalità risulti efficace per la
tutela della sicurezza e per l’azione di coordinamento.

5.6 SUBAPPALTATORI, LAVORATORI AUTONOMI
Nel presente documento si usa il termine subaffidatario, intendendo con esso qualunque
soggetto (con o senza dipendenti) incaricato da un’impresa appaltatrice, per l’esecuzione di
lavori parziali, servizi, prestazioni e forniture relativi alla realizzazione dell’opera in questione.
Le disposizioni e prescrizioni del piano e delle sue revisioni dovranno essere portate a
conoscenza di tutte le imprese e fornitori esterni, a cura di ogni impresa appaltatrice, prima
dell’inizio delle lavorazioni.
L’accesso al cantiere di subaffidatari dovrà essere preceduto a cura del CAPOCANTIERE da
informazione sulle aree di lavoro a loro destinate, sui percorsi, mezzi in circolazione, regole
di comportamento, percorsi dei carichi, zone di scarico e carico, depositi, ecc.
Il capocantiere dovrà mettere comunque in atto le azioni di coordinamento specifico che gli
competono come responsabile dell’intera produzione in cantiere.

5.7 INFORMAZIONE
5.7.1

Informazione lavoratori

I lavoratori, a cura delle imprese dalle quali dipendono, dovranno essere informati circa i
rischi a cui si sottoporranno, dell’esistenza del piano di sicurezza e coordinamento, sue
integrazioni, adeguamenti e modifiche, le disposizioni contenute nel POS, le procedure di
comportamento ed emergenza, i luoghi di riunione, ecc.,
I datori di lavoro dovranno mettere a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo della sicurezza, almeno
10 giorni prima dell’inizio dei lavori; i rappresentanti avranno il diritto di ricevere i chiarimenti
necessari sul piano stesso, di formulare proposte migliorative e di essere consultati in caso
di modifiche significative al piano stesso.
PISTA CICLABILE LOC. CABIANCO – MUSCOLINE
Piano di sicurezza e coordinamento - pag 26 di 28

ING. CARLO ARRIGHI

Nell’allegato H lo schema di dichiarazione di avvenuta informazione da compilare e far
firmare ai lavoratori presenti in cantiere a cura del Datore di lavoro e da tenere a
disposizione del CSE.
5.7.2

Informazione fornitori

Anche il personale che frequenterà il cantiere in modo discontinuo o saltuario nell’arco della
giornata di lavoro (autisti di fornitori, meccanici o riparatori, ispettori, ecc.) dovrà essere
informato a cura del capocantiere e dei responsabili d’impresa dei rischi a cui può essere
soggetto.
5.7.3

Lavoratori stranieri

L’informazione, la comunicazione e le prescrizioni del piano devono essere rese
comprensibili anche a lavoratori o imprese straniere. Sarà pertanto cura di ogni datore di
lavoro provvedere ad eventuali e necessarie traduzioni del piano e all’eventuale ricorso di
interpreti. Tali operazioni dovranno essere documentate e trasmesse al coordinatore per la
sicurezza.

6

STIMA DEI COSTI

La stima dei costi della sicurezza è stata determinata con la redazione di apposito computo
metrico estimativo utilizzando il Prezziario Regione Lombardia 2011; in particolare sono state
contabilizzate le seguenti voci:
• Apprestamenti logistici di cantiere
• Recinzione provvisoria di cantiere
• Cartelli di cantiere, di sicurezza e di segnalazione
• Segnalazione luminosa mobile (semafori)
• Presidi medici
• Riunioni di coordinamento
Il Computo metrico estimativo della sicurezza è allegato sotto la lettera I e l’Elenco prezzi
unitari della sicurezza sotto la lettera L.
Il costo totale della sicurezza è di € 3.925,63 pari al 3,70% dell'importo totale dei
lavori.

IL C.S.P.
ING. CARLO ARRIGHI
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7

PRIVACY

Ai sensi della legge 675/96 le informazioni che le imprese, i lavoratori autonomi, i fornitori ed
in genere tutti gli operatori del cantiere, forniranno saranno trattate solo ed esclusivamente
per le attività connesse al cantiere stesso e messe a disposizione, se richiesto, degli organi
di vigilanza.
Trattandosi di dati sensibili relativi ad imprese e lavoratori, nessuno è autorizzato a divulgare
i dati di cui è venuto a conoscenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente.

8

ALLEGATI
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ALLEGATO A
CONTENUTI DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

Di seguito si riporta un estratto dell’ALLEGATO XII al D.Lgs. 81/2009 che disciplina i contenuti della
Notifica preliminare.
Si ricorda che per la redazione di tale documento In Regione Lombardia è stata istituito con Decreto
9065 del 14/09/2009 l’obbligo di notifica preliminare on-line.
Ad ogni ingresso in cantiere di nuova impresa o lavoratore autonomo deve essere aggiornata la
Notifica preliminare con il medesimo procedimento on-line.
Si ricorda infine che copia della notifica e dei relativi aggiornamenti deve essere custodita in cantiere a
disposizione degli organi di vigilanza.

ALLEGATO XII
CONTENUTI DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL’ARTICOLO 99
1) Data della comunicazione.
2) Indirizzo del cantiere.
3) Nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo del committente.
4) Natura dell’opera.
5) Nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo del responsabile dei lavori.
6) Nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo del coordinatore della sicurezza e la salute
durante la progettazione dell’opera.
7) Nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo del coordinatore della sicurezza e la salute
durante la realizzazione dell’opera.
8) Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9) Durata presunta dei lavori in cantiere.
10) Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11) Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12) Identificazione, codice fiscale o partita IVA delle imprese già selezionate.
13) Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
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DATA

CRONOPROGRAMMA

44
43
42
41

40
39
38
37
36

35
34
33
32
31

30
29
28
27
26

25
24
23
22
21

20
19
18
17
16

15
14
13
12
11

Allestimento cantiere
Taglio asfalto e scarifica
Scavi e rilevati
Posa tubazioni e pozzetti fognatura
Posa cavidotti e formazione plinti
Sottofondi stradali
Posa cordoli
Fresatura strada
Conglomerati bituminosi
Segnaletica orizzontale e verticale
Posa barriera stradale
Disinstallazione cantiere

10
9
8
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LAVORAZIONI

5
4
3
2
1

GIORNI
FASI

L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMG

4
1
10
5
5
5
5
1
2
4
2
2

Totale giorni lavorativi: 44

Compresenza fasi di lavorazione nel cantiere non interferenti

ALLEGATO C

CRONOPROGRAMMA

Possibile interferenza delle fasi di lavorazione

CATEGORIA

IMPORTO

€ 21.076,35
Scavi
€ 16.348,73
Calcestruzzi e cordoli
Tubazioni, pozzetti,
€ 22.405,73
chiusini e griglie
Pavimentazioni stradali
€ 17.919,46
bituminose
Arredo stradale e
€ 24.324,10
segnaletica
€
102.074,37
TOTALI

102.074,37

COSTO
COSTO
UNITARIO
GIORNALIERO
MEDIO
MEDIO
MANODOPERA MANODOPERA
€ 39,24
€ 313,92
€ 37,42
€ 299,36

UOMINI
GIORNO

22,00%
32,00%

€ 4.636,80
€ 5.231,59

36,00%

€ 8.066,06

€ 37,42

€ 299,36

27

12,00%

€ 2.150,34

€ 37,42

€ 299,36

7

21,00%

€ 5.108,06
€ 25.192,85

€ 37,42
€ 37,78

€ 299,36
€ 302,27

17
83

TOTALE
UOMINI
GIORNO

15
17

83

ALLEGATO D

UOMINI*GIORNO

TOTALE IMPORTO
LAVORI €

% INCIDENZA
COSTO
MANODOPERA MANODOPERA

ALLEGATO E
TELEFONI UTILI
FOTOCOPIARE ED AFFIGGERE IN CANTIERE -

PRONTO SOCCORSO - AMBULANZE

118

POLIZIA - EMERGENZE

113

CARABINIERI – PRONTO INTERVENTO

112

VIGILI DEL FUOCO

115

POLIZIA MUNICIPALE

0365 376404

A.S.L. BRESCIA
Equipe territoriale Garda – (Nozza di Vestone (BS))

030/3839830

I.S.P.E.S.L. TERRITORIALE

030 2408811

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO

030 2235011

COMITATO PARITETICO EDILE - CPT- BRESCIA

030 2008922

COORDINATORE SICUREZZA

DIRETTORE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

CAPO CANTIERE
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ALLEGATO F
CONTENUTI MINIMI DEI P.O.S.

Di seguito si riporta un estratto della sezione 3 dell’ALLEGATO XV al D.Lgs. 81/2009 che, al p.to 3.2,
disciplina i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza.
Si ricorda che la redazione di tale documento di valutazione dei rischi, connessi alle lavorazioni svolte
nello specifico cantiere, spetta a tutte le imprese appaltatrici e/o esecutrici (compresi eventuali
subaffidatari) perché rientra fra gli specifici obblighi dei DA.D.L. ai sensi dell’art. 96, comma 1, lettera
g) del citato D.Lgs. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), la redazione del POS costituisce infatti
adempimento del’obbligo previsto dall'articolo 17 comma 1, lettera a), del TUS.
Si ricorda infine che copia completa del POS e dei relativi allegati devono essere custoditi in cantiere
a disposizione degli organi di vigilanza.
Allo scopo di semplificare e velocizzare l’espletamento delle necessarie verifiche da parte delle ditte
appaltatrici – art. 97, comma 3, lettera b) del D.Lgs.81/2008 - e del CSE - art. 92, comma 1, lettera b)
del D.Lgs.81/2008 - TUTTI GLI APPALTATORI E/O ESECUTORI E RELATIVI EVENTUALI
SUBAFFIDATARI DOVRANNO ATTENERSI A QUANTO PRESCRITTO E RIPORTATO NEI PUNTI
SUCCESSIVI NELLA REDAZIONE DEI RISPETTIVI POS.
PRIMA DELLA CONSEGNA DEL PROPRIO POS AL CSE, SI RACCOMANDA A CIASCUNA
IMPRESA DI VERIFICARE LA COMPLETEZZA E LA CONFORMITÀ DEL DOCUMENTO
REDATTO RISPETTO AI CONTENUTI MINIMI DI LEGGE, UTILIZZANDO LA CHECK LIST DI
AUTOVALUTAZIONE RIPORTATA AL SUCCESSIVO ALLEGATO H AL PRESENTE PSC.
ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
[omissis]
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza - POS
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo
17 del presente Decreto [D.Lgs. 81/2008 n.d.r.], e successive modificazioni, in riferimento al singolo
cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici [tel. fax. email, ecc.]
della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato [completi dei rispettivi indirizzi e/o
recapiti telefonici];
4) il nominativo del medico competente ove previsto [completo di indirizzo e recapito
telefonico];
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione [completo di
indirizzo e recapito telefonico];
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6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere [completi di recapito
telefonico];
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore [che deve essere redatto e certificato da
professionista o ente abilitato];
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere.
[- FORMAZIONE = attestati di partecipazione ai vari corsi di formazione e/o avviamento al lavoro
tenuti dall’impresa e/o presso enti abilitati;
- INFORMAZIONE =dichiarazioni di avvenuta spiegazione dei contenuti del PSC e del POS
sottoscritte da ciascun lavoratore dipendente o autonomo impiegato in cantiere – per la redazione
della dichiarazione è possibile utilizzare il modulo riportato al successivo ALLEGATO I al presente
PSC.]
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ALLEGATO G
CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE

G.1. Verifica dei contenuti minimi del POS

Committente
Opere di
Cantiere in

via

POS Impresa
Data consegna
CONTENUTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

PRESENTI

È stato inserito il nominativo del
datore di lavoro ?
Sono riportati gli indirizzi della/e
sede/i dell’impresa?
Sono riportati i recapiti telefonici
dell’impresa?
Sono riportati gli indirizzi ed i
riferimenti telefonici del cantiere?
È indicata la specifica attività svolta
in cantiere dall’impresa?
Sono indicate le singole lavorazioni
svolte in cantiere dall’impresa?
Sono indicate la specifica attività e
le singole lavorazioni svolte in
cantiere dai lavoratori autonomi
subaffidatari?
Sono indicati i nominativi degli
addetti al pronto soccorso completi
di indirizzi e recapiti telefonici?
Sono indicati i nominativi degli
addetti antincendio completi di
indirizzi e recapiti telefonici?
Sono indicati i nominativi degli
addetti
all’evacuazione
dei
lavoratori completi di indirizzi e
recapiti telefonici?
In mancanza dei precedetni, sono
comunque indicati i nominativi degli
addetti
alle
procedure
di
emergenza in generale completi di
indirizzi e recapiti telefonici?
È indicato il nominativo del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale,
ove eletto o designato?
È stato inserito il nominativo del
responsabile
del
servizio
prevenzione e protezione dai
rischi?
È stato inserito il nominativo del
medico competente completo di

SI

NO

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

INTEGRAZIONI / MODIFICHE
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23.1

indirizzo e recapito telefonico?
È presente il nominativo del
direttore tecnico di cantiere,
completo di indirizzo e recapito
telefonico?
È presente il nominativo del
capocantiere, completo di indirizzo
e recapito telefonico?
Sono indicati il numero e le relative
qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell’impresa?
Sono indicati il numero e le relative
qualifiche dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della
stessa impresa?
Sono
indicate
le
specifiche
mansioni, inerenti la sicurezza,
svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall’impresa?
Sono descritte le attività che si
svolgeranno in cantiere?
Sono
indicate
le
modalità
organizzative
delle
attività
lavorative?
Sono indicati gli eventuali turni di
lavoro?
Sono elencati le attrezzature che si
utilizzeranno in cantiere?
Ponteggi

23.2

Ponti su ruote a torre

23.3

Altre opere provvisionali notevoli

23.4

Macchine

23.5

Impianti

24.

Sono elencati i DPI forniti ai
lavoratori?
Sono elencate le sostanze ed i
preparati pericolosi utilizzati in
cantiere con le relative schede di
sicurezza?
È riportato l’esito del rapporto di
valutazione del rumore?
Sono definite le misure preventive
e protettive, integrative rispetto a
quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai
rischi
connessi
alle
proprie
lavorazioni in cantiere?
Sono descritte le procedure
complementari e di dettaglio,
richieste dal PSC quando previsto?
È allegata la documentazione in
merito alla formazione fornita ai
lavoratori presenti in cantiere?

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

È allegata la documentazione in
merito all’informazione fornita ai
lavoratori – dipendenti ed
autonomi – presenti in cantiere?
È presente la firma per presa
visione del POS da parte del
RLS o RLST (almeno 10 giorni
prima dell’inizio dei lavori)?

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE FINALE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Data esame
N° pag. docum.
Redattore
Data consegna
Giudizio finale di sintesi sul Piano Operativo di Sicurezza
❏ Idoneo

❏ Idoneo con prescrizioni

❏ Non idoneo

Motivazioni sintetiche della valutazione

Firma
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

PISTA CICLABILE LOC. CABIANCO – MUSCOLINE
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ALLEGATO H
FACSIMILI DICHIARAZIONI DI AVVENUTA
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
H.1. Dichiarazione di avvenuta informazione
dei lavoratori dipendenti

OPERE DI
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Cantiere sito a

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

in

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

Il sottoscritto sig.
(nome e cognome del lavoratore)………………………………………………………………………………
C.F…………………………………………………………………………………………….…………………..
residente a ..................................................

in

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

in qualità di DIPENDENTE dell’impresa
(nominativo del Datore di Lavoro) ….………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
per l’esecuzione delle operazioni di
(descrizione sintetica delle lavorazioni da svolgere)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

DICHIARA
di aver preso visione e di essere a conoscenza delle procedure organizzative, modalità operative,
delle cautele e delle prescrizioni previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal C.S.E. e
dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’impresa mandataria per il cantiere in oggetto e si
impegna a rispettarle scrupolosamente nello svolgimento delle mansioni affidategli e ad attenersi ad
ogni altra indicazione impartitagli dal Direttore Tecnico di Cantiere e/o dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione in corso d’opera.

Luogo e data

..................................................
in fede
..................................................
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H.2. Dichiarazione di avvenuta informazione
dei lavoratori autonomi

OPERE DI
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Cantiere sito a

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

in

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

Il sottoscritto sig.
(nome e cognome del lavoratore) ………………………………………………………………………………
C.F. ……………………………………………………………………………………….………………………...
residente a ..................................................

in

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

in qualità di LAVORATORE AUTONOMO incaricato dall’Impresa
(nominativo impresa mandataria) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
per l’esecuzione delle operazioni di:
(descrizione sintetica delle lavorazioni da svolgere)…….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

DICHIARA
di aver preso visione e di essere a conoscenza delle procedure organizzative, modalità operative,
delel cautele e delle prescrizioni previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal C.S.E. e
dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’impresa mandataria per il cantiere in oggetto e si
impegna a rispettarle scrupolosamente nello svolgimento delle mansioni affidategli e ad attenersi ad
ogni altra indicazione impartitagli dal Direttore Tecnico di Cantiere e/o dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione in corso d’opera.

Luogo e data

..................................................
in fede
..................................................
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ALLEGATO I

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA
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N.
ORD

1

CODICE

M 15011 a

DESCRIZIONE
U.M.

N.

LUNGH./
MESI

n

1

2,00

n

M 15012

1

1,00

1

2,00

M 15017

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di controventatura:

a

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

m

450,00

a

618,33

130,00

260,00

1,15

517,50

costo di utilizzo mensile

m

0,32

288,00

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
350 x 350 mm

PISTA CICLABILE LOC. CABIANCO - MUSCOLINE
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n

450,00
450,00

2

450,00

m

M 15027

618,33

2,00
2,00

m

5

257,32

1,00
1,00

n

b

128,66

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo
di utilizzo mensile
n

4

2,00
2,00

n

M15016

PREZZO
TOT.
€

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
n

3

PREZZO
UNIT.
(€)

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità
di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da
una struttura in profili di acciaio (montanti angolari,
tetto e basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili.
in lamiera
zincata
da 6/10
dotatoda
di
soluzione Tetto
per uso
infermeria
o ufficio
composto
due vani e un servizio, portoncino esterno, due
finestre, due porte interne; bagno con finestrino a
vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di
scarico e lavabo completo di rubinetteria, con
dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
altezza pari a 2400 mm

2

PROD.

900,00
900,00

4

2,00

8,00
ING. CARLO ARRIGHI

N.
ORD

CODICE

DESCRIZIONE
U.M.

N.

LUNGH./
MESI

n

b

350 x 125 mm

n

8,00
4

2,00

n

c

500 x 330 mm

n

4

2,00

triangolare, lato 350 mm

n

2,00

n

6

M 15042

b

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata:
altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un
mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

n

2,00

n

c

altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un
mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

n

30

2,00

d

M 15043

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro:
cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

d

lato 60 cm, rifrangenza classe 2

60

2,00

c

0,42

3,36

0,46

3,68

0,57

34,20

1,71

102,60

1,78

213,60

n

1,82

36,40

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese:
lato 60 cm, rifrangenza classe 2

n
n

3,51

70,20
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120,00
120,00

10

2,00

n

M 15044

1,12

60,00
60,00

n

8

0,14

piazzamento e successiva rimozione di ogni cono,
compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia
n

7

2,56

60,00
60,00

n

0,32

8,00
8,00

30

PREZZO
TOT.
€

8,00
8,00

4

PREZZO
UNIT.
(€)

8,00
8,00

n

d

PROD.

20,00
20,00

10

2,00

20,00
20,00

ING. CARLO ARRIGHI

N.
ORD

9

CODICE
M 15046

a

DESCRIZIONE
U.M.

N.

LUNGH./
MESI

n

2

2,00

presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore
dimensioni10/10
90 x mm
250 con
cm rifrangenza classe 1

n

b

dimensioni 135 x 180 cm

n

2

2,00

a

Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
costo di utilizzo del sistema per un mese

n

1

2,00

b

posizionamento in opera e successiva rimozione

n

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 404),
costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante
gialla
nel disco diper
centro,
collocato su
a costo di utilizzo
dell'impianto
un mese

n

1,00

2

63,12

16,31

65,24

49,17

98,34

48,24

48,24

17,85

71,40

14,86

59,44

10,72

471,68

1,00

n

11 M 15070

15,78

2,00
2,00

1

PREZZO
TOT.
€

4,00
4,00

n

PREZZO
UNIT.
(€)

4,00
4,00

n

10 M 15069

PROD.

2,00

n

4,00
4,00

b posizionamento in opera e successiva rimozione
n

2

2,00

n

12 M15071

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in
polistirolo
antiurto,
diametroallo
200
mm,costo
ruotabile
a
b dispositivo
con lampada
xeno,
di utilizzo
per nun mese
22
n

4,00
4,00

2,00

44,00
44,00

c montaggio in opera, su pali, barriere o simili non inclusinnel prezzo,
22
e successiva
22,00rimozione
n

13 M15200

22,00

7,43

163,46

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
b cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
n
secondo
1
2,00
l'art. 2 DM
2,00
28/7/58
n

14 M15201

2,00

3,39

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
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6,78

N.
ORD

CODICE

DESCRIZIONE
U.M.

N.

LUNGH./
MESI

PROD.

PREZZO
UNIT.
(€)

PREZZO
TOT.
€

b armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi
secondo
l'art.
28/7/58
n
1
2,00 2 DM
2,00
n

15 M20000

2,00

4,53

9,06

115,00

460,00

Riunioni di coordinamento periodiche tra il
Coordinatore della sicurezza, il Responsabile di
cantiere e di eventuali imprese subappaltatricii
n

4

4,00

n

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA

4,00

€

3.925,63

IL PROGETTISTA
Ing. Carlo Arrighi
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ALLEGATO L

ELENCO PREZZI
SICUREZZA
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N.
ORD

1

2

3

4

5

6

CODICE

DESCRIZIONE
U.M.

M 15011 a Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10
dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile
omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di
isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore
generale magnetotermico differenziale:
soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio,
portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a
vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso
completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni
6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli
arredi):
altezza pari a 2400 mm

PREZZO
UNIT.
(€)

n

128,66

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

n

618,33

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a
fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali,
costo di utilizzo mensile

n

130,00

a

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

m

1,15

b

costo di utilizzo mensile

m

0,32

M 15027

n

0,32

a

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
350 x 350 mm

b

350 x 125 mm

n

0,14

c

500 x 330 mm

n

0,42

d

triangolare, lato 350 mm

n

0,46

M 15042

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro
o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:
altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

n

0,57

M 15012

M15016

M 15017

b
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N.
ORD

CODICE

U.M.

c

n

1,71

piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

n

1,78

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 60 cm, rifrangenza classe 2

n

1,82

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 60 cm, rifrangenza classe 2

n

3,51

a

presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di
tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la
distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm;
costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese:
dimensioni 90 x 250 cm

n

15,78

b

dimensioni 135 x 180 cm

n

16,31

M 15043

d
8

M 15044

c
9

PREZZO
UNIT.
(€)

altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

d

7

DESCRIZIONE

M 15046

10 M 15069

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di
carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300
mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori
stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione
riferita al sistema completo (coppia di semafori):

a

costo di utilizzo del sistema per un mese

n

49,17

b

posizionamento in opera e successiva rimozione

n

48,24

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello
triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo
sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta
stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione
riferita all'impianto completo:
a costo di utilizzo dell'impianto per un mese

n

17,85

b posizionamento in opera e successiva rimozione

n

14,86

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
b dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese

n

10,72

11 M 15070

12 M15071
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N.
ORD

CODICE

DESCRIZIONE
U.M.

13 M15200

b

14 M15201

b

15 M20000

PREZZO
UNIT.
(€)

c montaggio in opera, su pali, barriere o simili non inclusi nel prezzo, e successiva
rimozione

n

7,43

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

n

3,39

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:
armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM
28/7/58

n

4,53

Riunioni di coordinamento periodiche tra il Coordinatore della sicurezza, il
Responsabile di cantiere e di eventuali imprese subappaltatricii

n

115,00

IL PROGETTISTA
Ing. Carlo Arrighi
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1. PREMESSA
Il presente Fascicolo tecnico è stato predisposto dall’Ing Carlo Arrighi con Studio in Prevalle
(BS), Via S. Stefano, 13.
Il Fascicolo è parte integrante del contratto d’appalto stipulato fra il committente e l’impresa
appaltatrice ed è da considerarsi, quindi, vincolante fra le parti.
Il Fascicolo è stato redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93.

2. USO DEL FASCICOLO
Il Fascicolo è predisposto per contenere la raccolta delle informazioni, utili in materia di
sicurezza e igiene del lavoro, per i futuri lavori e gli interventi sulle opere.
Il Fascicolo si riferisce unicamente alle opere i cui lavori sono stati oggetto del Piano di
Sicurezza e Coordinamento predisposto unitamente al progetto esecutivo.
Poiché il Piano di Sicurezza e Coordinamento, i Piani Operativi di Sicurezza e il Fascicolo
sono strettamente correlati, dovranno essere conservati insieme presso il Committente,
unitamente agli elaborati riportanti l’esatto stato delle opere come realizzate.
Durante l’esecuzione dell’opera il Fascicolo può essere modificato a cura del Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.
Dopo la fine dei lavori viene aggiornato a cura del Committente se avvengono modifiche nel
corso dell’esistenza dell’opera.
Il Committente ha l’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo
informazioni e la sua integrazione con i disegni della conformazione e configurazione
realmente eseguite.
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di revisione o
di manutenzione dell’opera), compilato e firmato dall’esecutore degli interventi.
2.1 LAVORI DI REVISIONE
Le revisioni devono essere effettuate di norma alle scadenze previste ed in ogni caso ogni
qual volta si ravvisino problemi, facilmente visibili e riconoscibili, alle strutture o alla rete degli
impianti tecnologici.
Nel caso in cui dalla revisione si accerti la necessità di effettuare dei lavori di pulizia,
riparazione e manutenzione si dovrà riportare nel libretto delle revisioni il problema
riscontrato e procedere all’esecuzione dei lavori.
2.2 LAVORI DI RIPARAZIONE
Ogni qual volta, in seguito a revisione, si accerta la necessità di eseguire lavori di
riparazione, le opere eseguite devono essere registrate nel libretto delle riparazioni.
Nel libretto vanno registrati la data dell’intervento, la ditta esecutrice e nelle note le
operazioni effettuate.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi che eventualmente possono presentarsi nel
corso di lavori di riparazione, si deve fare espressamente riferimento alle misure di
prevenzione previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei singoli Piani Operativi di
Sicurezza (POS) redatti dalle singole imprese esecutrici.
Dette indicazioni costituiscono l’analisi minima dei rischi e non esulano dalla formulazione di
diverse e più approfondite valutazioni che dovessero rendersi necessarie.
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3. DESCRIZIONE DELL’OPERA
La pista ciclo-pedonale in oggetto verrà costruita a margine dell’attuale strada, in lato NordOvest rispetto a quest’ultima, su porzioni di scarpata/fossato e sarà separata dalla
carreggiata con una barriera stradale a doppia onda; sarà rialzata di circa 16 cm rispetto alla
strada, avrà uno sviluppo lineare di circa 270 m ed una larghezza di 2,50 m. Il territorio ove
troverà ubicazione la pista è in discreta pendenza (circa il 6%); la pendenza trasversale sarà
di circa l’1,5%.
Lungo il tracciato sono stati previsti degli abbassamenti della pista a quota strada in
corrispondenza dell’innesto con Via Scura e di un altro ingresso ad un appezzamento
destinato ad uliveto.
I materiali da utilizzare saranno di tipo tradizionale: cordoli in cemento e asfalto da posare
sulla massicciata di nuova realizzazione, previo scotico dello strato erboso e scavo del
terreno agricolo. E’ previsto anche la realizzazione di un tronco di fognatura per la raccolta
delle acque meteoriche della pista e della strada.

4. COMPITI DEL PROGETTISTA
Il progettista dell’opera è tenuto a fornire al Committente le seguenti informazioni per l’uso e
la manutenzione dell’immobile:
•
•
•

planimetria quotata;
schema grafico della rete di scarico acque riportante le ispezioni, i pozzetti e le caditoie;
schema grafico delle altre reti di sottoservizi facenti parte del progetto;

5. COMPITI DELL’IMPRESA
Le imprese esecutrici sono tenute a consegnare al Committente, per il tramite del D.L., le
schede tecniche e/o commerciali dei materiali e/o prodotti impiegati che richiedano
particolari interventi di manutenzione.
L’impresa dovrà indicare la periodicità delle manutenzioni obbligatorie ed eventualmente
suggerirne di consigliabili, ancorché non obbligatorie, specificando chi debba o possa
eseguirle.
L’impresa è tenuta a specificare al Committente, anche con riferimento alle schede tecniche
fornite, se esistono particolari rischi legati alle manutenzioni delle opere edilizie ed
impiantistiche.
In caso di necessità fare riferimento a quanto previsto nei singoli P.O.S. per quanto riguarda
la valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione per utilizzo di macchine,
attrezzature, opere provvisionali, dispositivi protettivi individuali (D.P.I.).
Ogni esecutore delle opere di revisione e manutenzione dovrà provvedere agli
apprestamenti di sicurezza.
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6. ELENCO SOGGETTI
Committente

Comune di Muscoline

Indirizzo:
Telefono:

Piazza Roma, 8 - 25080 Muscoline (BS)
0365371440

E-mail

protocollo@pec.comune.muscoline.bs.it

Responsabile dei lavori

Arch. Renato Rizzi

Indirizzo :

Piazza Roma, 8 - 25080 Muscoline (BS)

Telefono :
E-mail

0365379565
tecnico@comune.muscoline.bs.it

Progettista

Ing. Carlo Arrighi

Indirizzo :

Via S. Stefano, 13 _ 25080 Prevalle (BS)

Telefono :

030/603705 - 348/0656753

E-mail

carlo.arrighi@ingpec.eu

Direttore dei lavori
Indirizzo :
Telefono:
Coordinatore in fase di progettazione

Ing. Carlo Arrighi

Indirizzo :

Via S. Stefano, 13 _ 25080 Prevalle (BS)

Telefono:

030/603705 - 348/0656753

Coordinatore in fase di esecuzione
Indirizzo :
Telefono:
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7. ELENCO DITTE ESECUTRICI

Nominativo:
Prestazione fornita:
Indirizzo :
Telefono/Fax:
Nominativo:
Prestazione fornita:
Indirizzo :
Telefono/Fax:
Nominativo:
Prestazione fornita:
Indirizzo :
Telefono/Fax:
Nominativo:
Prestazione fornita:
Indirizzo :
Telefono/Fax:
Nominativo:
Prestazione fornita:
Indirizzo :
Telefono/Fax:
Nominativo:
Prestazione fornita:
Indirizzo :
Telefono/Fax:
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8. RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE TECNICA

Sistema

Rif. progetto

Progettista

Note

Ing. Carlo Arrighi
Progetto architettonico

Progetto strutture

Impianto acquedotto

Impianto energia

Impianto telefonico

Impianto gas metano

Ing. Carlo Arrighi
Impianto fognatura

Impianto illuminazione
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9. SCHEDE DI MANUTENZIONE
9.1 CADENZA VERIFICHE

Singole opere

Cadenza revisioni

Ditta
Incaricata

Rischi e prescrizioni

Pulizia sede
pista ciclabile

•

mensile

•
•

attenzione al traffico pedonale e veicolare
segnalatori lampeggianti sul mezzo

Pulizia caditoie

•
•

ogni 6 mesi
dopo ogni forte precipitazione

•
•

attenzione al traffico pedonale e veicolare
transenne e segnali di pericolo

Impianto
fognario

•
•

ad ogni movimento tellurico
ad ogni segnalazione di deflusso
irregolare

•
•

attenzione al traffico pedonale e veicolare
transenne e segnali di pericolo

Segnaletica
stradale
verticale

•
•

ogni anno
ad ogni segnalazione di spostamento
palo segnaletico

•
•

attenzione al traffico pedonale e veicolare
transenne e segnali di pericolo

Segnaletica
stradale
orizzontale

•

ogni anno

•

attenzione al traffico pedonale e veicolare

Pavimentazioni
bituminose

•
•
•
•

ogni 2 anni
ad ogni movimento tellurico
ad ogni segnalazione lesioni o cedimenti
dopo ogni intervento nel sottosuolo

•
•

attenzione al traffico pedonale e veicolare
transenne e segnali di pericolo
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9.2 ELENCO REVISIONI E RIPARAZIONI
Data

Tipo di intervento

Timbro e firma Ditta
incaricata
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