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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

D. Lgs. 81/2008 
 
 

1 PREMESSA 

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito denominato PSC, è stato sviluppato e redatto in 
modo dettagliato ed è stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle diverse categorie di lavoro, al 
fine di consentire un’immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. Tutte le 
informazioni risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall’analisi degli 
elaborati di progetto, è possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione ed i 
relativi dispositivi di protezione collettivi ed individuali da utilizzare.  
Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione 
dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi 
ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali 
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.  
Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, 
atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati 
nell’ Allegato XI dello stesso D.lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV.  
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato, come previsto dallo stesso art. 100 del D. Lgs. n. 
81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria 
sull’organizzazione del cantiere.  
Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, definiti nell’allegato XV, ed è 
stata redatta la stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dallo stesso Allegato XV.  
Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla 
complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il 
piano contiene i seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.lgs. 81/08):  
In riferimento all’area di cantiere  
caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree 
e condutture sotterranee;   
presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:  
ai rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.  
In riferimento all'organizzazione del cantiere  
le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;  
i servizi igienico-assistenziali;  
la viabilità principale di cantiere;  
gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;  
gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;  
le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;  
le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);  
le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;  
la dislocazione degli impianti di cantiere;  
la dislocazione delle zone di carico e scarico;  
le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;  
le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.  
 
In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessità 
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed è stata effettuata l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli 
specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti 
elementi:  
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al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;  
al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;   
al rischio di caduta dall'alto;  
al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;  
al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;  
ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite 
in fase di progetto;   
ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;   
ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.  
al rischio di elettrocuzione;  
al rischio rumore;  
al rischio dall'uso di sostanze chimiche.  
 
Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure 
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, sono state 
prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto 
nello stesso PSC.  
Il PSC dovrà essere custodito presso il Cantiere e dovrà essere controfirmato, per presa visione ed 
accettazione, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici.  

1.1 CONFORMITA’ DEL PSC 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.lgs. 81/08, è stato redatto 
nel rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.lgs. 81/08 ed in particolare dall’ 
Allegato XV allo stesso Decreto.  

1.1.1 DEFINIZIONI RICORRENTI 

Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.lgs. 81/08, si intende per:  
Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui 
elenco è riportato nell’ Allegato X del D.lgs. 81/08.  
Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare 
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.  
Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo 
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e 
con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del 
procedimento;  
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera 
senza vincolo di subordinazione.  
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera: soggetto incaricato, 
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, nel seguito 
indicato Coordinatore per la progettazione.  
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera: soggetto incaricato, 
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può 
essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, nel seguito indicato Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori.  
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.  
Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza 
vincolo di subordinazione.  
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Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai 
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera  
Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in 
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono 
riportati nell’ Allegato XV, nel seguito indicato con POS.  
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera 
appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.  
Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.  
 
Come indicato nell’ Allegato XV del D.lgs. 81/08, si intende per:  
Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista 
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la 
riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche 
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate 
nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.  
Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.  
Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
in cantiere.  
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato 
durante il lavoro;  
Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di 
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio 
di infortunio ed a tutelare la loro salute;  
Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, 
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla 
complessità dell'opera da realizzare;  
Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, 
le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.  
PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.  
PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 
2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche.  
POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del 
D.lgs. 163/2006 e successive modifiche.  
Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.lgs. 
163/2006 e successive modifiche.  
 
Si intende, inoltre, per:  
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;  
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;  
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del 
verificarsi del danno.  
Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di 
lavoro.  
Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.  
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2 SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE 

Punto 2.1.2, lettera d), Allegato XV, D.lgs. 81/08  

2.1 MISURE GENERALI DI TUTELA 

Come indicato nell’ articolo 95 del D.lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese 
esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.lgs. 81/08 e 
dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:  
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; la scelta dell'ubicazione di 
posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di 
circolazione; le condizioni di movimentazione dei vari materiali; la manutenzione, il controllo prima dell'entrata 
in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono 
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e 
di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; l'adeguamento, 
in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 
la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, 
all'interno o in prossimità del cantiere.  

2.2 OBBLIGHI 

2.2.1 COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI 

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del 
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovrà attenersi ai principi e alle misure generali di 
tutela di cui all'articolo 15 D.lgs. 81/08. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di 
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, 
il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.  
Nella fase della progettazione dell'opera, dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la 
progettazione (indicati all’articolo 91 del D.lgs. 81/08)  
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche 
nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento 
dell'incarico di progettazione, dovrà designare il coordinatore per la progettazione e, prima 
dell’affidamento dei lavori, dovrà designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 98 del D.lgs. 81/08.  
Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori 
a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 
Il committente o il responsabile dei lavori dovrà comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il 
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali 
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.  
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:  
dovrà verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ Allegato XVII. 
(Per i lavori privati è sufficiente la presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera 
di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli 
altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII)  
dovrà chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. (Per i lavori privati è sufficiente la presentazione da parte 
dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, 
corredato da autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato) 
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dovrà trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di 
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla 
documentazione indicata nei punti precedenti. (L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso 
di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di 
lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del 
documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, 
l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa).  

2.2.2 COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

(Art. 92 D.lgs. 81/08)  
Durante la realizzazione dell’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.lgs. 81/08, il 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà:  
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici 
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100 e la 
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.  
verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, 
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, 
lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte 
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, 
se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;  
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;  
segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del 
PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti 
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 
l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competenti);  
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.  

2.2.3 LAVORATORI AUTONOMI 

(Art. 94 D.lgs. 81/08)  
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.lgs. 
81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della 
sicurezza.  

2.2.4 DATORE DI LAVORO 

(Art. 96 D.lgs. 81/08)  
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi 
un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:  
adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i 
servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XIII del D.lgs. 81/08; 
predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;  
curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 
ribaltamento; 
curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 
sicurezza e la loro salute;  
curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori; 
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curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; redigere il POS.  
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la 
redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni 
di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera 
b), e 3.  

2.2.5 DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 

(Art. 97 D.lgs. 81/08)  
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovrà:  
vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.  
coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;  
verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei 
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.  

2.2.6 LAVORATORI 

(Art. 20 D.lgs. 81/08)  
Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza 
e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  
I lavoratori devono in particolare:  
contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal 
responsabile per l’esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;  
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, 
nonché i dispositivi di sicurezza;  
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per l’esecuzione dei lavori le deficienze dei mezzi 
e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di 
cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; Esporre apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro.   

2.2.7 CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA 

(Art. 102, D.lgs. 81/08)  
Come previsto dall’art. 102 del D.lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di 
coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna 
impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà fornirgli 
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di 
formulare proposte al riguardo.  
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3 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.lgs. 81/08  
 

Soggetto Nome e Cognome 

PROGETTISTI DELLE OPERE   ing. Luca Vito Perazzone 

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO Arch. Gianni Ruffinatto 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
In fase di progettazione  

arch. Maurizio Buffa 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
In fase di esecuzione  

arch. Maurizio Buffa 

 
Come previsto al Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.lgs. 81/08, a cura del coordinatore per l'esecuzione 
prima dell'inizio dei singoli lavori dovranno essere riportati i nominativi dei datori di lavoro delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi.  
 

IMPRESE ESECUTRICI  DATORE DI LAVORO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

LAVORATORI AUTONOMI   
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4 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

La Valutazione del Rischio cui è esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione in cui 
gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.  
La Valutazione del Rischio è:  
correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;  
finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare.  
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate 
da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.  

4.2 METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
 
Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio (nel seguito denominato 
semplicemente RISCHIO), con gradualità:  
 

 

 
 
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:  
Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, 
microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);  
Identificazione delle attività eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);  
Conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se 
queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o più lavorazioni singole);  
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la Salute in 
base a:  
norme legali Nazionali ed Internazionali;  
norme di buona tecnica;  
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norme ed orientamenti pubblicati.  
 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:  
eliminazione dei rischi;  
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;  
combattere i rischi alla fonte;  
applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;  
adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione;  
cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.  

4.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori 
derivanti dalle attività effettuate in cantiere e durante l’uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono 
legati a: le aree di lavoro e transito del cantiere;  
l’ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc.);  
le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati;  
l’utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere;  
l’utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere;  
lo svolgimento delle attività lavorative;  
le lavorazioni effettuate in quota;  
l’errata manutenzione delle macchine e dei mezzi;  
la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari;  
l’uso di sostanze tossiche e nocive;  
l’elettrocuzione ed abrasioni varie.  
 
Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sarà verificata l’adeguatezza alle 
fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la 
coesistenza di rischi simultanei.  
I DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzeranno 
Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessità e le 
procedure per il corretto uso dei DPI.  
Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando 
eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come 
obbligatorio.  
Sarà assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione; 
inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati alla conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI.  
Dovrà essere esposta adeguata cartellonistica per evidenziare l’obbligo di utilizzo dei DPI previsti nelle diverse 
fasi lavorative.  

4.4 PACCHETTO DI MEDICAZIONE 

Nel cantiere sarà presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il seguente materiale:  
un tubetto di sapone in polvere;  
una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato;  
tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all’1%; 
due fialette da cc. 2 di ammoniaca;  
un preparato antiustione;  
un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2;  
due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7;  
dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10;  
tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;  
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tre spille di sicurezza;  
un paio di forbici;  
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.  
 
Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non elencati 
precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto):  
Guanti sterili monouso (2 paia)  
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)  
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)  
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)  
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)  
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)  
Confezione di cotone idrofilo (1)  
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)  
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)  
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)  
Un paio di forbici (1)  
Un laccio emostatico (1)  
Confezione di ghiaccio pronto uso (1)  
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)  
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di  
emergenza.  

4.5 ESPOSIZIONE AL RUMORE 

Ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, 
prendendo in considerazione in particolare:  
Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo I valori limite di 
esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del D.lgs. 81/08 Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza 
dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle 
interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo 
attentamente l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente 
Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle 
vigenti disposizioni in materia L'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 
l'emissione di rumore; Il prolungamento  del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, 
in locali di cui è responsabile Le informazioni  raccolte dalla sorveglianza  sanitaria, comprese,  per quanto 
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con 
adeguate caratteristiche di attenuazione  

4.6 CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 

Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio)  

Sintesi delle Misure di prevenzione (Per dettagli vedere le singole 
valutazioni)  

Classe di Rischio 0 
Esposizione ≤ 80 dB (A)  

Nessuna azione specifica (*)  

Classe di Rischio 1 80 < 
Esposizione < 85 dB (A)  

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione 
ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore DPI: messa a disposizione dei 
lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell’udito (art. 193 D.lgs. 
81/08, comma 1, lettera a)  
VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico 
competente ne confermi l’opportunità (art. 196, comma 2, D.lgs. 81/08)  
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Classe di Rischio 2 85 ≤ 
Esposizione ≤ 87 dB(A)  

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione 
ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e 
formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al 
minimo la loro esposizione al rumore DPI: Scelta di DPI dell’udito che 
consentano di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa 
consultazione dei lavoratori   o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, 
lettera c, del D.lgs. 81/08). Si esigerà che vengano indossati i dispositivi di 
protezione individuale dell’udito in grado di abbassare l’esposizione al di 
sotto dei valori inferiori di azione (art. 193 D.lgs. 81/08, comma 1, lettera b)  
VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.lgs. 81/08) MISURE 
TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta  

Classe di Rischio 3 
Esposizione > 87 dB (A)  

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione 
ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata  informazione  e 
formazione  sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre  
al minimo la loro esposizione al rumore DPI : Scelta di  dispositivi di 
protezione individuale dell'udito che consentano  di eliminare  il rischio  per  
l'udito  o di ridurlo al minimo,  previa   consultazione dei lavoratori o dei loro 
rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.lgs. 81/08) Imposizione  
dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare l’esposizione al 
di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione di deroga 
da parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197 D.lgs. 81/08) Verifica 
l’efficacia dei DPI e verifica che l’esposizione scenda al di sotto del valore 
inferiore di azione VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.lgs. 
81/08) MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta  

 
(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB (A) verrà effettuata la Formazione ed informazione 
in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.  

4.7 MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre 
l'esposizione al rumore, come previsto:  
Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti 
ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso 
alle stesse sarà limitato. Adozione  di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 
Scelta di attrezzature  di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro  da svolgere, che emettano il minor rumore 
possibile, inclusa l'eventualità'  di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di 
cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; Progettazione  della struttura  dei 
luoghi  e dei posti di lavoro; Adozione di misure tecniche per il contenimento del  rumore  trasmesso  per via 
aerea,  quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; Adozione di misure 
tecniche per il contenimento del rumore  strutturale,  quali sistemi di smorzamento o di isolamento; Opportuni  
programmi  di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; 
Riduzione  del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro  attraverso  la  limitazione  della durata  
e dell'intensità' dell'esposizione  e l'adozione di  orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.  
Nel caso in cui, data la natura dell'attività', il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a 
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo 
e le loro condizioni di utilizzo  
Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, dovranno essere allegate ai rispettivi 
POS.  

4.8 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, dovranno essere valutate attentamente le 
condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 
Health), occorrerà calcolare sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori 
di questi ultimi dovranno essere determinare le misure di tutela.  
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Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, dovranno essere allegate ai rispettivi 
POS.  

4.9 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

I Lavoratori presenti in cantiere dovranno essere tutti informati e formati sui rischi presenti nel cantiere stesso, 
secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/08.   
Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa procederà alla informazione e formazione dei propri lavoratori 
mediante:  
Incontro di presentazione del PSC e del POS (la partecipazione alla riunione dovrà essere verbalizzata).  
Incontri periodici di aggiornamento dei lavoratori relativamente alle problematiche della sicurezza presenti 
nelle attività ancora da affrontare e per correggere eventuali situazioni di non conformità. Gli incontri saranno 
realizzati durante il proseguo dei lavori con cadenza almeno quindicinale. La partecipazione alla riunione sarà 
verbalizzata. Il verbale dovrà essere allegato al POS  
Informazioni verbali durante l’esecuzione delle singole attività fornite ai lavoratori dal responsabile del cantiere   

4.10 IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 123 del 3 agosto 2007, tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice 
o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di   riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.  
I lavoratori sono dovranno essere informati di essere tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale 
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi   che esercitano direttamente la propria attività nel 
medesimo luogo di lavoro.  

4.11 IMPIANTO DI TERRA 

L'impianto di terra sarà unico per l'intera area occupata dal cantiere e sarà composto da:  
elementi di dispersione  
conduttori di terra  
conduttori di protezione  
collettore o nodo principale di terra  
conduttori equipotenziali.  
 
ELEMENTI DI DISPERSIONE  
I dispersori saranno:  
Intenzionali (o artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati, tondini, ecc., per i quali le norme fissano 
dimensioni minime, allo scopo di garantirne la necessaria resistenza meccanica ed alla corrosione (riguardo i 
picchetti massicci, maggiormente in uso, le dimensioni minime sono: diametro esterno 15 mm se in rame o in 
acciaio ramato). Di fatto (o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni in c.a. (plinti, 
platee, travi continue, paratie di contenimento). Saranno utilizzate le camicie metalliche dei pozzi, ma non 
possono essere sfruttate le tubazioni dell'acquedotto pubblico.  
I ferri delle fondazioni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del cls, costituiscono una grande superficie 
disperdente, che permette di raggiungere in genere bassi valori di resistenza verso terra, in grado di 
mantenersi inalterati anche per periodi di tempo molto lunghi.  
CONDUTTORI DI TERRA  
Il conduttore di terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di loro e con il nodo principale di terra. La 
sezione del conduttore, in funzione delle eventuali protezioni contro l'usura meccaniche e contro la corrosione, 
deve essere di sezione minima conforme a quanto indicato dalle norme. Se il conduttore è nudo e non isolato 
svolge anche la funzione di dispersore e deve quindi avere le sezioni minime previste per questi elementi (se 
di rame cordato la sezione minima prevista è di 35 mmq con i fili elementari di diametro minimo 1,8 mm).  
CONDUTTORI DI PROTEZIONE  
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Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze elettriche al nodo principale di terra. il conduttore 
di protezione può far parte degli stessi cavi di alimentazione o essere esterno ad essi, con lo stesso percorso 
o con percorso diverso. Le sezioni minime saranno non inferiori alla sezione del conduttore di fase, per sezioni 
fino a 16 mmq, con un minimo di 6 mmq se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi o tubi; se i conduttori 
di fase sono di sezione tra i 16 e i 35 mmq saranno utilizzati conduttori di protezione di sezione 16 mmq; se i 
conduttori sono di sezione superiore ai 35 mmq i conduttori di protezione avranno sezione ridotta alla metà di 
questi.  
COLLETTORE O NODO PRINCIPALE DI TERRA (MT)  
È l'elemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i collegamenti equipotenziali. 
È solitamente costituito da una barra in rame, che sarà situata in posizione accessibile ed avere i collegamenti 
sezionabili.  
CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI  
Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee. Per massa estranea si intende 
una tubazione o una struttura metallica, non facenti parti dell'impianto elettrico, che presentino una bassa 
resistenza verso terra. Nei cantieri edili, dove la tensione che può permanere sulle masse per un tempo 
indefinito non può superare i 25 V, si considera massa estranea qualunque parte metallica con resistenza 
verso terra <200 Ω. (es. ponteggi metallici, baracche in lamiera non isolate).  
I conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali, se costituiti da cavi unipolari, avranno l'isolante di colore 
giallo - verde. Per i conduttori nudi non sono prescritti colori o contrassegni specifici; qualora sia necessario 
contraddistinguerli da altri conduttori, saranno usate fascette di colore giallo - verde o etichette con il segno 
grafico della messa a terra.  
Lo stesso simbolo individuerà i morsetti destinati al collegamento dei conduttori di terra, equipotenziali e di 
protezione.  

4.12 IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Saranno stabilite le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere, quali ad es. i ponteggi 
metallici, le gru, gli impianti di betonaggio, le baracche metalliche, oltre le quali le stesse non risultano più 
autoprotette e si rende quindi necessaria la protezione contro le scariche atmosferiche e la denuncia 
all'ISPESL, con riferimento a quanto prescritto nell'appendice A della norma CEI 81 - 1(1990) " Protezione di 
strutture contro i fulmini", applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F "installazioni provvisorie".  
Qualora le strutture risultino da proteggere contro le scariche atmosferiche, si terrà conto delle seguenti 
indicazioni:  
I ponteggi metallici e le strutture metalliche di armatura saranno collegate a terra almeno ogni 25 metri di 
sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti dispersori Le gru saranno collegate a terra su almeno 4 punti 
dispersori; Gli impianti di betonaggio saranno collegati a terra su almeno 2 punti dispersori; Le baracche 
metalliche saranno collegate a terra su almeno 2 punti dispersori; I depositi di materiale facilmente 
infiammabile od esplodente saranno collegati a terra su almeno 4 punti dispersori e, ove del caso, essere 
provvisti di impianto di captazione; L'impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche 
atmosferiche sarà interconnesso con l'impianto per i collegamenti elettrici a terra e costituirà un unico impianto 
di dispersione; La sezione minima dei conduttori di terra non sarà inferiore a 35 mmq. Qualora eventuali 
scariche atmosferiche possano costituire pericolo diretto sull'esercizio delle attività di cantiere, come nel caso 
di lavori con l'impiego di esplosivi e brillamento elettrico delle mine, sarà installato un idoneo sistema di 
segnalazione di temporali entro un raggio di 10 Km. al fine di consentire la sospensione delle attività di cui 
sopra.  
In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono interessare il cantiere, 
saranno tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i lavoratori ai rischi conseguenti 
(folgorazione, cadute, cadute dall'alto) in particolare: attività sui ponteggi metallici esterni o a contatto con 
grandi masse metalliche, attività di manipolazione e di movimentazione di materiali facilmente infiammabili od 
esplodenti, attività di caricamento e di brillamento elettrico delle mine.  
Qualora scariche atmosferiche interessino il cantiere, sarà necessario attivare le procedure di emergenza che 
comportano l'evacuazione dei lavoratori dai posti di lavoro sopraelevati, da quelli a contatto o in prossimità di 
masse metalliche o da quelli in prossimità o all’interno dei depositi di materiale infiammabile o esplosivo e 
disattivare le reti di alimentazione elettricità, gas e quant'altro nel cantiere possa costituire pericolo per 
esplosione o incendio. Prima di riprendere il lavoro si verificherà la stabilità delle opere provvisionali e degli 
impianti interessati dall'evento. Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche potrebbero risultare 
danneggiati e pertanto saranno verificati in tutte le loro parti affinché ne sia garantita l'integrità e l'efficienza.  
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4.12.1 SOSTANZE PERICOLOSE, PRODOTTI E SOSTANZE CHIMICHE 

Risultano interessate tutte le attività di cantiere nelle quali vi sia la presenza e/o l’utilizzo di prodotti e sostanze 
potenzialmente pericolosi per il lavoratore.  
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Prima dell’attività  
Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 
chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; prima dell’impiego della 
specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di applicare le misure di 
sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito 
riportati); la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 
tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità 
di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre 
in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.  
 
Durante l’attività  
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;  
è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie 
respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 
 
Dopo l’attività  
Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; deve essere prestata una particolare 
attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).  
 
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 
necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.  
 
Dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che 
utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle 
indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate.  
 
In funzione delle sostanze utilizzate in cantiere, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” 
(o quelli indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):  
guanti, calzature o stivali occhiali protettivi indumenti protettivi adeguati maschere per la protezione delle vie 
respiratorie.  
 

Mascherina  Guanti  Stivali di protezione  Tuta intera  

Facciale Filtrante  In lattice Usa e Getta  In lattice Usa e Getta  In Tyvek, ad uso limitato 

UNI EN 405  UNI EN 374, 420  UNI EN 345,344  Tipo: UNI EN 340,465  

Facciale filtrante FFP1 a 
doppia protezione  

Impermeabili, per 
prodotti contaminanti  

Con puntale e lamina 
Antiforo  

Del tipo Usa e getta  

 
Le norme concernenti la classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei 
preparati pericolosi, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e 
consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere 
informazioni estremamente utili.  
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto 
pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante.  
Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.  
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono 
date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.  
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco all’utilizzatore, 
elementi preziosi sono forniti:  
  dal simbolo  
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dal richiamo a rischi specifici  
dai consigli di prudenza.  

4.12.2 I SIMBOLI 

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti: Vengono indicati mediante le cosiddette 
“frasi di rischio”, sintetizzate tramite la lettera R ed un numero: Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un 
numero, secondo il seguente codice:  
 

Simbolo  Significato  Pericoli e Precauzioni  

 esplosivo (E): una 
bomba che esplode;  

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in 
determinate condizioni. Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, 
calore.  

 
comburente (O): una 
fiamma sopra un 
cerchio;  

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale 
combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo più difficili 
le operazioni di spegnimento. Precauzioni: Tenere lontano da 
materiale combustibile.  

 

facilmente infiammabile 
(F): una fiamma;  

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili 
all'aria. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di 
accensione. Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua 
formano rapidamente gas infiammabili. Precauzioni: Evitare il 
contatto con umidità o acqua Pericolo: Liquidi con punto di 
infiammabilità inferiore a 21°C. Precauzioni: Tenere lontano da 
fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. Pericolo: Sostanze 
solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con fonti 
di accensione. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte 
di accensione  

 

tossico (T): un teschio 
su tibie incrociate;  

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, 
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare 
morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, 
ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa 
l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico. 

 
nocivo (Xn): una croce 
di Sant’Andrea;  

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute 
o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di 
vapori e, in caso di malessere, consultare il medico  

 corrosivo (C): la 
raffigurazione 
dell’azione corrosiva di 
un acido;  

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti 
viventi che attrezzature. Precauzioni: Non respirare i vapori ed 
evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti.  

 irritante (Xi): una croce 
di Sant’Andrea;  

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere 
effetto irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio. 
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle. 

 

altamente o 
estremamente 
infiammabile (F+): una 
fiamma;  

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con 
punto di ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 
5°C. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di 
accensione.  Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto 
con l'aria a temperatura ambiente e pressione atmosferica. 
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili 
e tenere lontano da fonti di accensione.  

 
altamente tossico o 
molto tossico (T+): un 
teschio su tibie 
incrociate.  

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per 
inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche 
causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni 
occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, 
inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il 
medico.  
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Pericoloso per 
l'ambiente (N)  

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi 
acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, 
atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto dannoso. 
Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.  

4.12.3 IL CODICE DEI RISCHI SPECIFICI 

 

Fase di rischio  Significato  

R1  Esplosivo allo stato secco  

R2  Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione  

R3  Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione  

R4  Forma composti metallici esplosivi molto sensibili  

R5  Pericolo di esplosione per riscaldamento  

R6  Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria  

R7  Può provocare un incendio  

R8  Può provocare l’accensione di materie combustibili  

R9  Esplosivo in miscela con materie combustibili  

R10  Infiammabile  

R11  Facilmente infiammabile  

R12  Altamente infiammabile  

R13  Gas liquefatto altamente infiammabile  

R14  Reagisce violentemente con l’acqua  

R15  A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili  

R16  Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti  

R17  Spontaneamente infiammabile all’aria  

R18  Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili  

R19  Può formare perossidi esplosivi  

R20  Nocivo per inalazione  

R21  Nocivo a contatto con la pelle  

R22  Nocivo per ingestione  

R23  Tossico per inalazione  

R24  Tossico a contatto con la pelle  

R25  Tossico per ingestione  

R26  Altamente tossico per inalazione  

R27  Altamente tossico a contatto con la pelle  

R28  Altamente tossico per ingestione  

R29  A contatto con l’acqua libera gas tossici  

R30  Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso  

R31  A contatto con acidi libera gas tossico  

R32  A contatto con acidi libera gas altamente tossico  

R33  Pericolo di effetti cumulativi  

R34  Provoca ustioni  

R35  Provoca gravi ustioni  

R36  Irritante per gli occhi  

R37  Irritante per le vie respiratorie  

R38  Irritante per la pelle  

R39  Pericolo di effetti irreversibili molto gravi  

R40  Possibilità di effetti irreversibili  
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(+) R41  Rischio di gravi lesioni oculari  

R42  Può provocare sensibilizzazione per inalazione  

R43  Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle  

(+) R44  Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  

(+) R45  Può provocare il cancro  

(+) R46  Può provocare alterazioni genetiche ereditarie  

(+) R47  Può provocare malformazioni congenite  

(+) R48  Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata  

R14/15  Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili  

R15/29  A contatto con l’acqua libera gas tossici facilmente infiammabili  

R20/21  Nocivo per inalazione e contatto con la pelle  

R20/22  Nocivo per inalazione e ingestione  

R20/21/22  Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle  

R21/22  Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione  

R23/24  Tossico per inalazione e contatto con la pelle  

R23/25  Tossico per inalazione e ingestione  

R23/24/25  Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle  

R24/25  Tossico a contatto con la pelle e per ingestione  

R26/27  Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle  

R26/28  Altamente tossico per inalazione e per ingestione  

R26/27/28  Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle  

R27/28  Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione  

R36/37  Irritante per gli occhi e le vie respiratorie  

R36/38  Irritante per gli occhi e per la pelle  

R36/37/38  Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle  

R37/38  Irritante per le vie respiratorie e la pelle  

4.12.4 CONSIGLI DI PRUDENZA 

Codice  Misura di prevenzione  

S1  Conservare sotto chiave  

S2  Conservare fuori della portata dei bambini  

S3  Conservare in luogo fresco  

S4  Conservare lontano da locali di abitazione  

S5  Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)  

S6  Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)  

S7  Conservare il recipiente ben chiuso  

S8  Conservare al riparo dell’umidità  

S9  Conservare il recipiente in luogo ben ventilato  

S12  Non chiudere ermeticamente il recipiente  

S13  Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande  

S14  Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare)  

S15  Conservare lontano dal calore  

S16  Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare  

S17  Tenere lontano da sostanze combustibili  

S18  Manipolare ed aprire il recipiente con cautela  

S20  Non mangiare né bere durante l’impiego  

S21  Non fumare durante l’impiego  

S22  Non respirare le polveri  
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S23  Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termini appropriati da precisare)  

S24  Evitare il contatto con la pelle  

S25  Evitare il contatto con gli occhi  

S26  In caso di contatto con gli occhi, lavare e consultare il medico  

S27  Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati  

S28  In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con i prodotti indicati  

S29  Non gettare i residui nelle fognature  

S30  Non versare acqua sul prodotto  

S33  Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche  

S34  Evitare l’urto e lo sfregamento  

S35  Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni  

S36  Usare indumenti protettivi adatti  

S37  Usare guanti adatti  

S38  In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto  

S39  Proteggersi gli occhi e la faccia  

S40  Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... 

S41  In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi  

S42  
Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati 
da precisare da parte del produttore 

S43  
In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del 
fabbricante. Se l’acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”)  

S44  In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l’etichetta)  

S45  
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 
possibile mostragli l’etichetta)  

(+) S46  
In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli 
l’etichetta)  

(+) S47  Conservare a temperatura non superiore a …°C (da precisare da parte del 
fabbricante)  

(+) S48  Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)  

(+) S49  Conservare soltanto nel recipiente originale  

(+) S50  Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante)  

(+) S51  Usare soltanto in luogo ben ventilato  

(+) S52  Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati  

S53  Evitare l’esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso  

S1/2  Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini  

S3/7/9  Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato  

S3/9  Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato  

(+) S3/9/14  
Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da. (materiali incompatibili, da 
precisare da parte del fabbricante)  

(+) S3/9/14/49  
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano 
da… (materiali incompatibili, da precisare da parte del fabbricante)  

(+) S3/9/49  Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato  

(+) S3/14  
Conservare in luogo fresco lontano da .... (materiali incompatibili, da precisare dal 
fabbricante)  

S7/8  Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità  

S7/9  Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato  

 

Codice  Misura di prevenzione  

S20/21  Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego  

S24/25  Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle  

S36/37  Usare indumenti protettivi e guanti adatti  
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S36/37/39  Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia  

S36/39  Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia  

S37/39  Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia  

(+) S47/39  
Conservare solo nel contenitore originale a temp. non superiore a ... °C (da precisare 
da parte del fabbricante)  

4.12.5 PROCEDURE DI EMERGENZA 

RIFERIMENTI TELEFONICI 
 (Allegato XV D.lgs. 81/08)  
Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla 
evacuazione, che dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell’Impresa Affidataria.   
Inoltre, ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell’allegato XV del D.lgs. 81/08 si rende necessaria la presenza di 
un mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio 
di PRONTO SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDI.  
In cantiere dovrà, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i numeri telefonici di:  
ENTE  
VV.FF.  
PRONTO SOCCORSO 
OSPEDALE 
VIGILI URBANI  
CARABINIERI 
POLIZIA  
Che verranno forniti aggiornati dall’Ente Appaltante su semplice richiesta. 
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto all’emergenza 
che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza il lavoratore 
potrà attivare la procedura sotto elencata.  
 
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 
 
IN CASO D’INCENDIO  
Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.  
Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà:  
indirizzo e telefono del cantiere  
informazioni sull’incendio. 
Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.  
Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.  
 
IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE  
Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118  
Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà:  
cognome e nome  
indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci  
tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc. 
Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.  
 
REGOLE COMPORTAMENTALI 
Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.  
Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.  
Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 
Incoraggiare e rassicurare il paziente.  
Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.  
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Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.  

4.13 CONTENUTI MINIMI DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS) 

All’inizio di ogni attività, le ditte appaltatrici dovranno presentare al Coordinatore in Fase di Esecuzione un 
proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) in ottemperanza al D. Lgs. 81/08.  
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 
81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:  
Il POS deve considerarsi quale piano di dettaglio rispetto a quanto indicato nel presente Piano della Sicurezza 
e di Coordinamento.  
Esso deve contenere almeno i seguenti elementi:  
Dati identificativi dell’Impresa esecutrice   
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;  
la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi 
subaffidatari;  
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;  
il nominativo del medico competente (ove previsto);  
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;  
il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;  
Indicazione delle specifiche MANSIONI, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 
scopo dall'impresa esecutrice;  
la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;  
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;  
l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;  
l'esito del rapporto di valutazione del rumore;  
l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate 
in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;  
le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;  
l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;  
la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
 
Procedure complementari e di dettaglio da esplicitare  
Il POS dell'impresa affidataria dell'appalto deve inoltre contenere:  
l'indicazione dei subappalti in termini di giornate lavorative e di numero di lavoratori impiegati in media nel 
cantiere.  
La previsione delle date o delle fasi lavorative di inizio e fine di ciascun subappalto previsto. 

4.14 COORDINAMENTO E CONTROLLO 

MISURE DI CONTROLLO 
Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori:  
i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati dal Coordinatore 
per l'esecuzione al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 
realizzare il coordinamento tra gli stessi rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere; ogniqualvolta l'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di 
lavoro critiche, il Coordinatore per l'esecuzione prenderà iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione 
fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione; prima dell'inizio 
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dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione riunirà i responsabili dell'impresa affidataria e delle altre imprese 
esecutrici presenti ed illustrerà loro il contenuto del PSC e si accerterà della loro presa visione del PSC stesso, 
relativamente alle fasi lavorative di loro competenza; prima dell’inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti 
rischi particolari, le imprese esecutrici verranno riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze.  
 
AZIONI DI CONTROLLO 
Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere tesi ad 
accertare la corretta applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verrà redatto un verbale controfirmato dal 
direttore tecnico del cantiere o dal preposto. Copia del verbale sarà depositata nell’ufficio del cantiere. Nel 
verbale saranno incluse disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed 
integrazione del PSC.  
In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.lgs. 81/08 e alle 
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.lgs., il Coordinatore per l’esecuzione:  
dovrà segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovrà proporre la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso 
in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, 
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla 
azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;  
Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per l’esecuzione verificherà l’esistenza di una situazione di 
pericolo grave ed imminente, egli provvederà a:   
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera f), D.lgs. 
81/08)  
Subito dopo ne darà comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigerà apposito verbale. 
La sospensione della lavorazione dovrà essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per l’esecuzione 
alla ripresa del lavoro, dopo avere constatato l’eliminazione della causa che l’ha determinata.  

4.14.1 AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI SICUREZZA 

Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per l’esecuzione, saranno effettuati in occasione di 
circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano carattere generale e non 
specifico.  
In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per l’esecuzione potrà chiedere alle imprese esecutrici 
l’aggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il 
Coordinatore per l'esecuzione prenderà le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese 
esecutrici, interessate dalle modifiche, sul contenuto delle modifiche apportate.  

4.14.2 INTERFERENZE FRA LAVORAZIONI DIVERSE 

Ai sensi del punto 2.3 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 (“Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi 
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa 
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori“) ed in riferimento 
alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene uno specifico allegato denominato “DIAGRAMMA DI 
GANTT E STUDIO DELLE INTERFERENZE”  riportante le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale 
o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso di 
rischi di interferenza non eliminabili, sono state indicate le misure preventive e protettive e gli eventuali 
dispositivi di protezione individuale aggiuntivi, atti a ridurre al minimo tali rischi.  
I lavoratori addetti alle fasi interferenti dovranno essere informati adeguatamente mediante le previste azioni 
di coordinamento da parte del responsabile in fase di esecuzione.  
USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione collettiva, sono state definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e 
lavoratori autonomi.  
In particolare:  
impianti quali gli impianti elettrici;  
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Infrastrutture quali i servizi igienico - assistenziali, viabilità, ecc.  
Attrezzature quali la centrale di betonaggio, la gru e/o l’auto-gru, le macchine operatrici, ecc. 
Mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, 
cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, funzione di 
gestione delle emergenze, ecc.  
Mezzi logistici (approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato). La 
regolamentazione andrà fatta indicando, da parte della Impresa esecutrice: 
il responsabile della predisposizione dell’impianto/servizio con i relativi tempi;  
le modalità e i vincoli per l’utilizzo degli altri soggetti;  
le modalità della verifica nel tempo ed il relativo responsabile.  
 
È fatto, dunque, obbligo all’impresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, in caso di 
subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza l’utilizzo comune di tutte le 
attrezzature e servizi di cantiere, nonché di indicare le modalità previste per la relativa verifica.  
Come previsto al punto 2.3.5.  dell’Allegato XV del D.lgs. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
integrerà il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto 
previsto e, previa consultazione delle stesse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indicherà 
la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.  

4.14.3 ELENCO NON ESAUSTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN 
CANTIERE 

1. Documentazione generale  

Notifica inizio lavori in galleria o per interventi in 
presenza di fibre amianto  

Da tenere in cantiere  

Cartello di cantiere  Da affiggere all’entrata del cantiere  

Copia della notifica preliminare ricevuta da 
committente/Resp. Lav.  

Da affiggere in cantiere  

Concessione/autorizzazione edilizia   Tenere copia in cantiere  

Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL 
con la registrazione relativa al personale presente in 
cantiere con le ore di lavoro effettuate  

Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65  

 

2. Sistema di sicurezza aziendale D.lgs. 81/08   

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)  Copia del piano  

Piano operativo di sicurezza (POS)  Copia del piano, da redigere per tutti i cantieri   

Piano di sicurezza specifico (programmazione 
delle demolizioni)  

Nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel 
POS dell’esecutore)  

Piano di sicurezza specifico  Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati 
(integrabili nel POS dell’esecutore)  

Piano di lavoro specifico  Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, 
piano autorizzato da ASL  

Registro infortuni  Tenere copia in cantiere  

Verbale di avvenuta elezione del RLS  Art. 47 D.lgs. 81/08  

Attestato di formazione del RLS  Art. 37 D.lgs. 81/08  

Nomina del medico Competente e relativi giudizi di 
idoneità dei lavoratori  

Art. 18 D.lgs. 81/08  

 

3. Macchine e attrezzature di lavoro  

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate 
Ce  

Tenere copia in cantiere  
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Documentazione verifiche periodiche e della 
manutenzione effettuate sulle macchine e sulle 
attrezzature di lavoro  

Come previsto da Allegato VII (art. 71, comma 11, 
D.lgs. 81/08)  

 

4. Dispositivi di Protezione Individuale  

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal 
fabbricante  

Tenere copia in cantiere  

Ricevuta della consegna dei DPI  Tenere copia in cantiere  

 

5. Ponteggi  

Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del 
fabbricante  

Per ogni modello presente  

Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere  

Progetto del ponteggio (h>20 mt, o composto in 
elementi misti o comunque difforme dallo schema 
tipo autorizzato)  

Progetto, relazione di calcolo e disegni firmati da 
tecnico abilitato  

Progetto del castello di servizio  
Relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico 
abilitato  

Documento attestante esecuzione ultima verifica 
del ponteggio costruito.  

Anche in copia   

Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, 
trasformazione e smontaggio dei Ponteggi)  

Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di 
Lavoro della Impresa esecutrice (D.lgs. 81/08, art. 
134)  

 

6. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra     

Schema dell’impianto di terra  Copia in cantiere    

Eventuale richiesta verifica periodica biennale  Per cantieri della durata superiore a 
 due anni  rilasciata da organismi riconosciuti (Asl ecc.)  

Calcolo di fulminazione  Tenere copia in cantiere  

In caso di struttura non autoprotetta: progetto  Tenere in cantiere  

 

impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche  

 

Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di 
messa a terra  

Completo di schema dell’impianto elettrico realizzato, 
della relazione dei materiali impiegati e del certificato 
di abilitazione dell’installatore rilasciato dalla Camera 
di Commercio – inviata agli enti competenti  

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di Completo di schema di cablaggio  
rispondenza alle norme costruttive applicabili.   

 

7. Apparecchi di sollevamento  

Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg) Per apparecchi acquistati prima del settembre 1996. 
Valida anche copia  

Certificazione CE di conformità del costruttore  Per apparecchi acquistati dopo il settembre 1996. 
Tenere copia in cantiere  

Libretto uso e manutenzione  anche in copia (per macchine marcate CE)  

Richiesta di verifica di prima installazione ad 
ISPESL (portata > 200kg)  

Copia della richiesta per prima installazione di mezzi 
di sollevamento nuovi  

Registro verifiche periodiche  Redatto per ogni attrezzatura  

Richiesta di visita periodica annuale o di 
successiva installazione (per portata>200kg) e 
conseguente verbale.  

Da indirizzare alla ASL competente nel territorio del 
cantiere.  

Verifiche trimestrali funi e catene  Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica 
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Procedura per gru interferenti  Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni 
relative a fronte di terzi  

Certificazione radiocomando gru  Certificazione CE del fabbricante  

 

8. Rischio rumore  

Richiesta di deroga per l’eventuale superamento 
dei limiti del rumore ambientale causate da 
lavorazioni edili (DPCM 01/03/91 e DPCM 
14/11/97).  

Relazione concernente la programmazione dei lavori 
e le durate delle singole attività, la documentazione 
tecnica delle macchine ed attrezzature utilizzate con 
le dichiarazioni di conformità  

Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i 
lavoratori esposti, ai sensi del Capo II del D.lgs. 
81/08  

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla 
Impresa esecutrice  

 

9. Vibrazioni  
 

Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i 
lavoratori esposti, ai sensi del Capo III del D.lgs.  
 

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla 
Impresa esecutrice  
 
 

4.15 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE  

4.15.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI. 

Interventi di miglioramento, completamento e riqualificazione degli alpeggi comunali denominati SELLERY 
superiore ed inferiore 
Soggetto Beneficiario 
Comune di Coazze - Via Matteotti 4 – 10050 (TO) 
Sindaco pro tempore: Ronco Mario 
Tel. 0119349109 - Fax. 0119340429 
P.IVA: 01865570012 - C.F.: 86003010013 
Posta Elettronica certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.coazze.to.it 
Localizzazione territoriale 

Provincia TORINO 

Comune COAZZE 

Area Forestale (n) 28 

Comprensorio pascolo 003- COMPRENSORIO DI SELLERY 

Alpeggio, denominazione Alpe Sellery inferiore, Alpe Sellery superiore 

Altitudine fabbricati u s o  abitativo (m 
s.l.m.) 

Presso Alpe Sellery inferiore, 1553 m s.l.m. 
Presso Alpe Sellery superiore, 1726 m s.l.m. 

Superficie lorda alpeggio (ha) 458 ettari a livello di comprensorio 

Altitudine min e max dell’alpeggio (m 
s.l.m.) 

Da 1000 a 2530 m s.l.m. 

 
La Val Sangone è una delle valli più vicine al capoluogo torinese (35 km circa), geograficamente compresa 
tra la bassa Val Susa e la Val Chisone. Confina a Nord con la Valle di Susa, a Ovest culmina nel gruppo 
montuoso Orsiera-Rocciavrè, a Sud con le Valli del Chisone mentre si apre ad Est sulla pianura torinese e 
Collina morenica di Rivoli. 
I due Alpeggi comunali ALPE del SELLERY INFERIORE (1553 m slm) e ALPE del SELLERY SUPERIORE 
(1726 m slm) si trovano nel comune di Coazze che occupa la sinistra orografica del Sangone nel primo 
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tratto del suo corso, in particolare sono collocati nella parte alta del Vallone del Sangone, presso le sorgenti 
dell’omonimo fiume. 
L’accessibilità delle aree d’intervento e alle Alpi è garantita tramite viabilità secondaria di accesso che si 
diparte dalla S.P.  n° 192 poco prima del suo termine a Pian Neiretto, per raggiungere con carreggiata in 
buone condizioni ma non pavimentata prima l’alpe inferiore e dopo circa 6 chilometri a quella superiore. 
Come strutture di appoggio per le escursioni e gite di sci alpinismo/ racchette da neve si trovano la Palazzina 
Sertorio poco prima di raggiungere l’Alpe Sellery inferiore e Il rifugio Fontana Mura proprio nei pressi dell’Alpe 
Sellery superiore. 
Il rifugio Fontana Mura si trova in alta Val Sangone a 1726 m s.l.m. e prende il nome dalla sorgente del 
fiume Sangone che sgorga nelle vicinanze della struttura. Il rifugio è stato costruito, all’inizio degli anni ’90, 
a pochi metri di distanza dell’Alpeggio Alpe Sellery Superiore. Oggi, la struttura è gestita da una ATI di 
produttori caseari in convenzione decennale insieme al vicino laboratorio di caseificazione. 
Conta attualmente 8 posti letto suddivisi in due stanze con accesso indipendente al piano superiore, bagno 
privato, e terrazza coperta. Al piano terra è presente una sala da pranzo con una capienza di circa 26 coperti. 
È aperto in tutte le stagioni, anche perché in Valle è possibile praticare discipline sportive che vanno 
dall’escursionismo allo sci alpinismo, con sempre maggiore frequenza di ciclo escursionisti. 
Obiettivi del progetto 
Gli obiettivi del presente progetto sono molteplici e vengono di seguito sintetizzati e riconfermati: 

 miglioramento della vivibilità degli ambienti abitativi dell’alpeggio Sellery inferiore, sia per ciò che 
riguarda gli aspetti energetici, oggi carenti, che nei riguardi degli aspetti termici ed edilizi interni al 
fabbricato principale; 

 recupero della piena funzionalità della stalla, oggi limitata dalle precarie situazione della vecchia 
copertura in semplice lamiera causa di perdite e del gocciolamento interno per condensa; 

 realizzazione di un locale abitativo al di sopra dei locali produttivi dell’alpeggio Sellery superiore, 
per facilitare il soggiorno notturno dei gestori quando con l’avanzare della stagione estiva gli 
animali salgono progressivamente di quota, fruendo maggiormente di questo alpeggio; 

 energizzazione dell’alpeggio superiore, oggi limitato ad un impianto idroelettrico sempre più in 
crisi con le siccità estive e comunque di producibilità massima limitata a 1 kW 

 aumento e adeguamento funzionale ed estetico dei punti di abbeverata animale, oggi pressoché 
inesistenti o realizzati con inadeguate vasche da bagno di recupero 

4.15.2 RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DEL CANTIERE. 

Il sito del cantiere in oggetto è isolato. L’area di cantiere è accessibile dalla strada pubblica. 
All’interno dell’area di cantiere si sono previsti appositi spazi destinati a manovra mentre all’esterno dell’area 
di cantiere è presente diverso spazio per la sosta delle autovetture private degli addetti ai lavori. 
Non si segnalano altri interventi edilizi nell’area in oggetto per cui non dovrebbe esserci compresenza con 
altre imprese sulla strada di accesso all’area di cantiere. 
La problematica del coordinamento con le altre attività lavorative svolte nell’area sarà oggetto di revisione e 
aggiornamento continuo da parte del Coordinatore per l’Esecuzione. 

4.15.3 IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

Il terreno di accesso e quello circostante l’area di lavoro si presenta consolidato da pavimentazioni in misto 
naturale. Pertanto non si prevedono particolari difficoltà nell’erigere la ponteggiatura necessaria o a realizzare 
un’area di stoccaggio materiali e macerie in grado di sostenere il peso di detti materiali senza cedimenti.. 

4.15.4 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 

In particolare vengono presi in considerazioni rischi derivanti dai seguenti fattori. 
Natura del Terreno: Situazione geologica. 
La natura dell’intervento, costituito per lo più da interventi superficiali e non subisce influenze sostanziali dalla 
situazione geologica dell’ambiente esterno. Sono presenti interventi di scavo ma la ridotta entità di questo e 
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la ridotta profondità che si raggiunge con fanno sì che gli interventi previsti non vengano influenzati dalle 
caratteristiche del terreno circostante. 
 
Condizioni climatiche / meteorologiche. 
In caso di avverse condizioni climatiche/meteorologiche, in relazione alla loro natura e localizzazione i lavori 
potrebbero essere sospesi dal D.L. per il tempo necessario, previa messa in sicurezza del cantiere. 
 
Linee elettriche aeree. 
All’esterno dei fabbricati oggetto dei lavori non vi sono linee aeree a distanza inferiore ai 10 m. In nessun caso 
dovranno essere installate opere provvisionali (gru o ponteggi) a meno di 5 m dalle linee esistenti. Particolare 
cautela va osservata durante il transito in vicinanza di linee aeree esistenti, specie per i mezzi con bracci 
meccanici. Prima dell'inizio dei lavori il coordinatore in fase di esecuzione potrà riservarsi di effettuare un 
sopralluogo per verificare ulteriormente la presenza di linee elettriche aeree. 
 
Linee elettriche interrate. 
Sentita l’Amministrazione dell’Ente, preso atto della mancanza di planimetrie atte a segnalare la presenza di 
condotte elettriche interrate all’esterno dei fabbricati, prima dell’inizio dei lavori, il Coordinatore in fase di 
Esecuzione dovrà disporre delle indagini in sito con lo scopo di accertarne l’eventuale presenza. 
 
Rete fognaria – rete idrica. 
Sentita l’Amministrazione dell’ente e preso atto della mancanza di planimetrie atte a segnalare la presenza di 
condotte idriche/fognarie interrate o in vista all’esterno dei fabbricati, prima dell'inizio dei lavori il coordinatore 
in fase di esecuzione dovrà disporre delle indagini di sito con lo scopo di accertarne l’eventuale presenza. 
 
Rete oleodotto e gas metano. 
I lavori non si svolgono in prossimità di tubazioni e dei relativi sfiati verticali, delle condotte di oli combustibili. 
Prima dell'inizio dei lavori il coordinatore in fase di esecuzione potrà riservarsi di effettuare un sopralluogo per 
verificare la presenza di eventuali reti non segnalate. 
 
Rete telefonica aerea ed interrata. 
Sentita l’Amministrazione dell’Ente e preso atto della mancanza di planimetrie atte a segnalare la presenza di 
reti telefoniche aeree ed interrate all’esterno dei fabbricati, prima dell'inizio dei lavori il coordinatore in fase di 
esecuzione dovrà disporre delle indagini di sito con lo scopo di accertarne l’eventuale presenza. 
 
Attività pericolose. 
Nessuna attività pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del cantiere in oggetto. 
 
Preesistenze. 
Dai sopralluoghi preliminari l’area si presenta cantierabile senza particolari difficoltà. 
 
Presenza di altri cantieri. 
Si segnala che nella zona in cui è previsto il presente intervento, non dovrebbero essere presenti altri cantieri 
mobili o temporanei; nel caso in cui invece dovesse rendersi necessaria la presenza di altre imprese, verrà 
realizzata una compartimentazione, in modo che le imprese presenti non possano in alcun modo interferire e 
crearsi pericolo a vicenda. 
Il tratto di strada che permette l’accesso al cantiere, potrebbe essere percorso anche dai mezzi diretti verso il 
rifugio. In tale situazione la D.L. ed il CPE dovranno provvedere ad opportuna regolamentazione anche 
mediante riunioni di coordinamento con i responsabili delle strutture. 

4.15.5 INTERFERENZE CON LA PRESENZA DI ATTIVITÀ  

Durante lo svolgimento dei lavori, avrà comunque luogo l’erogazione dei servizi presenti nella struttura del 
rifugio, ciò determina la presenza, vicina alla zona lavori, sia di personale dipendente che di utenti. 
In sintesi i rischi evidenziati sono: 

 Investimento da parte dei mezzi dell’impresa; 



 

30 

 Infortuni dovuti a cattiva movimentazione dei carichi voluminosi o ingombranti che invadono i percorsi 
esterni all’area di cantiere e a questa limitrofi; 

 accesso accidentale all’area del cantiere; 
 percorsi e mantenimento delle uscite di sicurezza; 
 mantenimento dei servizi connessi; 
 emissione di polveri; 
 rumore. 

 
Definizione delle misure di prevenzione specifiche: 

 le maestranze dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori, al fine di rendersi chiaramente visibili 
ed univocamente identificabili, dovranno sempre indossare la normale tuta da lavoro; 

 le attrezzature da lavoro non dovranno mai essere lasciate incustodite o dimenticate al di fuori delle 
aree di cantiere; 

 il personale di gestione e gli utenti dovranno essere preventivamente informati circa la presenza di 
lavori in corso; 

 saranno accuratamente indicate le zone di transito da destinare al personale di cantiere, ma anche 
quelle relative agli utenti e gestori; 

 per impedire l’accesso al cantiere da parte di non addetti ai lavori sarà realizzata una recinzione in 
lamiera metallica ad una altezza da terra almeno pari a m.2,00 ed inoltre verrà installata la segnaletica 
di pericolo e di divieto di accesso, all’ingresso, e lungo i ponteggi. Inoltre sarà cura dell’impresa 
appaltatrice segnalare opportunamente l’ingresso carraio e pedonale al cantiere, nonché mantenere 
invalicabile la recinzione del cantiere stesso; 

 in tutte le zone ove è possibile il passaggio o la sosta di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro elevati 
saranno adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché la protezione per l’arresto 
degli stessi, i ponteggi verso strada, verso parcheggi o verso passaggi obbligati saranno chiusi da reti 
e sarà installata una mantovana parasassi; 

 saranno accuratamente definite le zone destinate all’accumulo temporaneo di macerie e materiali 
mediante opportune segnalazioni \ protezioni \ sbarramenti; 

 l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori di demolizione avrà cura di bagnare opportunamente le 
macerie ed eventualmente adottare apposito impianto di ventilazione con filtro antipolveri, 
provvedendo, quando occorra, ad isolare la zona e proteggendo eventuali arredi o attrezzature; 

 le polveri captate e quelle depositatesi devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi 
e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura; 

 eventuali mezzi o attrezzature utilizzanti motori a scoppio dovranno essere muniti di apposito sistema 
di riduzione dei gas inquinanti, eventualmente convogliate all’esterno a mezzo di tubo corrugato; 

 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 attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente 

installate, manutenute ed utilizzate; 
 la riduzione ulteriore del rischio rumore può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la 

riduzione della durata delle lavorazioni rumorose, il loro svolgimento in appositi orari, l’introduzione di 
turni di lavoro opportunamente intervallati e l’adozione di pannelli antirumore opportunamente 
installati; 

 
In particolare sono previsti i seguenti sistemi per impedire il contatto fra cantiere e persone esterne: 

 Recinzione di cantiere esterna  
Ancora, si intende evidenziare con particolare riguardo il problema legato alla sicurezza antincendio. A tale 
scopo si dovranno adottare le misure descritte al paragrafo. “Prevenzione incendi all’interno del cantiere – 
Misure Antincendio Principali”.  

4.15.6 INTERFERENZE CON LA VIABILITÀ. 

In sintesi i rischi derivanti dalla contiguità delle due attività (rifugio aperto al pubblico e cantiere) sono i seguenti: 
intralci e situazioni di conflitto con i flussi sulla rete viaria esistente dovuti all’afflusso di mezzi in zona lavori; 
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perdita di materiale dai mezzi negli spostamenti durante il loro afflusso in zona lavori, con rischio sia per il 
personale dipendente delle imprese impiegate nell’opera, sia per estranei eventualmente in transito in zona 
lavori. 
Definizione delle misure di prevenzione specifiche: 

 definire chiaramente, in accordo con il Committente, gli accessi utilizzabili da strada pubblica, per i 
mezzi d’opera dell’Impresa Appaltatrice; 

 definire chiaramente i percorsi di afflusso mediante opportuno inquadramento del personale autista; 
 verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
 verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 
 controllare che i percorsi siano adeguati all’ingombro e la stabilità del mezzo; 
 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 

ridotta; 
 posizionare adeguata cartellonistica stradale di avvertimento al pubblico, nel punto di svolta dalla rete 

viaria principale, nelle aree di manovra, verso la rete viaria interna e da qui verso la zona lavori; 
 non superare la portata massima; 
 aver precedentemente eseguito le operazioni di revisione e manutenzione necessarie all’impiego, con 

particolare riguardo per gli pneumatici e i freni; 
 posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
 non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
 assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
 aver pulito convenientemente il mezzo da ogni residuo di natura fangosa o simile. 

 
La Committenza dovrà accertarsi che i percorsi, gli accessi e le recinzioni di cantiere, non siano incompatibili 
all’eventuale percorso dei mezzi dei VV.FF previsti nell’apposito Piano. 

4.15.7 INTERFERENZE TRA IMPRESE DIVERSE NELLO STESSO CANTIERE. 

Si prevede che per la realizzazione delle opere in progetto saranno presenti in cantiere non meno di due 
imprese contemporaneamente. 
Allo stato attuale non è noto quando queste altre imprese accederanno all’area del cantiere. Pertanto il 
Coordinatore per l’Esecuzione, con la scorta del Cronoprogramma del presente Piano e delle modifiche 
eventualmente necessarie, provvederà al coordinamento informando tutte le imprese di eventuali 
compresenze. Apposito personale dell’Impresa Principale avrà il compito di controllare operativamente 
l’alternarsi quotidiano in sicurezza delle varie lavorazioni elementari ed il corretto utilizzo delle opere 
provvisionali e delle attrezzature di uso comune. 

4.15.8 PROPAGAZIONE DEI RUMORI MOLESTI. 

Qualunque emissione rumorosa provenga dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno dovrà essere 
valutata al fine di limitarne gli effetti negativi. 
Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del rispetto del d.p.c.m. del 1° marzo 1991 e del 
d.p.c.m. del 14 novembre 1997 relativi ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno. Si ricorda quindi che, rimanendo nel sito attività anche durante i lavori, le emissioni 
sonore dovranno rimanere al di sotto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
Per ridurre al minimo la propagazione dei rumori l’Impresa dovrà comunque: 
utilizzare attrezzature adeguate (silenziate); 
montare barriere antirumore così come descritto al paragrafo A.6.24.1; 
eseguire le lavorazioni più rumorose (uso di martelli demolitori, perforazioni, etc.) adottando frequenti pause e 
comunque in orari concordati con Committenza. 
Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni massimi ammissibili, l’Impresa 
verificherà se esiste la possibilità di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito l'organo tecnico competente 
della ASL, potrebbe concedere tale deroga, assodato che tutto quanto necessario all'abbattimento delle 
emissioni sia stato messo in opera (rispetto D.lgs. 277) e, se il caso, concentrando comunque le attività 
disturbanti in momenti ed orari prestabiliti. 
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Sarà obbligo dell’Impresa richiedere l’autorizzazione agli Enti competenti. 

4.15.9 PROPAGAZIONE DI FANGO E POLVERI. 

Durante le fasi di eventuali demolizioni si dovrà provvedere a irrorare con acqua le opere da demolire onde 
evitare che le polveri si propaghino all'esterno dell’area di cantiere, sempre che tale operazione sia possibile 
e non interagisca con impianti elettrici e simili. Inoltre in caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti 
dei mezzi che accedono dal cantiere alla via pubblica dovranno preventivamente lavare con getto d'acqua le 
ruote per evitare che il fango invada la sede stradale, con pericolo per coloro che vi transitano. 

4.15.10 CADUTA ALL’ESTERNO DEL CANTIERE DI OGGETTI DALL’ALTO. 

Sono previste lavorazioni di scavo e movimentazione nonché opere edili. Per alcune di queste lavorazioni si 
dovrà montare un ponteggio. Per tutto questo bisognerà prevedere la possibilità di scavo, di sollevamento e 
traslazione dei materiali di risulta e dei materiali da costruzione con piccoli mezzi meccanici o con mezzi di 
trasporto con gru. 
In sintesi i rischi evidenziati sono: 
schiacciamento da materiale per accidentale caduta dall’alto. 
Definizione delle prevenzioni: 
le lavorazioni di demolizione/costruzione avverranno con procedure operative atte ad eliminare o minimizzare 
il pericolo di caduta di elementi verso l’esterno del cantiere; 
si allestiranno eventuali impalcati di protezione atti ad eliminare il pericolo di cadute di cose per lavori eseguiti 
ad altezza superiore a 2 m; 
si eviterà il trasporto e sollevamento di materiali costituiti da parti minute o di elementi labili; 
in caso fosse necessario il trasporto e sollevamento di materiali costituiti da parti minute o di elementi labili si 
provvederà ad “impacchettare” i materiali, con teli, funi, sacchi, per minimizzare i rischi derivanti dalla 
fuoriuscita e caduta di piccoli oggetti. 
In generale le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso 
di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su 
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse 
o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. I ponteggi 
verso strada e verso il cortile interno saranno chiusi da reti e sarà installata una mantovana parasassi. 
Agli estremi e sugli spigoli della recinzione saranno installate lampade per la segnalazione notturna. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere 
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate 
alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o 
insufficienti, deve essere impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando 
convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione 
personale. 

4.16 INSTALLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

L’installazione e l’organizzazione del cantiere in oggetto dovranno essere predisposte in modo razionale e nel 
rispetto delle vigenti norme, conformemente alla tipologia del cantiere stesso ed in modo da garantire un 
ambiente di lavoro tecnicamente sicuro ed igienico. 

4.16.1 IMPRESA APPALTATRICE E IMPRESE SUBAPPALTATRICI – I RUOLI. 

I lavori verranno affidati all’Impresa Appaltatrice aggiudicataria. Presumibilmente questa ricorrerà all’istituto 
del subappalto per lavori cosiddetti specialistici. L’Impresa Appaltatrice aggiudicataria, svolgendo funzioni di 
“impresa principale” assumerà la piena responsabilità dell’organizzazione generale del cantiere in tutte le sue 
fasi, garantendone la gestione, la sicurezza dei luoghi, la fornitura e la sicurezza delle attrezzature di uso 
comune, l’ordine e la pulizia. A tale scopo l’Impresa Principale si avvarrà, per tutta la durata dei lavori, di 
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apposita maestranza specializzata identificabile nel Capo Cantiere/Direttore Tecnico. Questi garantirà 
l’organizzazione generale sopra descritta e darà attuazione alle disposizioni di coordinamento impartite dal 
CPE. Le imprese subappaltatrici dovranno rispettare le disposizioni del Capo Cantiere/Direttore Tecnico, 
dell’Impresa Appaltatrice aggiudicataria, in particolare per quanto attiene sia le modalità di utilizzo dell’area di 
cantiere e le prescrizioni di coordinamento. 

4.16.2 RECINZIONE DI CANTIERE. 

Le aree interessate alle lavorazioni dovranno essere recintate allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti 
ai lavori.  
La recinzione dovrà essere realizzata con materiali robusti e di altezza tale da rendere inequivocabile il divieto 
di accesso. 
All’interno dell’area di cantiere, ove occorra isolare alcune zone dell’area di cantiere perché direttamente 
confinanti con altre in cui si svolgono attività diverse e incompatibili tra loro, saranno realizzati appositi 
sbarramenti/confinamenti integrati da cartelli monitori. Tali sbarramenti/confinamenti saranno realizzati con 
pannellature mobili unitamente a teli in polietilene dotate di tutti gli accorgimenti di fissaggio necessari a limitare 
l’accesso delle persone e di conseguenza la trasmissione di pericoli. 

4.16.3 CARTELLONISTICA DI CANTIERE. 

Il cartello di identificazione del cantiere, che dovrà essere conforme alla Circolare del Ministero dei Lavori 
Pubblici n°1729/UL del 1/06/1990, dovrà essere collocato in maniera ben visibile nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso carraio del cantiere, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. Le informazioni che dovranno essere 
presenti sul cartello di cantiere, verranno trasmesse all’Impresa Appaltatrice dalla Direzione Lavori. L’Impresa 
si assumerà l’onere della fornitura, del montaggio, della tenuta in efficienza e dell’eventuale aggiornamento. 
Per l’indicazione di accessi, vie di transito, arresti, precedenze, vale la segnaletica propria del codice della 
strada. 
La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.lgs. 493/96 al quale si rimanda per una completa 
valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. In particolare dovranno essere installati i cartelli di 
divieto e di avviso previsti. 
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere. 
 

Segnale Riferimento 

Divieto di ingresso alle persone non 
autorizzate 

In corrispondenza degli accessi cantiere e zone esterne al 
cantiere. 

 
In cantiere è obbligatorio l’uso dei 
dispositivi di protezione individuale 
 
Utilizzo dei DPI 

 
Segnalazione nei pressi della baracca di cantiere e nelle zone 
interessate a particolari situazioni (raggio di azione gru) 
 
(presenza lavorazioni particolari) 

 
Annunciarsi in ufficio prima di accedere 
al cantiere 

 
All’esterno del cantiere presso l’accesso pedonale e carraio 

 
Vietato pulire, oliare, ingrassare organi 
in moto 

 
È esposto nei pressi della centrale di betonaggio, betoniere, 
mescolatrici per calcestruzzo. 

 
Vietato eseguire operazioni di 
riparazione o registrazione su organi in 
moto 

 
È esposto nei pressi della centrale di betonaggio, betoniere, 
mescolatrici, pompe e gru. 

 
Vietato passare e sostare nel raggio 
d’azione della gru. 

 
È esposto in corrispondenza dei posti di sollevamento dei 
materiali. 
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Vietato passare e sostare nel raggio 
d’azione dell’escavatore (o pala) 

È esposto in prossimità della zona dove sono in corso lavori di 
scavo e/o movimento terra con mezzi meccanici 

 
Attenzione carichi sospesi 

 
È esposto nelle aree di azione della gru ed in corrispondenza delle 
zone di salita e discesa dei carichi. 

 
Protezione del capo 

 
È presente negli ambienti di lavoro dove esistono pericolo di 
caduta materiale dall’alto o urto con elementi pericolosi. 

 
Pericolo di caduta in aperture del suolo 

 
Nelle zone degli scavi o aperture suolo 

 
Pericolo di tagli e protezione di schegge

 
È presente nei pressi delle attrezzature con tali rischi (es. sega 
circolare, tagliamattoni ecc.) 

 
Estintore 

 
Zone fisse (baracca ecc.) 
Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a rischio) 

 
Divieto di fumare 

 
Nei luoghi chiusi (.) 

 
vietato l’accesso ai pedoni 

 
passo carraio automezzi 

 
Pronto soccorso 

 
Nei pressi della cassetta di medicazione 

 
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune 
situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento. Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario posizionamento della segnaletica 
ed al CPE e alle Imprese partecipanti la collocazione esatta in cantiere dei segnali. 

4.16.4 VIABILITA’ E INGRESSI CARRAI. 

Il carico/scarico dei materiali potrà avvenire nei pressi dell’area stoccaggio materiali appositamente realizzata 
nei pressi dell’area di cantiere nella parte adiacente all’edificio. 
Quando necessario bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi 
si può ricorrere a sbarramenti, convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, 
semafori, indicatori di pericolo. 
La viabilità carraia di avvicinamento al cantiere deve essere mantenuta costantemente in efficienza a cura 
dell'impresa principale e ripristinata dall’impresa che ha causato eventuali danni o impedito il transito con 
depositi o simili. 

4.16.5 VIABILITA’ E INGRESSI PEDONALI. 

Per quanto attiene ai percorsi all’interno dell’area di cantiere bisognerà attenersi a quanto segue: 
disponibilità di spazi di almeno 90 cm dove sia previsto il transito di personale; 
onde evitare intralci alla micro viabilità interna, provvedere al riordino delle attrezzature nei luoghi stabiliti ed 
al repentino sgombero di macerie, eventualmente mediante loro accumulo temporaneo o in sacche di plastica 
tipo “big-bag” poste all’esterno o in apposito cassone per macerie; 
la movimentazione dei materiali all’interno del cantiere dovrà avvenire a mano o con mezzi di dimensioni ridotte 
(transpallets). Si ritiene opportuno inoltre, che gli stessi materiali debbano affluire in cantiere in forme 
pallettizzate di ridotte dimensioni. 
La viabilità pedonale di cantiere deve essere mantenuta costantemente in efficienza a cura dell'impresa 
principale e ripristinata dall’impresa che ha causato eventuali danni o impedito il transito con depositi o simili. 
Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, dovranno essere accompagnate dal 
Capo cantiere/Direttore Tecnico. 
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4.16.6 PARCHEGGI. 

Potranno più in generale accedere all’interno della recinzione del cantiere, solo i mezzi strettamente necessari 
alle attività in corso e sotto la responsabilità e la sorveglianza dell’Impresa Principale Appaltatrice dei Lavori. 
Durante i lavori, mezzi o attrezzature (es. escavatore) potranno essere parcheggiati all’interno dell’area di 
cantiere salvo diversa disposizione della D.L. e del CPE. 

4.16.7 SERVIZI IGIENICO SANITARI, LOCALI SPOGLIATOI E ANNESSI. 

Per quanto riguarda il cantiere di Sellery Superiore e la realizzazione dei punti di abbeverata, le funzioni relative 
ai servizi igienici, allo spogliatoio e ai locali per la consumazione dei pasti saranno localizzate nelle strutture 
del Rifugio Fontana Mura che fa parte del complesso degli edifici ma non è interessato a lavori edili. 
I locali, dotati di illuminazione elettrica, acqua e riscaldamento attraverso stufa permettono la consumazione 
dei pasti, il cambio degli abiti e l’uso dei servizi igienici. Inoltre in caso di maltempo improvviso che non 
consenta un agevole rientro del personale sono disponibili 8 posti letto con coperte.  
Vista la vicinanza con il cantiere di Sellery inferiore è possibile il pernottamento degli operai anche durante 
questa parte dei lavori. 
Verrà stipulato apposito accordo con Rifugio Fontana Mura per definire le modalità di utilizzo e di gestione. 
 
Per quanto riguarda il cantiere di Sellery Inferiore, le funzioni relative ai servizi igienici saranno garantite da 
wc chimico posto nell’area di cantiere mentre lo spogliatoio e i locali per la consumazione dei pasti saranno 
ricavati al piano terreno nelle zone non interessate ai lavori edili. 

4.16.8 MAGAZZINI, DEPOSITI, AREE STOCCAGGIO MATERIALI E 
LAVORAZIONI. 

Vengono individuate delle zone dove sarà possibile lo stoccaggio/lavorazione. Sarà cura dell’impresa definirne 
nel dettaglio gli usi e le funzioni. 
In linea di massima la zona di stoccaggio e lavorazione così come quella per il posizionamento della eventuale 
betoniera per la confezione del cls sarà posizionata nell’area di cantiere che non manca di aree da destinare 
allo scopo.  
I depositi di materiali per opere edili che non costituiscono pericolo saranno effettuati all’interno dell’area di 
cantiere e seguiranno gli spostamenti e le procedure descritte per l’area di stoccaggio ferri e della betoniera. 
Sarà anche possibile, per piccole quantità di materiale, utilizzare le zone adiacenti a quelle dove gli stessi 
verranno utilizzati. 
È vietato in cantiere il deposito di materiali infiammabili, tossici. Per le vernici ed i solventi è consentita la 
presenza in cantiere del materiale necessario per una giornata lavorativa. 
È fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi tipo di deposito, anche momentaneo, all’esterno dell’area di 
cantiere. 
Il deposito del materiale in cataste, pile, mucchi sarà effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o 
cedimenti. 
Particolare cura sarà dedicata all’accumulo del materiale di risulta che, per quanto possibile, sarà caricato 
direttamente sugli autocarri ed inviato in discarica. 
Per la movimentazione dei carichi saranno utilizzati quanto più possibile mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre 
le sollecitazioni sulle persone. 
La movimentazione dei carichi dovrà essere opportunamente segnalata al fine di consentire lo spostamento 
delle persone. 
I mezzi meccanici utilizzati per le movimentazioni dei materiali di risulta e dei materiali di costruzione in 
cantiere, dovranno essere pertanto dotati di opportuni segnalatori ottici ed acustici. 
Parte della movimentazione dei carichi potrà essere eseguita manualmente, in particolare le operazioni di 
trasporto di elementi di peso limitato ed il loro assemblaggio. 

4.16.9 MACCHINE, UTENSILI, ATTREZZI. 
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In generale, tutte le macchine, gli utensili e gli attrezzi per i lavori saranno scelti ed installati in modo da ottenere 
la sicurezza di impiego. Nella scelta e nell’installazione sono rispettate le norme di sicurezza vigenti nonché 
quelle particolari previste nelle specifiche tecniche fornite dal produttore o dall’installatore. 
Tutte le attrezzature saranno installate secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposte a verifiche 
periodiche al fine di controllarne il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. Ogni 
impresa dovrà conservare in cantiere la documentazione e le istruzioni d’uso di tutte le attrezzature presenti, 
affinché siano illustrate agli interessati. 
Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell’impresa devono essere provvisti di una targhetta indicante il 
nome dell’impresa proprietaria. 
Le suddette macchine, mezzi e attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di 
prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni 
inoltre devono essere mantenute nel tempo, mediante periodica manutenzione e revisione degli stessi. 
I mezzi soggetti a verifiche e collaudo periodico da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in regola con tali 
controlli. 
Particolare attenzione dovrà porsi nei periodi in cui, oltre all’Impresa Appaltatrice dei lavori, saranno 
contemporaneamente presenti in cantiere i subappaltatori o altri lavoratori autonomi, dato che spesso questi 
ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto. 
I subappaltatori e i lavoratori autonomi non possono manovrare macchine di cantiere per il cui uso è necessaria 
la presenza del macchinista specializzato. 
 

4.16.10 IMPIANTI ELETTRICI – IMPIANTI DI TERRA. 

Normativa applicabile 
Il D.lgs. 09.04.2008 n. 81, al Titolo Ill, Capo Ill “impianti e apparecchiature elettriche", obbliga il datore di lavoro 
ad adottare i provvedimenti necessari al fine di salvaguardare i lavoratori dai rischi di natura elettrica (art. 80). 
ln pratica, i rischi elettrici insiti nelle apparecchiature e negli impianti elettrici vengono individuati e valutati dalle 
pertinenti norme tecniche, ad esempio dalle norme CEL che rappresentano la regola dell'arte. 
 
Per la protezione contro i contatti indiretti negli impianti elettrici alimentati in bassa tensione da gruppi 
elettrogeni, può essere fatto riferimento alla norma CEl 64-8 "impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 
non superiore a 1000 V in corrente a/ternata e a 
1500 V in corrente continua" e alla norma CEl 11-20 " impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di 
continuità collegati a reti di 1 e La categoria". 
 
ln relazione alla loro mobilità, i gruppi elettrogeni si distinguono in: 
- trasportabili. 
- carrellati. 
- fissi. 
La protezione contro i contatti indiretti mediante separazione elettrica (CEl 64-8, artt. 413.5 e  413.6)  è 
applicabile ai  gruppi elettrogeni trasportabili: tutte le  parti  attive (parti  in tensione nel servizio ordinario) del 
generatore e dei circuiti sono isolate da terra; un guasto all'isolamento che  mette in contatto una fase con la 
carcassa (massa) in un apparecchio non determina un passaggio di corrente nella persona in contatto con la 
carcassa stessa, in quanto il circuito guasto non si chiude verso terra. 
 
La corrente che attraversa la persona dipende dai prodotto C ꞏ U (capacità ꞏtensione). 
La norma CEl  64-8 (art.  413.6.6) ritiene   trascurabile tale   corrente se il prodotto dell'estensione del sistema 
elettrico, in metri, per la tensione del generatore, in volt, non supera 100.000 V m. 
ln pratica, per tensione U = 230 V i circuiti   possono arrivare   fino ad una lunghezza 
complessiva (somma di tutti i cavi) di circa 430 m 
 
Limiti d'uso e requisiti di sicurezza 
ln relazione a quanto indicato nel precedente titolo, possono essere coi sintetizzati i limiti d’uso ed i requisiti di 
sicurezza. 
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a) La protezione per separazione elettrica si adatta a impianti poco estesi: il gruppo elettrogeno deve 
essere posizionato il più vicino possibile alla zona di utilizzo dell'energia elettrica ed i cavi di 
collegamento devono avere un’estensione più breve possibile, senza superare il limite complessivo 
(somma di tutti i cavi) di 430 ma 230 V, questo per ridurre sia la capacità dei cavi che la probabilità di 
danno meccanico agli stessi. 

b) L’isolamento e la protezione  meccanica dei circuiti particolarmente curata e controllata assume 
particolare importanza l'utilizzo di cavi tipo H07BQ-F, H07RN-F o FG70-K per le prolunghe ed una 
loro adeguata verifica periodica, per evitare che   si stabilisca   un primo guasto a terra che sarebbe 
difficilmente rilevato. Può essere utile l’utilizzo di avvolgicavi industriali (conformi alla norma EN 61316) 
che consentono di effettuare le eventuali giunzioni   spina-presa in posizione sollevata dal suolo ed 
un uso più ordinato del cavo. Deve essere posta attenzione alla lunghezza totale del cavo 
sull'avvolgicavo, a prescindere da quelle necessaria per il collegamento. 

c) Gli apparecchi, il polo diserra delle prese a spina e la massa del gruppo elettrogeno devono essere 
interconnessi tramite un conduttore equipotenziale (isolato): i componenti devono essere collegati tra 
loro ma non a terra; l'impianto di terra non deve quindi essere realizzato. Il polo di terra delle prese a 
spina uscenti dal gruppo elettrogeno deve essere collegato alla carcassa (massa) del gruppo stesso 
e non a terra. 

d) Possono essere   utilizzati sia apparecchi utilizzatori (elettroutensili, apparecchi   di illuminazione, ecc.) 
di classe 1 (predisposti per il collegamento al conduttore di protezione) che di classe Il (in doppio 
isolamento). 

e)  Il circuito deve essere protetto con un interruttore automatico magnetotermico che garantisca I 
‘intervento istantaneo in caso si verificassero due guasti su due apparecchiature: se si stabilisse un 
primo guasto all'isolamento che mette in contatto una fase con le carcasse (massa) in un apparecchio 
e questo non viene rilevato ed eliminato, un secondo guasto   all’isolamento di   un conduttore di   
polarità diversa   in un   altro apparecchio conduce ad un corto-circuito. Le correnti di corto-circuito 
erogabili da un gruppo elettrogeno sono intrinsecamente limitate a qualche multiplo della corrente 
nominale. È pertanto necessario verificare che   le eventuali protezioni a bordo del gruppo elettrogeno 
non   siano state   modificate e che l’interruttore automatico posto   a protezione del circuito abbia una 
corrente di intervento istantaneo idonea. A questo proposito potrebbe essere indispensabile utilizzare 
interruttori con corrente nominale uguale a quella del gruppo elettrogeno aventi curva caratteristica di 
intervento di tipo B. ln alternativa ed a favore della sicurezza, è auspicabile proteggere con un proprio 
dispositivo differenziale ogni utilizzatore (esclusi quelli in doppio isolamento) 

 
Nel caso a valle del generatore venisse realizzato un Impianto elettrico esterno questo dovrà avere: 
Quadro Generale. 
Il quadro generale sarà: 
del tipo ASC; 
dotato di prese interbloccate (n°3 da 32A/380V, n°1 da 16°/380V, n°3 da 16°/220V) protette ciascuna da 
interruttore 0.03A; 
dotato di due interruttori 4 x 32° - 0,03A a protezione delle linee baracche e quadri di zona; 
dotato di interruttore generale magnetotermico differenziale. 
Linee baracche, montacarichi e quadri di zona 
Ad alimentare eventuali baracche, montacarichi ed i quadri di zona saranno presenti linee con cavo del tipo 
FG7OR/4, 4x mmq+T.  
Fari esterni 
A garantire l’illuminazione esterna saranno presenti due fari con lampada fino da 300 W, comprensivi di linea 
con cavo FG7OR/4 con spina mobile, ubicati dove l’impresa riterrà più opportuno. 
 
In generale ogni attrezzatura alimentata a 220V o superiori, dovrà essere protetta, immediatamente a valle 
dell’unità di generazione, da un interruttore magnetotermico differenziale. 
Tutto l'impianto elettrico dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme CEI e della legge 46/90. 
L’impresa è libera di proporre la soluzione per lei più conveniente, che dovrà comunque avere l’assenso del 
D.L. e del CPE. La scelta non comporterà comunque aggravio dei costi per la stazione appaltante. 
Il dimensionamento dell’impianto e la sua descrizione, in rapporto ai macchinari previsti, sono a completo 
carico dell’Impresa. Sarà cura della stessa Impresa, produrre la documentazione circa la messa a terra 
dell’impianto di cantiere (obbligatoria per legge, con planimetrie dei pozzetti e delle linee), e la Dichiarazione 
di Conformità dell’impianto elettrico di cantiere ai sensi della Legge 46/’90 (allegando progetto, con planimetrie 
delle linee, schemi dei quadri, ecc.). 
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Lo stesso dicasi per l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, vista la presenza di attrezzature 
quali ponteggi, montacarichi etc.… 
L'uso dell'impianto elettrico di cantiere può essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese 
o lavoratori autonomi. Ad essa compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto. Durante la fase 
di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente avvisare tutte le maestranze presenti in 
cantiere. In nessun caso devono essere lasciate sprotette parti dell'impianto sotto tensione. 

4.16.10.1 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA. 
Le necessità di acqua del cantiere sono di due tipi: potabile per l’igiene e il benessere dei lavoratori, e non 
potabile, per la pulizia degli strumenti, e per le lavorazioni che ne necessitano. 
Si prevede l’approvvigionamento idrico mediante allacciamento provvisionale (da concordarsi con la D.L. e il 
CPE.) alla rete idrica presente nell’area da uno dei pozzetti che sono presenti nelle immediate vicinanze 
dell’area di cantiere. 
Non è prevista la realizzazione di un impianto idranti per lo spegnimento di eventuali incendi in quanto trattasi 
di sole lavorazioni in esterno e quasi totalmente prive di materiali infiammabili. Verrà quindi prevista la sola 
posa di n°4 estintori a polvere all’interno dell’area di cantiere, e tra questi uno in ciascuno dei tre box 
prefabbricati per ufficio, mensa e spogliatoio delle maestranze. 

4.16.11 OPERE PROVVISIONALI. 

Al fine di garantire le giuste misure di protezione collettiva, si dovranno realizzare le seguenti opere 
provvisionali oltre alle altre necessarie e connesse con le normali attività. 
Per la realizzazione delle coperture e delle modifiche alle facciate verranno realizzati ponteggi e tavolati per il 
corretto montaggio 
Le caratteristiche di questo ponteggio e del piano di lavoro dovranno rispondere ai disposti del DPR n°164/56 

4.16.12 VISITE MEDICHE. 

Le visite mediche dei lavoratori, dove previste dal DPR n°303 del 19/03/1956, in relazione alla particolare 
natura della lavorazione esercitata, dovranno essere eseguite direttamente a cura delle imprese dalle quali il 
lavoratore dipende. 
Le visite mediche periodiche potranno essere effettuate presso uno studio medico scelto dall’impresa. 
Si rammenta che l’obbligo della visita agli ambienti di lavoro da parte del medico competente è ridotta ad una 
sola volta all’anno per le aziende artigiane o industriali fino a 30 addetti ed è in ugual modo riducibile per le 
aziende da 30 a 200 addetti in presenza di una valutazione congiunta da verbalizzare (cfr. Decreto 16 gennaio 
1997). La nomina del M.C., si ritiene invece scontata, in quanto i lavoratori edili sono tipicamente soggetti a 
rischi dovuti alla “movimentazione manuale dei carichi”. 

4.16.13 PIANO DI EMERGENZA, EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO. 

Ai sensi del DM 10.03.98, i luoghi di lavoro in cui siano presenti più di 10 persone, devono essere dotati di un 
Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto soccorso, che sarà elaborato a cura dell'impresa Principale, la 
quale dovrà mettere al corrente tutti i lavoratori del contenuto del suddetto documento, e fornirne copia alle 
altre imprese o lavoratori autonomi. 
Il Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto soccorso, dovrà essere costituito da un fascicolo contenente 
tutte le istruzioni per l’emergenza, definendo CHI deve fare CHE COSA, in modo univoco; dovranno essere 
esposte inoltre delle Planimetrie di Piano, contenenti le indicazioni delle vie di fuga, dei mezzi antincendio, dei 
depositi, dei quadri elettrici, ecc. Tali documenti dovranno essere aggiornati rispetto al progredire del cantiere, 
soprattutto in relazione alle modifiche agli accessi carrai e pedonali all’area di cantiere che verranno spostati 
in relazione al progredire delle lavorazioni. In generale si dovranno garantire sempre almeno due direzioni di 
fuga da qualsiasi luogo di lavoro. 
Sarà cura dell'impresa principale garantire l’efficacia del Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto soccorso 
attraverso la presenza continua in cantiere degli addetti alla Squadra Emergenza e Pronto soccorso, e degli 
addetti della Squadra antincendio, addetti nominati con lettera scritta, protocollata e firmata per accettazione, 
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che abbiano ricevuto adeguata istruzione attraverso Corso di formazione specifico (al Pronto soccorso, e per 
l’Antincendio), e che abbiano avuto la necessaria  Informazione circa il cantiere in oggetto, attraverso riunioni 
per la sicurezza aventi per oggetto il Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto soccorso di cui sopra. 
 
Pertanto in cantiere saranno esposti avvisi riportanti i nominativi degli incaricati e gli indirizzi dei posti ed 
organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza. 
 
In cantiere saranno segnati presso i box o negli ambienti adibiti a tale scopo i numeri telefonici di pronto 
soccorso, di pronto intervento e di utilità generale. 
 
Tutte le maestranze dovranno essere informate su dove consultare l’elenco telefonico dei numeri utili e circa 
la disponibilità di un telefono a filo o cellulare destinato alle chiamate di emergenza. 
Il personale dovrà essere addestrato e formato sul comportamento da tenere nei primi soccorsi. Nel cantiere 
dovrà essere sempre disponibile un mezzo per l’immediato trasporto di eventuali infortunati. 

4.16.14 PREVENZIONE INCENDI ALL’INTERNO DEL CANTIERE. 

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non è assolutamente da sottovalutare in quanto la 
possibilità del verificarsi di situazioni di estremo pericolo è sempre in agguato anche nelle opere minime. 
Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese appaltatrici: 
In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali di seguito elencati: 
 
Cause di incendio 
Cause elettriche:    sovraccarichi o corti circuiti 
Cause di surriscaldamento:  dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi 
metallici 
Cause d’autocombustione:  dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi 
in contenitori chiusi 
Cause di esplosioni o scoppi:  dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere 
Cause di fulmini:   dovuta a fulmine su strutture 
Cause colpose:    dovute all’uomo ma non alla sua volontà di provocarlo. (mozzicone di 
sigaretta, uso scorretto di materiali facilmente infiammabili, noncuranza, ecc.). 
 
Minimizzazione delle fonti di innesco 
Allo scopo di minimizzare le occasioni d’incendio nel cantiere è necessario provvedere a: 
utilizzare quantitativi strettamente necessari all’attività giornaliera di sostanze infiammabili;  
non accumulare materiali infiammabili senza prendere le dovute cautele; 
in caso di necessità, gli stoccaggi di considerevoli quantità di materiali combustibili dovranno essere approvati 
dalla D.L. e dal CPE, coordinando opportunamente l’approvvigionamento di questi materiali, e utilizzando 
magazzini provvisionali all’aperto, in modo da evitare assolutamente gli accumuli di materiale infiammabile in 
luoghi chiusi; 
Sarà cura dell’impresa principale notificare alla D.L. e al CPE, il tipo e la quantità dei materiali presenti in 
cantiere e la loro dislocazione, ed inoltre segnalare i periodi in cui si debbano svolgere lavorazioni che 
implichino l’uso di fiamme libere; 
eliminare giornalmente gli scarti infiammabili delle lavorazioni; 
prima di utilizzare fiamme libere o effettuare saldature elettriche, accertarsi che non vi siano materiali 
combustibili o sostanze infiammabili che possono essere raggiunti dalla fiamma o dalle scintille, se necessario 
procedere all’allontanamento dei materiali combustibili o delle sostanze infiammabili; 
in caso di stretta necessità, per i lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. impermeabilizzazione 
a caldo in vicinanza di legno e altro materiale), gli addetti dovranno indossare indumenti atti a impedire 
l'accumulo elettrostatico, dovranno essere installati idonei estintori presso le lavorazioni a rischio, e installati 
cartelli avvisatori del pericolo. Apposite indicazioni dovranno essere contenute nel Piano di Emergenza, 
Evacuazione e Pronto soccorso elaborato a cura dell’impresa Principale, in relazione alla tipologia del cantiere 
in oggetto. 
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verificare all’inizio della giornata lavorativa lo stato di conservazione dell’impianto elettrico, valutando lo stato 
di degrado o usura dei cavi elettrici e il loro percorso al fine di evitare l’eventuale intralcio con automezzi e 
attrezzature varie; 
verificare che a fine giornata lavorativa non vi siano lasciate attrezzature in genere sotto tensione; 
verificare che a fine giornata lavorativa non vi siano fiamme libere o calore, sostanze chimiche o elettricità, 
parti fumanti di elementi lavorati; 
 
Procedure di emergenza 
Si forniscono delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti 
essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in 
controlli preventivi. 
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per 
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza. 
Compiti e procedure Generali 
Il Capo Cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. 
Il Capo Cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i 
numeri si troveranno in cantiere, in apposito documento)  
Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si 
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere); 
Il Capo Cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano 
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento 
e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 
 
Procedure generiche di soccorso 
Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure 
che consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 
garantire l’evidenza del numero di chiamata per i Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso, VVF; 
predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente 
(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento); 
cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è 
accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione 
attuale del luogo e dei feriti; 
in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, 
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti; 
in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso; 
prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; 
controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare 
soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti. 
 
Misure antincendio principali 
In sintesi, oltre le cautele e i principi di comportamento precedentemente citati, le misure di prevenzione 
incendi da adottare sono le seguenti: 
Compartimentazioni d’area: per separare, con strutture resistenti al fuoco, l’area di cantiere dal resto 
dell’edificio 
Vie d’esodo: garantire almeno 2 vie di fuga a tutti,  
Mezzi d’estinzione incendi 
 
1. Compartimentazioni d’area 
Essendo le lavorazioni interne da effettuarsi senza la presenza di utenti non è necessaria la 
compartimentazione dell’area 
 
2. Vie d’esodo 
garantire sempre almeno n°2 uscite di sicurezza dall’area di cantiere. 
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3. Mezzi d’estinzione incendi 
Posizionare sin dal primo giorno almeno n°4 estintori nell’area di cantiere (da 6 kg, con estinguente tipo a-b-
c, da collocarsi in corrispondenza dei locali prefabbricati e delle vie di esodo), verificare che gli estintori siano 
sottoposti a regolare manutenzione e ricarica quando necessario; 
Estintori aggiuntivi dovranno essere disponibili presso tutte le zone ove si debbano utilizzare fiamme libere, e 
almeno uno stabilmente a CO2 presso l’eventuale Gruppo elettrogeno, o presso il Quadro Elettrico Generale 
di cantiere. La funzionalità e la disponibilità di estintori sarà garantita a cura dell'impresa principale alle altre 
imprese o lavoratori autonomi, compreso il loro controllo semestrale. 

4.16.15 GESTIONE DEI RIFIUTI. 

Si prevede la produzione dei seguenti elementi nel seguito definiti rifiuti: 
terreno sciolto in seguito ad operazioni di scavo; 
macerie murarie in seguito a demolizioni, e scassi; 
rifiuti comuni. 
Le gestioni dei rifiuti descritti avverranno in maniera tale da: 
evitare la dispersione dei rifiuti ad opera del vento, piogge, ecc. 
evitare eventuali inquinamenti del terreno. 
consentire la raccolta differenziata secondo normativa vigente. 
I rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere 
raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati, collocati temporaneamente in posti nei quali non possano 
costituire pericolo e smaltiti a cura delle singole imprese secondo la normativa vigente in materia. 
Deve essere evitata la perdita accidentale o l’abbandono dei rifiuti durante il percorso (o durante lo svolgimento 
delle fasi e/o/ operazioni autorizzate). 
I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti 
atmosferici e vanno sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche. 
Durante le fasi di raccolta e di trasporto deve essere evitata la commistione fra rifiuti tra loro non compatibili 
da un punto di vista fisico chimico ed igienico sanitario; inoltre i mezzi destinati al trasporto di un tipo di rifiuto 
devono essere opportunamente bonificati ai fini del trasporto di altri tipi di rifiuto o di altri materiali. 
Per i trasporti, effettuati con mezzi dotati di cassone aperto, i rifiuti dovranno essere contenuti mediante sistemi 
atti ad evitarne la dispersione, la fuoriuscita o emanazioni nocive. 
La destinazione finale dei rifiuti destinati all’abbandono deve risultare presso un soggetto (o una discarica) 
provvista di autorizzazione. 

4.16.16 RIPRISTINO DEI LUOGHI. 

Al termine dei lavori dovrà essere smantellato il cantiere ripristinando lo stato dei luoghi, compresa 
l’asportazione di tutte le macerie, di tutti i residui di lavorazione, nonché i vari materiali utilizzati per creare le 
aree di cantiere (ghiaia, tavole,), che verranno portati in discarica con i mezzi e le modalità indicate 
contrattualmente. 
L’operazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e senza creare danni a locali, arredi, 
edifici interessati dall’operazione. 

4.17 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. 

L’elemento informativo generale sarà il Piano di Sicurezza, con tutte le integrazioni qualora si rendessero 
necessarie per le lavorazioni particolari. 
L’attività formativa ed informativa particolare diretta ai Lavoratori, spetta al Datore di Lavoro. In caso di 
presenza contemporanea di più imprese i vari Datori di Lavoro dovranno occuparsi anche di informare i propri 
dipendenti sui rischi derivanti dalle attività delle altre Aziende. Spetta all’Impresa principale Appaltatrice 
dell’opera la verifica dell’attuazione delle presenti disposizioni da parte dei propri subappaltatori e fornitori 
d’opera. 
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I Lavoratori presenti nel cantiere saranno adeguatamente formati ed informati a cura dei propri Datori di 
Lavoro: 
sulla “sicurezza” ed in modo particolare sui pericoli che li vedranno direttamente coinvolti; 
sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; 
alla conoscenza ed all’uso della segnaletica di sicurezza; 
sull’eventuale uso, che sarà comunque ridotto al minimo quando non sarà possibile eliminarlo altrimenti, di 
sostanze tossiche e nocive, valutando attentamente le schede tecniche e tossicologiche fornite dal produttore 
e le schede contenenti le composizioni dei prodotti disponibili presso l’ASL; 
sui problemi e sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore del cantiere. 

4.17.1 CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI. 

Il presente piano dovrà essere trasmesso, a cura del committente, al rappresentante per la sicurezza dei 
lavoratori. 
Il datore di lavoro informerà e formerà le maestranze circa i contenuti del presente Piano. 
In generale sarà cura dell’impresa principale Appaltatrice dei lavori organizzare le opportune Riunioni per la 
sicurezza e il Coordinamento tra le diverse imprese operanti in cantiere, anche in relazione alle problematiche 
di tipo Pronto soccorso, Antincendio, evacuazione, secondo le modalità concordate e descritte nel proseguo, 
in apposito paragrafo. 

4.17.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO. 

Sarà compito del Capo Cantiere istruire i Lavoratori (dipendenti e subappaltatori) sul comportamento da 
adottare durante l’attività lavorativa. Si riportano qui di seguito alcune norme di carattere generale. 
mantenere l’ordine nel cantiere e sul posto di lavoro (es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che 
possono causare cadute, ferite ...); 
Usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi; 
Non usare indumenti che possano essere afferrati da organi in moto; 
Non sostare sotto il raggio di azione dei mezzi di sollevamento; 
Non trasportare carichi ingombranti con modalità che possano causare danni a terzi; 
Non destinare le macchine ad usi non appropriati; 
Non spostare ponti mobili con persone sopra; 
Non intervenire né usare attrezzature o macchinari di cui non si è esperti; 
Evitare posizioni di lavoro non ergonomiche (es. non sollevare un corpo pesante con la schiena curva); 
Adottare corrette misure di igiene personale ed usare mezzi di pulizia adeguati; 
Non usare mai attrezzature in cattivo stato di conservazione, ma restituirle o chiederne la sostituzione; 
Rifiutarsi di eseguire lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano adottate tutte le misure di 
sicurezza; 
In caso di incidente sul lavoro la persona che assiste all’incidente o che per prima si rende conto dell’accaduto 
deve chiamare immediatamente la persona incaricata per il primo soccorso fornendo le informazioni 
necessarie. 

4.17.3 RISCHI GENERICI PIU’ RICORRENTI  

Quale misura temporanea sostitutiva eventuale, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le 
operazioni che comportano l’esposizione a rischi non preventivamente valutati, saranno seguite con 
particolare attenzione da un preposto responsabile, che impartirà le istruzioni adeguate. 

4.18 RUMORE 
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Per quanto riguarda il rischio rumore cui sono sottoposte le maestranze, la valutazione del rischio rumore è 
stata effettuata, tenendo in considerazione le caratteristiche proprie dell’attività di costruzioni, sulla scorta di 
dati derivanti da una serie di rilevazioni condotta dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli 
Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e officine 
variamente ubicati a seguito di una ricerca sulla valutazione dei rischi durante il lavoro sulle attività edili. 
La ricerca condotta dal CPT, ha portato alla definizione di apposite schede bibliografiche di riferimento, che 
contengono indicazioni utili per l'elaborazione delle strategie di prevenzione e per integrare, ove del caso, le 
istruzioni specifiche per i lavoratori; contestualmente sono state elaborate le schede di valutazione per gruppi 
omogenei, dove sono riportati, per ogni gruppo di lavoratori considerato: 
le attività lavorative 
i tempi di esposizione 
le singole rumorosità 
la fascia di appartenenza del livello di esposizione personale al rumore 
le misure tecniche di prevenzione 
i dispositivi di protezione individuali 
la sorveglianza sanitaria 
 
I lavoratori sono stati suddivisi in diversi gruppi omogenei a seconda delle mansioni svolte. 
Sono stati individuati: 
Addetti ad attività di cantiere: 

1 RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)  

2 CAPO SQUADRA (FONDAZIONI, STRUTTURA PIANI INTERRATI, 
STRUTTURA IN C.A., STRUTTURA DI COPERTURA) 

 

3 CAPO SQUADRA (MURATURE)  

4 CAPO SQUADRA (PAVIMENTI E RIVESTIMENTI)  

5 AUTISTA AUTOCARRO  

6 GRUISTA (GRU A TORRE)  

7 ADDETTO CENTRALE BETONAGGIO  

8 CARPENTIERE  

9 MURATORE  

10 RIQUADRATORE (INTONACI TRADIZIONALI)  

11 CALCINAIO  

12 OPERAIO COMUNE POLIVALENTE  

13 ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)  

14 PALISTA  

15 ESCAVATORISTA  

 
Prese in considerazione preventivamente le principali attività che l'impresa potrà svolgere nel cantiere, 
utilizzando le schede bibliografiche contenute nella ricerca condotta dal Comitato Paritetico Territoriale per la 
Prevenzione degli Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia, si è considerato, in prima 
approssimazione, che i livelli di esposizione a rumore del personale operante in cantiere dovrebbero collocarsi 
al di sotto dei valori di 80 dB , per tutti i gruppi omogenei suindicati. Infatti anche le lavorazioni più rumorose, 
si svolgeranno per periodi così limitati nel tempo da costituire un “tempo di esposizione” molto basso (circa la 
metà di quello indicato nelle schede della ricerca del C.P.T.), fattore questo che riduce considerevolmente il 
Livello di Esposizione Equivalente (Leq). 
 
Rimane inteso che l’Impresa Appaltatrice dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori il documento di 
valutazione del rumore durante il lavoro (art. 40 D.lgs. 15/08/1991 n. 277). 
 
Si riportano di seguito le misure di prevenzione e le istruzioni per gli addetti, che sono comunque da seguire 
in presenza di lavorazioni rumorose; 
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; 
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nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature 
silenziate; 
le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, 
manutenute ed utilizzate; 
le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro; 
le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate; 
tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e sulle misure di 
prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di impiego degli otoprotettori); 
il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB (A) deve essere anche formato 
sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature, e sottoposto a sorveglianza sanitaria, con periodicità 
delle visite mediche almeno annuale sopra i 90 dB (A) e biennale sopra gli 85 dB(A); 
tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori); 
la riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della 
durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di lavoro. 

4.19 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. 

Le lavorazioni in oggetto, non presentano particolari carichi di lavoro per il personale operante in cantiere, 
potendosi sfruttare quasi sempre macchine di sollevamento per i carichi più significativi. Tuttavia tutte le attività 
che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese 
le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, anche in conseguenza di 
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano di per sé rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso 
lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso 
lombare). 
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che 
spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili): 
caratteristiche del carico: 
troppo pesanti (superiori a 30 Kg.); 
ingombranti o difficili da afferrare; 
in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi; 
collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con 
una torsione o inclinazione del tronco; 
sforzo fisico richiesto: 
eccessivo; 
effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
comporta un movimento brusco del carico; 
compiuto con il corpo in posizione instabile; 
caratteristiche dell’ambiente di lavoro: 
spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività; 
pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; 
posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una 
altezza di sicurezza o in buona posizione; 
pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi; 
pavimento o punto d’appoggio instabili; 
temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate; 
esigenze connesse all’attività: 
sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; 
periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 
ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare; 
fattori individuali di rischio: 
inidoneità fisica al compito da svolgere; 
indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 
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Si riportano di seguito le misure di prevenzione di carattere generale, e le istruzioni per gli addetti, che sono 
comunque da seguire in presenza di lavorazioni che comportino elevati sforzi fisici: 
organizzare le lavorazioni al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi attraverso 
l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento; 
per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la 
movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso 
del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti; 
tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: peso dei carichi, centro di gravita, lato 
più pesante, modalità di lavoro corrette e rischi in caso di inosservanza, dispositivi di protezione individuale 
necessari (guanti, calzature di sicurezza), sorveglianza sanitaria obbligatoria per tutti gli addetti, periodicità 
delle visite mediche (viene stabilita dal medico competente). 

4.20 UTILIZZO DI ELICOTTERO PER MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI 

Vista la difficoltà di accesso, si è previsto l’uso dell’elicottero per il trasporto dei materiali individuando un’area 
del cantiere in cui sia possibile l’arrivo del materiale senza l’atterraggio del mezzo aereo. Ai fini dell’operatività 
si rende necessario individuare un’area esterna con una buona accessibilità dei veicoli che trasportano i 
materiali e che rispetti tutte le caratteristiche previste dalle norme di volo e dall’ENAV. Potrà essere concordata 
con l’Appaltatore, se necessaria, l’individuazione di un’area esterna in cui è possibile anche l’eventuale 
atterraggio del velivolo. Dovrà esserne verificati l’effettiva disponibilità in fase di cantierizzazione oltre 
all’assenso della ditta esecutrice e del pilota. 
L’accesso alle aree di carico e scarico deve essere controllato strettamente ed il personale non dovrà 
attraversare l’area o lavorare su di essa con l’elicottero in manovra. Il personale addetto deve indossare i DPI 
richiesti dall’attività svolta. 
Durante l’aggancio e lo sgancio del carico il personale addetto sotto l’elicottero deve essere quello 
indispensabile per le operazioni. È di importanza fondamentale accertare che non vi siano nelle vicinanze 
oggetti leggeri che possano essere sollevati. 
Le lavorazioni che prevedono l’uso dell’elicottero possono spesso interferire con altre lavorazioni di cantiere. 
Le operazioni sono coordinate dal personale a terra della ditta che noleggia l’elicottero, che deve essere in 
costante collegamento radio con il pilota e deve fornirgli tutte le indicazioni e segnalazioni richieste. 
Quando l’elicottero si avvicina al punto di carico/scarico, il personale di terra che lavora nelle vicinanze deve 
prestare molta attenzione all’elicottero in arrivo ed in particolare al suo carico o al suo gancio che tende ad 
oscillare pericolosamente Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Solo il personale di terra dell’operatore, opportunamente istruito ed in possesso di specifica esperienza può 
controllare i carichi prima dell’aggancio e riferire al pilota. 
Le operazioni a terra sul carico sono normalmente svolte dal personale della ditta appaltatrice dei lavori con 
personale opportunamente addestrato. 
Prima di iniziare ogni lavoro il pilota o chi per lui deve: 

 Accertare l’idoneità psico-fisica degli addetti alle operazioni di carico e scarico; 
 Verificare che tale personale sia stato adeguatamente informato e formato (sulle attrezzature ed 

imbracagli e dei pericoli che potrebbero insorgere); 
 Verificare che sia stato opportunamente addestrato ad eseguire le operazioni (valutare le forme e 

dimensioni dei carichi e scelta delle attrezzature di sollevamento, come muoversi nelle vicinanze di un 
elicottero); 

 Accertare che tutto il personale sia dotato dei DPI previsti (normative inerenti il loro utilizzo); 
 Verificare la bontà delle imbracature già predisposte sui carichi da trasportare; 
 Effettuare un breve briefing pre-volo per spiegare le sequenze delle operazioni e quant’altro ritiene 

opportuno per l’effettuazione delle operazioni in sicurezza. 



 

46 

 
Dislocazione del piazzale di carico dell’elicottero, i punti di arrivo sono gli interventi 13-15-16 

4.21 VIDEO-TERMINALI. 

Le attività di ufficio che verranno a svolgersi in cantiere, saranno di minima entità; per quelle che vi si dovranno 
svolgere dovranno essere garantite le condizioni di salubrità degli ambienti lavorativi (riscaldamento, 
illuminazione, ecc.), ed in particolare dovranno essere considerate le condizioni d’uso dei videoterminali. 
Infatti tutte le attività dove i lavoratori utilizzano una attrezzatura munita di videoterminale in maniera 
sistematica ed abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere dedotte le interruzioni, e per tutta la 
settimana lavorativa, espongono i lavoratori a rischi per la loro salute fisica (D.P.R. 303/56, e D.L.gs.  626/94). 
Non si ritiene tuttavia, che vi siano le condizioni di lavoro che espongano i lavoratori a questo tipo di rischio. 

4.22 RISCHIO CHIMICO - BIOLOGICO E RADIAZIONI. 

Rischio chimico - biologico 
Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata 
dall’uomo, sono potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso. Allo stesso modo si nascondono pericoli per 
l’essere umano per tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, coltura cellulare 
ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. analogamente dicasi per 
la presenza di materiali l’esposizione ai quali espone il lavoratore a rischi di malattie professionali, ancor più 
se di tipo cancerogeno (raggi x, amianto - asbestosi). 
Le misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti, sono in generale le seguenti: 
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tutte le lavorazioni devono evitare l’impiego di sostanze chimico-biologiche nocive ed eventualmente si dovrà 
sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno, inoltre la quantità dell’agente chimico da impiegare 
deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 
prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di 
applicare le misure di sicurezza più opportune, in base al significato dei simboli, e delle frasi di rischio; 
tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità 
di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre 
in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza; 
è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie 
respiratorie, tute etc.); 
eseguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, 
delle calzature e degli altri indumenti indossati, o la completa sostituzione degli stessi, secondo la specifica 
normativa vigente; 
deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 
lavorazione (es. contenitori usati); 
al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 
necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso; 
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o 
che si possono trovare a contatto con agenti chimico-biologici considerati pericolosi in conformità alle 
indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate, e alle norme vigenti (es. asbestosi). 

4.23 RISCHIO RADIAZIONI. 

Non è prevista la possibilità di rischio di radiazioni in quanto non vi sono fonti esterne di rischio né tanto meno 
insite nelle lavorazioni da eseguire. 

4.23.1 CADUTA DALL’ALTO. 

La caduta di persone da posti di lavoro, a quota maggiore di 2 m dal piano sottostante, deve essere impedita 
con idonee misure di prevenzione, di norma parapetti, ripiani, passerelle, ponteggi, ecc. Quando non sia 
possibile l'installazione di tali mezzi, utilizzare misure collettive o personali tali da ridurre al minimo il danno 
conseguente alle eventuali cadute (es. reti di protezione, funi di trattenuta ecc.). 
Genericamente, sotto ogni piano di lavoro di tipo provvisionale, deve esistere un “piano di sottoponte”, con 
caratteristiche di portata e con parapetti di tipo analogo al piano praticabile; in taluni casi, da concordarsi ogni 
volta con il CPE, il sottoponte può essere costituito da reti tese. 
I parapetti da realizzarsi dovranno essere alti almeno 100 cm, dotati di fermapiede da 20 cm, e con uno spazio 
libero tra i correnti non superiore ai 60 cm; inoltre dovrà essere sufficientemente robusto da reggere ad una 
spinta orizzontale pari 30 kg/ml. 

4.24 DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI. 

Prima di iniziare le opere di demolizione è necessario verificare lo stato di conservazione delle strutture oggetto 
dell'intervento e, se presenti, delle strutture adiacenti, e deve essere individuata la tipologia strutturale e il suo 
comportamento statico. Tali verifiche hanno lo scopo di valutare la stabilità e conseguentemente di provvedere 
ai puntellamenti. I lavori di demolizione procederanno dall'alto verso il basso e il materiale sarà convogliato in 
appositi canali e opportunamente bagnato per evitare il diffondersi di polveri. Le demolizioni manuali 
avverranno da appositi ponteggi autoportanti. Solo per i muri isolati di altezza inferiore a tre metri, è ammessa 
la demolizione per ribaltamento facendo uso di escavatore meccanico, sempre che tale operazione, tenendo 
conto anche delle vibrazioni, non pregiudichi la stabilità di altre strutture. I lavori di demolizione saranno 
effettuati solo da maestranze particolarmente esperte. Prima di procedere ai lavori di demolizione, verificare 
che gli impianti siano completamente disattivati. Nella zona oggetto della demolizione è vietato il transito di 
persone. 
Durante le attività smontaggio e rimozione dei materiali e di demolizione delle strutture si ravvedono i seguenti 
rischi: 
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 movimentazione di carichi, materiali e macerie; 
 cadute accidentali del personale operante da piani di lavoro posti in elevazione; 
 caduta accidentale dall’alto di attrezzature, materiali e macerie; 
 rischi legati ai mezzi di cantiere; 
 rischi legati alle attrezzature utilizzate; 
 rischi legati alle opere provvisionali utilizzate per il raggiungimento dei piani di lavoro; 
 schiacciamenti degli arti; 
 urti dovuti a sganciamento accidentale delle parti movimentate. 

 
Procedure generali di rimozione – demolizione 
L’impresa esecutrice, dopo aver provveduto ad accertare sul posto l’effettiva consistenza delle strutture 
interessate dalle rimozioni e/o demolizioni e dopo aver esaminato la documentazione progettuale relativa alle 
caratteristiche dei materiali da smontare, rimuovere e demolire, redigerà il Piano/Programma di lavoro delle 
rimozioni e demolizioni ed eventualmente emetterà un Progetto Costruttivo delle Strutture Provvisionali di 
Sostegno, il quale, firmato dal datore di lavoro e dal direttore di cantiere, deve essere tenuto in cantiere a 
disposizione degli Organi ispettivi del Lavoro. 
 
Il Piano/Programma di lavoro delle rimozioni e demolizioni ed il Progetto Costruttivo delle Strutture 
Provvisionali di Sostegno dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Direttore dei Lavori e 
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data 
prevista per l’inizio delle rimozioni. 
 
Durante i lavori di smantellamento e demolizione si dovrà provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ove e quando necessario. Il materiale risultante non 
deve essere gettato dall'alto, ma trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non 
deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. In ogni caso, ove sia costituito da 
elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. 
 
Prima di iniziare la rimozione dei materiali e la demolizione dei manufatti previsti in progetto, l’Appaltatore 
dovrà effettuare le necessarie verifiche per accertare che tutti gli impianti preesistenti sull’area siano stati 
disattivati (sezionamento e scollegamento impianti). 
 
Ogni qualvolta si debba effettuare una rimozione/demolizione dovranno essere verificate: 

 la necessità di puntellamenti di sicurezza, in relazione all’entità della rimozione/demolizione da 
eseguire e della capacità portante residua degli elementi strutturali; 

 le modalità di protezione delle maestranze (trabattelli, ponteggi sino ai piani di lavoro, imbracatura 
delle strutture, ecc.), per evitare, in particolare, i danni provocati dall’eventuale caduta di parti rimosse 
o demolite o di macerie. Quando queste opere provvisionali non possano essere realizzate o risultino 
insufficienti, deve essere impedito l’accesso alle zone di prevedibile caduta; 

 l’avvenuta rimozione e/o disattivazione di tutte le reti impiantistiche (gas, linee elettriche) che 
potrebbero essere fonte di pericolo. 

 
In ogni modo è vietata l’esecuzione di lavorazioni od anche il solo passaggio di maestranze nelle zone 
sottostanti o adiacenti a quelle interessate dagli interventi. 
 
Per quanto relativo le demolizioni devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza: 

 prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dei lavori deve montare una rete di sicurezza per la 
caduta di pezzi di struttura demolita; il Coordinatore in fase di esecuzione deve verificare il corretto 
posizionamento di tale rete prima dell’inizio dei lavori; 

 prima dell’inizio dei lavori il Coordinatore deve assicurarsi che tutti i lavoratori impegnati siano informati 
sulle operazioni da svolgere e siano stati informati dal Datore di lavoro sui rischi derivanti dalle 
lavorazioni che devono essere svolte, sia in relazione alle lavorazioni stesse che in relazione ai pericoli 
derivanti dalla presenza di traffico veicolare e ferroviario nelle vicinanze delle aree di lavoro; 

 non devono essere presenti nell’area di cantiere interessata dalle demolizioni lavoratori di altre 
Imprese o lavoratori non coinvolti nelle operazioni di demolizione delle strutture; 

 deve essere impedito l’accesso di chiunque alle zone di intervento e di prevedibile caduta delle parti 
demolite tramite reti di recinzioni ed opportuna cartellonistica. 
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In linea generale le rimozioni/demolizioni devono seguire le seguenti procedure d’intervento: 

 devono avvenire procedendo dall’alto vero il basso; 
 le eventuali opere di puntellamento dovranno essere eseguite procedendo dal basso verso l’alto; 
 devono essere eseguite con attrezzature che non emettano eccessivo rumore e che evitino di 

trasmettere vibrazioni alle strutture, riducendo se nel caso l’entità degli elementi battenti od utilizzando 
procedimenti alternativi; 

 nella demolizione di elementi orizzontali in c.a. di luce significativa si deve procedere per successivi 
tagli longitudinali, al fine di evitare improvvisi collassi dell’elemento in demolizione; 

 per quanto possibile, devono essere realizzati apprestamenti per evitare l’eventuale caduta delle parti 
rimosse e/o delle macerie prodotte. Se i dispositivi di imbracatura o di arresto caduta delle macerie 
prodotte fossero giudicati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva insufficienti a garantire 
cadute di materiale dall’alto, sarà impedito l’accesso alle zone di prevedibile caduta segnalando 
convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di 
protezione personale. 

 
In linea generale è necessario adottare le seguenti misure di sicurezza: 

 prima dell’inizio dei lavori assicurarsi che tutti i lavoratori impegnati siano informati sulle operazioni da 
svolgere e sui rischi e pericoli connessi; 

 non devono essere presenti nell’area di cantiere interessata dalle demolizioni lavoratori di altre 
Imprese o lavoratori non coinvolti nelle operazioni di demolizione, in modo tale da evitare interferenze 
e sovrapposizioni tra lavorazioni. 

 
Non è consentita la presenza di lavoratori per distanze inferiori a: 
- 5 m dal punto di lavoro in caso di demolizioni manuali; 
- 10 m dal punto di lavoro di demolizioni meccanizzate svolte a quote inferiori a 10 m da piano campagna; 
- 20 m dal punto di lavoro di demolizioni meccanizzate svolte a quote superiori a 10 m da piano campagna. 
La distanza di sicurezza può essere diminuita interponendo degli schermi di sicurezza (rete antipolvere, 
pannelli in legno/lamiera, altro) intorno al punto in cui si effettua la demolizione e le zone attigue, al fine di 
contenere la proiezione di schegge entro l'area definita dagli schermi. 
 
Ciascuna area di intervento deve essere delimitata e, se necessari, i trabattelli, i ponteggi provvisori e le 
piattaforme elevatrici che verranno utilizzate dovranno essere conformi alla normativa vigente. Qualsiasi opera 
provvisionale venga scelta ed utilizzata dall’Impresa Esecutrice delle demolizioni dovrà garantire la massima 
sicurezza per il personale impegnato, sia nei confronti dei rischi di caduta accidentale dall’alto sia nei confronti 
dei rischi di caduta dall’alto di materiali o di schiacciamento del personale impegnato; tutto il personale 
operante dovrà sempre essere posizionato in modo tale da non venire accidentalmente investito o colpito da 
macerie o elementi che possano staccarsi o svincolarsi dalle strutture dall’alto. 
 
I materiali di risulta, gli sfridi di lavorazione, le macerie demolite, oltreché gli eventuali detriti derivanti dalle 
rimozioni devono essere portati immediatamente ai cassoni dei rifiuti posizionati nelle aree di cantiere o 
dovranno essere accatastati in area non interferente con le aree delle demolizioni e facilmente accessibili dai 
mezzi incaricati del carico e del trasporto a discarica; le aree di intervento interessate dalle demolizioni devono 
essere mantenute pulite ed ordinate per tutta la durata delle lavorazioni. I detriti di risulta devono essere rimossi 
e portati a discarica. La rimozione avverrà sempre con mezzi meccanici, al termine delle operazioni di 
demolizione. 
All’interno delle aree di intervento si dovrà provvedere ad una pulizia settimanale delle zone prossime a quella 
delle demolizioni per evitare che la polvere generata si sparga nelle aree limitrofe. 
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in accordo con 
l’Impresa esecutrice delle opere e con il Direttore dei Lavori deve stabilire i percorsi delle maestranze, le 
eventuali aree di stoccaggio momentaneo dei materiali e le tempistiche degli interventi. Il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione verificherà l’effettiva posizione delle recinzioni del cantiere, dei teli di 
separazione delle aree di intervento dalle aree di passaggio pedonale, della segnaletica, delle modalità di 
accesso all’area di lavoro, delle modalità di spostamento all’interno dell’area di lavoro, indicherà le eventuali 
aree di stoccaggio provvisorio dei materiali rimossi, i percorsi che le maestranze dovranno seguire per 
trasportare i materiali rimossi e le macerie ai cassoni dei rifiuti e l’area di carico dei cassoni per l’allontanamento 
delle macerie; successivamente rilascerà l’autorizzazione, in forma scritta, a procedere all’inizio dei lavori, per 
quanto di sua competenza. 
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La rimozione avviene con l’uso di attrezzature e mezzi meccanici; si rilevano rischi legati all’uso di tali 
attrezzature e mezzi. Le operazioni in elevazione devono avvenire sempre con l’assistenza di un operatore 
addetto alla segnalazione e alla sorveglianza dei lavori. Tale operatore deve indossare i prescritti dispositivi di 
protezione individuale quali casco di sicurezza, scarpe antiinfortunio, tute da lavoro ad alta visibilità e dispositivi 
otoprotettori. 
Nelle immediate vicinanze delle aree sottoposte alla demolizione delle strutture previste in progetto non 
devono essere effettuate altre lavorazioni, in modo tale da evitare interferenze e sovrapposizioni.  

4.25 SEPPELLIMENTO DURANTE GLI SCAVI. 

Prima di procedere alle operazioni di scavo con mezzi manuali o meccanici, è necessario accertare le 
condizioni intrinseche (proprie del terreno) ed estrinseche (provenienti dall'ambiente). Devono essere adottate 
tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilità degli edifici, delle opere 
preesistenti e delle loro fondazioni. 
Non dovranno essere eseguiti scavi in vicinanza di opere provvisionali (ponti, impalcature, gru ecc.). 
Le pareti dello scavo dovranno presentare una inclinazione tale da evitare il franamento, quindi realizzate e 
armate come richiesto dalla natura del terreno. In particolare quando lo scavo deve essere eseguito a parete 
verticale ad una profondità maggiore di 1.50, le pareti dovranno essere opportunamente armate. Per profondità 
comprese tra 1.00 e 1.50 m e in presenza di lavori che obbligano le maestranze a lavorare chini all'interno 
dello scavo (es. posa in opera di tubazioni), è opportuno eseguire opere o sistemi che evitino il franamento 
delle pareti. Si dovrà operare in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, 
causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo, ed ogni altro fenomeno che possa influenzare la 
stabilità delle pareti degli scavi. La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire 
immediatamente l'operazione di scavo. 
Sul bordo degli scavi non dovrà essere depositato materiale, o fonti di vibrazioni e urti, né dovranno transitare 
mezzi pesanti. È indispensabile realizzare veloci vie di fuga, anche mediante gradinate armate o mediante 
scale per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi 
adeguatamente segnalata pertanto lungo tutto il perimetro degli scavi di profondità maggiore di 1,5 m si dovrà 
installare apposito riparo atto a evitare la caduta di persone al loro interno. 

4.26 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 
l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale 
devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere 
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono 
ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere 
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

4.26.1 SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA. 

Evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde e 
eccessivamente calde, utilizzando idonei indumenti e provvedendo alla alternanza degli addetti 
all'esposizione. In generale sarà a cura dell’impresa principale mantenere idonee condizioni di ventilazione 
nei locali interessati dai lavori, sia estivi che invernali. 

4.26.2 SCARICHE ATMOSFERICHE. 

In prima approssimazione, non sembra esserci la necessità di un impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche, in quanto tale impianto di norma è richiesto per opere provvisionali avente uno sviluppo in 
altezza di una certa importanza (vedasi anche norma CEI 81-1 1990 e la guida CEI-ISPLESL 81/2 1995). Sarà 
cura dell’impresa Principale far effettuare i calcoli per verificare che le strutture di cantiere risultino 
effettivamente “autoprotette”. 
Nei ponteggi metallici, la messa a terra dovrà realizzarsi massimo ogni 25 metri lineari. 
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4.26.3 EMISSIONI INQUINANTI. 

Per quanto attiene al rumore, oltre alle misure tecniche ed organizzative previste per ridurre al minimo le 
emissioni sonore durante le attività lavorative, è necessario attenersi alle seguenti misure ed istruzioni: 
nell’uso di mezzi a motore a combustione interna, è inutile “imballare” il motore; di regola la massima potenza 
erogata dal mezzo si ottiene ad un regime di rotazione del propulsore più basso di quello massimo previsto; 
Quando il mezzo resta in folle per pause apprezzabili è opportuno spegnere il motore; 
I carter, i ripari o gli elementi di lamiera della carrozzeria devono essere tenuti chiusi e saldamente bloccati; 
Non manomettere i dispositivi silenziatori dei motori; 
I rumori generati dall’attrezzo in funzione possono essere sensibilmente ridotti evitandone l’azionamento a 
vuoto. 
Per quanto attiene alle polveri, gas, e vapori, alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo le 
emissioni, è necessario associare misure procedurali ed istruzioni quali: 
evitare di gettare materiale dall’alto ed utilizzare canali di scarico a tenuta di polveri con bocca di scarico il più 
vicino possibile alla tramoggia o zona di raccolta; 
irrorare il materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione; 
irrorare periodicamente i percorsi dei mezzi meccanici in terra; 
non bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l’immissione nell’aria di fumi o di gas. 
Nelle lavorazioni che comportino la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di 
contenimento il più possibile vicino alla fonte. 

4.26.4 LAVORAZIONI IN PRESENZA DI CONDIZIONI CLIMATICHE ECCEZIONALI 

Tutte le lavorazioni dovranno essere sospese in presenza di vento; tutte le lavorazioni eseguite in elevazione 
comportano evidenti rischi legati alla caduta accidentale del personale impegnato e dei materiali; tali rischi, in 
caso di vento, aumenterebbero e pertanto si prescrive che in caso di vento tutte le lavorazioni con rischi di 
caduta dall’alto vengano sospese e si proceda alla messa in sicurezza delle aree di intervento.  
Qualora si presentino condizioni climatiche eccezionali dovranno essere impediti i seguenti interventi: 
 

Condizione climatica Azione 

Grandine Vietare lavori  

Neve Vietare lavori all'aperto con rischio di scivolamento o caduta 
dall’alto (pendenze, dislivelli, ecc.) 
Vietare i lavori su piani provvisionali. 
Vietare lavori sotto tettoie non sufficientemente strutturate. 
I lavori potranno essere ripresi solo a termine nevicata e dopo 
aver provveduto a rimuovere la neve accumulata sui piani di 
lavoro in quota o sopra le tettoie, con accorgimenti atti ad evitare 
lo scivolamento e la caduta dall’alto durante la rimozione (da 
definire all’uopo in ragione dell’evento verificatosi e 
dell’avanzamento lavori) 

Gelate Vietare i lavori su piani provvisionali. 
I lavori potranno essere ripresi solo ad avvenuto sgelamento e 
nelle ore più calde della giornata. Le assi da ponte eventualmente 
presenti su ponteggi o trabattelli da utilizzare durante 
l’avanzamento dei lavori dovranno essere integre, prive di fessure 
e sarà inoltre necessario impiegare piani provvisionali realizzati 
con doppi assi sovrapposti. 

Forte vento Vietare lavori in quota 
Vietare movimentazione carichi con mezzi di sollevamento e 
movimentazione di oggetti di notevole dimensione 
Vietare sollevamenti 

Piogge eccezionali Vietare lavori  
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4.26.5 EVENTUALE INDIVIDUAZIONE PRESENZA DI AMIANTO 

Si riporta nel seguito l’art. 248 del D.lgs. 81/2008 in merito alla possibile individuazione della presenza di 
amianto sui materiali presenti in corrispondenza dei ripristini interni ed esterni all’edificio e/o degli scavi previsti 
per l’esecuzione degli interventi.  
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo 
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a 
potenziale contenuto d’amianto. 
Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le 
disposizioni previste dal Capo III Titolo IX del D. Lgs. 81/2008, informando immediatamente la Committenza 
ed il CSE in merito all’esito delle indagini e delle analisi svolte. 
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5 SICUREZZA DI FASE 

5.1 PREMESSA 

Scopo di questa seconda parte – Sicurezza di Fase, è quello di fornire una serie di informazioni di riferimento 
che consentano alle Imprese esecutrici di comprendere lo scenario organizzativo generale con il quale si 
intende operare al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori. Le informazioni riguardano: 
L’identificazione delle Fasi Lavorative; 
Il Cronoprogramma della Fasi Lavorative; 
Le Schede delle Lavorazioni riportanti, per ogni Fase Lavorativa, le Sottofasi Lavorative, le prescrizioni 
particolari di sicurezza e le misure di coordinamento; 
Le Schede di Rischio riportanti l’analisi dei rischi e le misure di prevenzione e protezione per ogni Sottofase 
lavorativa. 
 
L’individuazione delle Fasi Lavorative e l’elaborazione del Cronoprogramma delle Fasi Lavorative è indicativa 
in quanto basata su ipotesi di lavoro standardizzate. 
Al fine di confermare o proporre eventuali modifiche rispetto a quanto programmato, nel Piano Operativo di 
Sicurezza che ogni Impresa sarà tenuta a presentare, dovranno essere riportati: 
le Modalità Operative e le Prescrizioni di Sicurezza per ogni Fase Lavorativa individuata nel presente Piano; 
Il Cronoprogramma delle Fasi Lavorative d’Impresa, da redigersi con riferimento al Cronoprogramma delle 
Fasi Lavorative individuato nel presente Piano. 

5.2 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE 

Il Cronoprogramma fornisce informazioni circa le modalità di svolgimento del processo costruttivo dell’opera 
oggetto del presente Piano. 
Costituisce il principale strumento di coordinamento in quanto organizza il complesso delle Fasi Lavorative e 
delle relative Sottofasi con riferimento alla loro successione cronologica, simultaneità e compresenza. 
Le varie Fasi e Sottofasi, nella sequenza presentata dal Cronoprogramma sono vincolate una con l’altra per 
garantire una successione, anche in presenza di sovrapposizioni, atta a garantire lo svolgimento in sicurezza 
delle opere. 
Variazioni al contenuto ed allo schema cronologico e sequenziale del presente Cronoprogramma, potranno 
essere apportate in corso d’opera dal Coordinatore in fase di Esecuzione, il quale ne curerà l’aggiornamento 
in relazione all’effettivo andamento dei lavori. 
Si stabilisce che non può essere iniziata alcuna operazione, all'interno dell’edificio da parte dell'impresa 
esecutrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.  
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un 
pericolo grave ed immediato, danno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.  
Si stabilisce inoltre che il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e l’'incaricato della ditta esecutrice 
possono interromperli, qualora ritengono nel proseguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte 
nuove interferenze, non siano più da considerarsi sicure.  
La ditta esecutrice è tenuta a segnalare alla committenza e per essa al responsabile della sicurezza l'eventuale 
esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.  
Le lavorazioni di queste ultime possono avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da 
eseguirsi da parte della committenza e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile della 
sicurezza. 
I datori di lavoro delle imprese appaltatrici contemporaneamente presenti sul sito, prima dell’inizio delle 
eventuali attività, per garantire la sicurezza in fase di esecuzione, disporranno un programma cronologico 
dettagliato dei lavori individuando le fasi maggiormente critiche, affinché si possa promuovere una riunione 
operativa, al fine di: 
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definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi comprese le aree da destinarsi allo 
stoccaggio temporaneo del materiale e di manovra dei mezzi operativi; 
concordare l’utilizzo di servizi o attività comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei lavori; 
garantire gli accessi ai mezzi di emergenza; 
valutare, anche attraverso gli orari di lavoro, l’effettiva contemporaneità di presenza del personale sul sito, al 
fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi e di garantire l’operatività in sicurezza dei vari lavori; 
definire, qualora ritenute necessarie, le modalità di separazione tra i vari lavori; 
 
A seguito di questa riunione, le cui conclusioni dovranno essere verbalizzate, si dovrà provvedere ad adeguare 
il rispettivo documento di valutazione dei rischi. 
 
Il personale delle imprese dovrà essere preliminarmente informato dei rischi presenti nell’attività e reso edotto 
delle prescrizioni e misure di prevenzione e protezione previste dal presente documento unico di valutazione 
dei rischi di interferenza. 
Ciascuna impresa dovrà designare un proprio responsabile o preposto che dovrà coordinarsi e cooperare con 
i responsabili delle altre imprese; 
In particolare si dovrà fornire un’adeguata informazione sulle aree che sono utilizzabili all’interno o vicine a 
quelle oggetto del lavoro. 
 
Organizzazione di impresa e organizzazione di cantiere 
Sarà cura delle diverse ditte, che fanno capo alle diverse professionalità, prevedere riunioni di coordinamento 
in numero e con frequenza tale da permettere il regolare svolgimento dei lavori. 
 
Non devono essere mai lasciati scavi per posa tubazioni e cavidotti aperti nel terreno sia lungo le strade di 
accesso al cantiere (strade in esercizio utilizzate da traffico normale) sia nei campi adiacenti al cantiere 
principale (presenza di persone non identificabili come personale di cantiere). 
Il rischio è la caduta accidentale all’interno degli scavi di persone e mezzi dei non addetti ai lavori. 
La soluzione è: se si scava in avanzamento per pochi metri e si ha sotto controllo visivo il tratto scavato lo si 
può non confinare; viceversa, se lo scavo è superiore ai 20 m di lunghezza e non risulta possibile controllarlo 
visivamente allora è necessario segnalare la presenza di uno scavo; io in questo caso farei mettere 
semplicemente una bindella bianca e rossa fissata su spezzoni di tondini di armatura, alla destra ed alla sinistra 
dello scavo, per segnalarne la presenza; rimane inteso che gli scavi durante la notte dovrebbero essere stati 
richiusi, il che comporterebbe che il ciclo di apertura, posa tubazione/cavidotto e richiusura dovrebbe avvenire 
all’interno della stessa giornata lavorativa e pertanto presumibilmente su tratti corti. 
Lungo la strada non lasciarei mai scavi aperti di notte; se ciò dovesse succedere tutto il tratto di scavo aperto, 
con terreno rimosso in adiacenza allo scavo, devono essere recintati. Come detto prima l’obiettivo potrebbe 
essere procedere per brevi tratti in modo tale da aprire e richiudere nell’arco della giornata lavorativa. 
Questa procedura dovrà essere adottata anche per gli scavi in mezzo ai campi, non lungo le strade, per 
salvaguardare il transito di persone (ed animali). 
 
Il Cronoprogramma fa parte degli allegati al presente piano 

5.3 SCHEDE DI LAVORAZIONE 

Per ogni Fase Lavorativa è stata elaborata una Scheda di Lavorazione riportante le seguenti informazioni: 
identificazione delle Sottofasi Lavorative; 
riferimento a mezzo di codice ad una Scheda di Rischio riportante l’analisi dei rischi e le misure di prevenzione 
e protezione per ogni Sottofase lavorativa; prescrizioni particolari di sicurezza di dettaglio e completamento 
per ogni Sottofase Lavorativa; prescrizioni di coordinamento atte a disciplinare la sovrapposizione ed i vincoli 
di precedenza e successione fra una Sottofase e l’altra; 
 
Variazioni al contenuto delle Schede di Lavorazione potranno essere apportate in corso d’opera dal 
Coordinatore in fase di Esecuzione, il quale ne curerà l’aggiornamento in relazione all’effettivo andamento dei 
lavori. 
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5.3.1 SCHEDE DI RISCHIO 

Le Schede di Rischio riportanti l’analisi dei rischi e le misure di prevenzione e protezione per ogni Sottofase 
lavorativa, sono riportate in allegato. 
 
SCALA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Per valutare i rischi si è utilizzata una scala semiquantitativa così suddivisa: 
rischio LIEVE: è presente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo infortuni o episodi 
di esposizione acuta con inabilità velocemente reversibile o di esposizioni cronica con effetti rapidamente 
reversibili (es. un piccolo taglio); 
rischio MEDIO: la situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni e episodi di esposizione acuta 
con inabilità reversibile o di esposizione cronica con effetti reversibili e medio termine. (es. fratture leggere); 
rischio GRAVE: la situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta 
con effetti di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti (es. 
taglio di un dito della mano, esposizione a forti rumori) 
rischio GRAVISSIMO: la situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni e episodi di esposizione 
acuta con effetti letali o di invalidità totale o di esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidante 
(es. caduta da un tetto con morte o con invalidità totale). 

5.4 RIUNIONI PER LA SICUREZZA 

La sicurezza all’interno del cantiere dovrà essere impostata sin dall’inizio, con un opportuno sistema di 
apprestamenti, e con la dovuta documentazione; tuttavia dopo aver fatto ciò, occorre mantenere, e ove 
possibile migliorare, il livello di sicurezza raggiunto. 
Pertanto è opportuno stabilire quando fare delle specifiche riunioni per la sicurezza, e chi debba parteciparvi. 
Prima dell’Inizio Lavori, sarà necessario svolgere una Riunione per la sicurezza, da verbalizzare a carico 
dell’Impresa Principale, Appaltatrice dei lavori, che dovrà avere lo scopo di riepilogare i pericoli ed i rischi 
principali prefigurabili nell’esecuzione dell’opera in oggetto. 
Questa riunione dovrà avvenire almeno 10 giorni prima dell’Inizio Lavori, e dovrà vedere la partecipazione, 
oltre a tutte le figure Responsabili, anche del RLS dell’Impresa Principale, Appaltatrice dei lavori, il quale 
prenderà visione delle problematiche relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, e potrà fare le sue 
osservazioni in merito. 
Nella fase iniziale di approntamento del cantiere sarà cura esclusiva dell’Impresa Principale, Appaltatrice dei 
lavori, fare una Riunione per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.lgs. 626/94, con tutto il personale che 
dovrà operare in cantiere, per esporgli i rischi relativi al nuovo luogo di lavoro sconosciuto ai più, e interessato 
da preesistenze non trascurabili. Verranno inoltre descritti in questa sede gli approntamenti previsti per le 
Emergenze, definiti i vari “ruoli” da sostenere nei casi di Incendio, Pronto Soccorso, o altro, le modalità di 
evacuazione dai luoghi di lavoro. 
Verrà in particolare descritto il Piano di Emergenza ed Evacuazione in relazione alle specifiche realtà di lavoro 
presenti in cantiere. 
A seguito dell’approntamento di cantiere, dovrà essere indetta una Riunione per la sicurezza prima dell’inizio 
di ogni Fase Lavorativa. Tali Riunioni saranno indette a titolo esclusivo, dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di Esecuzione (C.P.E.). 
Viene indicato nella tabella seguente, uno schema indicativo della sequenza logica che avranno le riunioni di 
cui sopra, con l’indicazione di CHI debba parteciparvi. 
 

Riunioni per la sicurezza 

periodo argomento della riunione partecipanti 

 
prima DELL’INIZIO 
LAVORI 

 
RIEPILOGO dei pericoli e dei rischi 
principali prefigurabili nell’esecuzione 
dell’opera in oggetto 

 
datore di lavoro, Titolare dell’Impresa 
Principale Appaltatrice dei lavori (TIA); 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) della ditta Appaltatrice; 
Responsabile del Servizio dei 
Prevenzione e Protezione (RSPP); 
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Medico Competente (MC - eventuale); 
Coordinatore per la Progettazione (CPP);
Progettista dell’opera; 
Direttore di Lavori. 

 
prima dell’Impianto 
del Cantiere 

 
ai sensi del D.lgs. 626/94, per informazione 
dei rischi relativi al nuovo luogo di lavoro, 
interessato da preesistenze non 
trascurabili: 
rischi per la sicurezza e la salute connessi 
all’attività dell’impresa in generale; 
rischi specifici cui sono esposti in relazione 
all’attività svolta, normative di sicurezza e 
disposizioni aziendali in materia; 
pericoli connessi all’uso delle sostanze e 
dei preparati pericolosi, sulla base delle 
schede dei dati di sicurezza previste dalla 
normativa vigente e dalle norme di buona 
tecnica; informazione e formazione sulle 
misure preventive e protettive attuate e dei 
sistemi utilizzati ad esito della valutazione 
dei rischi, e nonché dei sistemi di controllo 
di tali misure; 
elaborazione delle procedure di sicurezza 
per le varie attività aziendali, ivi compresi gli 
adempimenti relativi a lavori di cui all’art. 7 
D. L.gs 626/94 (sub-appalti); 
informazioni su procedure concernenti il 
pronto soccorso, la lotta antincendio, 
l’evacuazione dei lavoratori (Piano di 
Emergenza) 

 
TUTTO il personale che dovrà operare in 
cantiere 
datore di lavoro, Titolare dell’Impresa 
Principale Appaltatrice dei lavori (TIA); 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) della ditta Appaltatrice; 
Responsabile del Servizio dei 
Prevenzione e Protezione (RSPP); 
Medico Competente (MC - eventuale). 

prima 
dell’esecuzione di 
ogni Fase 
Lavorativa e di ogni 
Sottofase 
contrassegnata 
come critica (X) 
nelle Schede di 
Lavorazione 

Riunione per la sicurezza, allo scopo di 
valutare le situazioni di pericolo derivanti 
dall’esecuzione dalla fase lavorativa e/o 
dalla compresenza di più fasi. 

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) della ditta Appaltatrice; 
Responsabile del Servizio dei 
Prevenzione e Protezione (RSPP); 
Coordinatore per l’Esecuzione (CPE); 
Progettista dell’opera; 
Direttore di Lavori; 
direttore di cantiere dell’Impresa 
Principale, Appaltatrice dei lavori; 
Impresa esecutrice. 
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6 COSTI DELLA SICUREZZA 

In relazione alla necessaria valutazione dei costi connessi al rispetto delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nell’ambito dell’esecuzione delle opere previste dall’allegato 
progetto, si è operato applicando i criteri e le prescrizioni di sicurezza richiamati dalla vigente normativa. Tali 
oneri economici sono da ritenersi compresi nei prezzi di capitolato. Pertanto si sottolinea che le valutazioni 
economiche delle opere oggetto del presente intervento, comprendono tutti i lavori, materiali, mano d’opera, 
predisposizione di procedure e fasi di attuazione, dotazione di idonei dispositivi di protezione individuali per i 
singoli lavoratori, approntamenti di ogni tipo e genere e quanto altro occorrente per dare completamente 
ultimato l’intervento in argomento, a regola d’arte ed in ogni sua parte, in rispondenza piena e perfetta al 
progetto ed alle prescrizioni tecniche ad esso riferite, nonché nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti nel 
campo della prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori esplicitamente richiamate e 
comunque vigenti all’atto della realizzazione delle opere. Tutte le prescrizioni di sicurezza indicate ed ogni 
altra eventuale disposizione di legge o regolamentare devono essere rispettate ed adempiute da parte 
dell’Appaltatore. Si intende perciò fin d’ora che l’Appaltatore è obbligato ad eseguire, senza per questo 
pretendere maggiori compensi, anche quelle opere che per qualunque causa non fossero elencate o 
comunque non fossero descritte dettagliatamente, ma che risultassero indispensabili a garantire un idoneo 
grado di prevenzione dagli infortuni e tutela della salute dei lavoratori. 
Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nell’importo dei lavori, si intendono 
compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure 
non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti nell’esecuzione delle singole 
categorie di lavoro e del complesso dell’intervento e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori 
compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali nel pieno rispetto di tutte le indicazioni di legge vigenti 
nell’ambito della prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori. Di conseguenza l’Appaltatore, 
nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, deve tenere conto, 
oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali opere 
provvisionali che non fossero state elencate negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie 
per dare piena applicazione alle suddette prescrizioni di legge. Si evidenzia pertanto che, alla luce di quanto 
sopra indicato e sulla base di una analisi dei costi condotta in riferimento alle singole lavorazioni e forniture 
previste dall’appalto, si è potuto definire in linea di principio quale sia l’incidenza percentuale che su tali 
valutazione apportano gli oneri necessari al fine di garantire il pieno rispetto e la piena applicazione delle 
vigenti norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, siano esse connesse alla 
predisposizione di idonee opere provvisionali, alla dotazione di adeguati D.P.I., alla definizione di fasi e 
procedure di esecuzione degli interventi stessi; nonché a tutti quegli oneri derivanti dalla necessità 
dell’adempimento a prescrizioni di carattere organizzativo e di gestione e formazione del personale anche ai 
sensi del D.lgs. 81/08 ed alla gestione del cantiere in relazione a quanto indicato nel presente documento.  
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COSTI DELLA SICUREZZA OPERE  

 

28.A05.A15.005 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per 
ogni m² di piano di lavoro. Costo primo mese 

      

  M I S U R A Z I O N I: 
 

  
  SI rifacimento copertura stalla esterno 60,00 

 
  

  SI rifacimento copertura stalla interno 14,00 
 

  
  SS vano scala 8,00 

 
  

  SS murature interne stalla 18,75 
 

  
  

  
  

  SOMMANO m² 100,75  €     9,48   €    955,11  

28.A10.A05.005 LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio 
orizzontale, conforme alla norma tecnica di 
riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto marcato CE 
certificato da ente certificatore notificato, utilizzabile 
da 1 solo operatore. Sono da considerarsi compresi 
e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e 
tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di 
lattoneria/muratura necessarie per apertura e 
chiusura del manto di copertura. per due punti di 
attacco con distanza massima tra essi non maggiore 
di 15 m 

      

  M I S U R A Z I O N I:   
  3,00   
    
  SOMMANO cad 3,00  €   67,12   €    201,36  

01.P24.H50.005 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o 
gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, 
flessibili ecc., compreso carburante, lubrificante ed 
ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la 
mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego 
Potenza fino a 5, 5 kW. 

      

  M I S U R A Z I O N I:   
  45,00   
    
  SOMMANO h 45,00  €     9,22   €    414,90  

28.A15.A05.005 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 
kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, 
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per 
intonaco premiscelato e apparecchi portatili, 
costituito da conduttore di terra in rame isolato 
direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di 
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata 
del cantiere 

      

  M I S U R A Z I O N I:   
  2,00   
  SOMMANO cad 2,00  € 148,91   €    297,82  

 

28.A05.A10.005 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o 
frazione di mese 

      

  M I S U R A Z I O N I: 
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  SS vano scala 1,00 
 

  
  SS vano scala 1,00 

 
  

  SI interno stalla 2,00 
 

  
  

  
  

  SOMMANO cad 4,00  € 164,26   €    657,04  
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28.A05.E05.015 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete 
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari 
colori a maglia ovoidale, modificata secondo le 
esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e 
di altezza non inferiore a 1,80 m, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; 
il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di 
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; 
l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; 
le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla 
base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle 
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la 
stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando 
le parti non più idonee; lo smantellamento, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per 
sviluppo a metro lineare 

      

  M I S U R A Z I O N I:   
  Sellery inferiore 160,00   
  Sellery superiore 90,00   
    
  SOMMANO m 250,00  €     7,03   € 1 757,50  

28.A10.D30.005 IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno 
confortevole degli operatori nei lavori in quota, 
conforme alle norme UNI EN 361 e 358: Imbracatura 
leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e 
cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente 
colorazione 

      

  M I S U R A Z I O N I:   
  4,00   
    
  SOMMANO cad 4,00  €   10,84   €      43,36  

28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, 
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di 
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità 
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua 
per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC 
dovrà avere una copertura costituita da materiale che 
permetta una corretta illuminazione interna, senza 
dover predisporre un impianto elettrico. Compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione 
della base e manutenzione e spostamento durante le 
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese 

      

  M I S U R A Z I O N I:   
  SI 1,00   
    
  SOMMANO cad 1,00  € 148,01   €    148,01  

28.A05.E60.005 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata 
per recinzione cantiere costituito da adeguata 
cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
collocazione in opera delle colonne in ferro le ante 
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e 
rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati 
da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da 
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fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo 
delle ante sia in posizione di massima apertura che 
di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata dei lavori, lo smantellamento, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

  M I S U R A Z I O N I: 
 

  
  SS - SI 12,00 

 
  

  
  

  
  SOMMANO m² 12,00  €   33,39   €    400,68  

28.A20.A20.010 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su 
superfici lisce con indicazioni standardizzate di 
segnali di informazione, antincendio, sicurezza, 
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli 
in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una 
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede 
la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al 
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del 
cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione 
con cartello sufficientemente illuminato: d(m). 
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. 
Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. 

      

  M I S U R A Z I O N I:   
  10,00   
    
  SOMMANO cad 10,00  €     1,36   €      13,60  

  TOTALE      € 4 889,38  
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7 SICUREZZA E COORDINAMENTO 

7.1 ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE 

7.1.1 ALPE SELLERY INFERIORE 

Costituisce l’alpeggio un fabbricato residenziale utilizzato per l’intera stagione d’alpeggio dai gestori e un 
fabbricato stalla ove è attivata da molti anni anche l’attività di caseificazione. I due edifici affiancati sono 
entrambi oggetto di interventi di restauro e risanamento di seguito descritti. 
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INTERVENTO 1 – Miglioramento del vano servizi igienici al piano primo     
Il piccolo locale servizi è oggi privo di doccia: spostando il muro di divisione con il locale di ingresso di circa 
70 cm è possibile ricavare lo spazio per un piatto doccia comodo (70 x 90 cm) e per un piccolo armadio. Risulta 
necessario apportare modifiche all’impianto idraulico esistente per allacciare la doccia ai carichi e scarichi, 
con la demolizione e ricostruzione del pavimento in piastrelle. La porta esistente del disimpegno viene 
conservata e spostata.  
Come modifiche interne al fabbricato l’intervento presenza poca o nessuna rilevanza per la sicurezza, 
naturalmente tenendo da conto la necessità di non utilizzo del fabbricato durante i lavori.  
 

 
 
INTERVENTO 2 – Sostituzione lamiere di copertura del fabbricato con pannelli coibentati 
I solai di copertura dell’edificio sono rivestiti di semplice lamiera zincata ormai corrosa e bucata in più punti e 
privi di isolamento alcuno. Si prevede la sostituzione della lamiera con pannelli coibentati tipo Isolpack, previo 
smontaggio dei moduli fotovoltaici e solari-termici, da riposizionare a fine opera. Le lastre isolanti saranno a 
profilo grecato ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento 
anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio 
goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio 
come sopra. 
Le lavorazioni da eseguire per questo intervento sono di seguito elencate:  
Realizzazione ponteggio sui due lati liberi del fabbricato e posizionamento gru a torre (sbraccio sino a 20 m) 
Scollegamento elettrico ed idraulico dei pannelli solari-termici e fotovoltaici posizionati sulla falda sud del 
fabbricato, e loro stoccaggio al sicuro sotto la tettoia  
Asportazione lamiere e loro smaltimento 
Applicazione di faldali in lamiera zincata e verniciata a protezione degli sfondellamenti presenti sullo sporto 
del tetto, falda sud, previa asportazione delle parti ammalorate di solaio 
Nuova copertura con pannelli coibentati sopra descritti, compresi di faldalerie e gronde, previa verifica della 
listellatura con eventuale sostituzione se ritenute necessarie di concerto con la DL 
Riposizionamento, fissaggio e collegamenti dei pannelli solari-termici e fotovoltaici sulla nuova copertura 
Smontaggio ponteggi 
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L’intervento, da eseguirsi di concerto con la famiglia utilizzatrice del fabbricato, richiede naturalmente la 
recinzione del cantiere, la presenza di una apposita area di stoccaggio dei materiali da ubicarsi di fronte ai 
fabbricati, adeguatamente protetta. Il ponteggio tubolare esterno sarà eseguito con tubo – giunto e dotato di 
tutti i dispositivi per renderlo a norma di legge.  
 

 

 
Esempio di pannello in doppia lamiera coibentata 
 
INTERVENTO 3 – Sostituzione lamiere di copertura stalla con pannelli coibentati  
La copertura in semplice lamiera di questo fabbricato versa nelle stesse condizioni di quella dell’edificio a 
fianco: corrosa e fredda, causa sgocciolii e stillicidi continui causati dalla condensa, purtroppo non 
concentrabili a causa della non planarità delle lamiere. La sostituzione della lamiera con pannelli coibentati 
poggianti sull’orditura lignea ancora in buone condizioni può risolvere la problematica migliorando anche le 
condizioni termiche complessive della stalla nelle stagioni primaverili e autunnali.  
Le caratteristiche dei pannelli sono analoghe a quelle citate all’intervento precedente.  
Le lavorazioni da eseguire per questo intervento sono di seguito elencate:  
Realizzazione approntamenti di sicurezza (ponti su cavalletti interni ed esterni,) per moduli successivi di 
larghezza 5-10 metri  
Asportazione lamiere e loro smaltimento 
Nuova copertura con pannelli coibentati sopra descritti, compresi di faldalerie e gronde ove previste 
Smontaggio approntamenti di sicurezza 
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Si potrà fare uso della gru a torre montata per l’analogo intervento nel vicino edificio, e anche qui occorre 
concordare la tempistica coordinandola colla attività produttiva dell’alpeggio. Il deposito e stoccaggio materiali 
potrà anch’esso essere condiviso.  
 

 
 
 
INTERVENTO 4 – Fornitura nuove batterie al piombo-acido  
L’aumento della capacità di accumulo è divenuta necessaria a seguito di alcuni nuovi utilizzatori impiegati in 
azienda. Le specifiche delle due nuove batterie, per poter essere connesse al parco batterie attuale sono le 
seguenti: 
Tipo: piombo-gel per impianti fotovoltaici stand alone ermetiche 2 V – 2000 Ah Cn / 2146 Ah C10 
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7.1.2 ALPE SELLERY SUPERIORE 

L’intervento edilizio nel suo complesso mira a rendere utilizzabile il sottotetto della porzione di fabbricato più 
alta (lato ovest), ricavandone un locale abitativo e un servizio. Nella adiacente stalla saranno predisposti due 
locali adiacenti per lo stoccaggio di materiali utili al rifugio e all’alpeggio, oltreché alle attrezzature elettriche 
(parco batterie, inverter, quadri, motogeneratore) da acquisire con lo stralcio di progetto legato al 
miglioramento dell’approvvigionamento energetifico dell’Alpe. 
Molti interventi sono posti all’interno del fabbricato o intorno ad esso: è prevista la necessaria zona 
adeguatamente recintata e protetta per lo stoccaggio dei materiali di risulta e da porre in opera, ma dal punto 
di vista della sicurezza solo l’intervento in copertura per l’impostazione di una nuova canna fumaria compresa 
di terminale può richiedere qualche apprestamento specifico. 
Come per l’Alpe inferiore anche qui tutti gli interventi dovranno essere adeguatamente coordinati colle attività 
portate avanti sia dal Rifugio (comunque non toccato direttamente dagli interventi) sia da quelle meno frequenti 
degli alpicoltori che utilizzano la stalla e i locali del piano terra del caseificio.  
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Si descrivono di seguito i vari interventi previsti. 
 
INTERVENTO 5 – Adeguamento dell’impianto idraulico di adduzione e scarico. 
L’impianto idraulico di adduzione e scarico dell’acqua necessita di un rifacimento del pozzetto esterno, con 
nuova saracinesca di chiusura e valvola di scarico, con migliore separazione delle tubazioni di carico con la 
disostruzione delle linee. Nel contempo verrà verificata la funzionalità della tubazione che dal pozzetto porta 
alla fossa biologica e questa stessa, sinora poco utilizzata, e se ritenuta insufficiente sostituita o integrata.  
Una nuova colonna impiantistica è da realizzare per il servizio igienico al piano sottotetto, sovrastante quello 
al piano terra. Occorre quindi intervenire sul servizio del piano terra per intercettare le tubazioni, demolendo e 
successivamente ricostruendo porzioni di muratura e pavimento. Si considera di rifare pavimenti e rivestimenti 
per una porzione di 2 m di bagno (zona doccia), adiacente la muratura perimetrale 
Gli scavi previsti sono poco profondi ma prossimi alla zona di transito per arrivare al vicino Rifugio, e devono 
quindi essere ben protetti.  

  
 
INTERVENTO 6 – Spostamento ed adeguamento della scala interna di accesso al piano sottotetto 
L’attuale accesso al sottotetto è realizzato a partire dalla stalla con una rampa di scale in carpenteria metallica 
chiusa tra una muratura e una pannellatura plastica, con occupazione di una porzione del locale 4. Se ne 
prevede lo smantellamento e il suo spostamento con accesso dal disimpegno d’ingresso, lasciando in posto 
la porta sulla stalla. La porzione di locale 2 sacrificata è limitata di 6 metri quadrati, ma 3 sono recuperati nel 
n° 4. La scala deve essere riadattata al nuovo vano, e due nuovi pianerottoli, uno intermedio e uno di sbarco 
superiore, devono essere realizzati ex novo sempre in semplice carpenteria metallica zincata. Due nuove porte 
sono da impostare al piano terra e a quello sottotetto onde evitare l’inutile dispersione di energia termica nel 
vano scala, non riscaldato. Il vecchio vano sarà chiuso riutilizzando uno dei pannelli coibentati tolti per 
realizzare il nuovo vano. Le murature del vano scala saranno portate sino sotto copertura, e questa sarà isolata 
mediante pannelli in EPS rasati. 
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INTERVENTO 7 – Nuove partizioni interne alla stalla 
Onde agevolare il rimessaggio di materiali utili alla gestione sia dell’attività alpicolturale che del vicino rifugio 
si intende realizzare due nuovi vani interni alla stalla, raggiungibili dalla stalla stessa, uno di circa 18 mq sul 
lato cortile, e uno più piccolo (10 mq), posteriore, raggiunto anche dal caseificio tramite la ex porta del vano 
scala rimosso nel locale n°4. Le murature da realizzarsi in semplici blocchi di cemento e spesse 20 cm, sono 
altre 2,90 m e raggiungono le travi in cemento armato della struttura. Il muro già esistente che separa i due 
vani viene sopraelevato di circa 120 cm per arrivare sotto la trave in cemento armato  
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INTERVENTO 8 – Sistemazione del sottotetto 
Il vano di sottotetto richiede una nuova muratura (isolata termicamente) alta 170 cm per ripartire la parte 
abitativa (altezza media 230 cm) da quella di sgombero (lato nord-ovest). La tramezzatura esistente del lato 
nord est sarà solo isolata con un cappotto interno a base EPS. In essa una nuova apertura è da aprire per il 
collegamento col nuovo vano scala, mentre è da chiudere quella con il vecchio.  
La superficie finale del nuovo locale, escluso il servizio di 6 mq, è pari a 27 mq. Il vano di sgombero ha invece 
superficie di 10 mq, con altezza media 1,4 m. 
Per garantire il rispetto dei rapporti di areoilluminazione del nuovo locale si intende realizzare una superficie 
complessiva apribile con infissi in legno di circa 4 mq, suddivisa in due portefinestre uguali di dimensioni 
200x100 cm circa, una sulla facciata sud-est e una su quella sud ovest. Entrambe saranno dotate di parapetto 
altro 110 cm per l’affaccio senza rischi, poiché non è previsto il balcone. Gli infissi saranno con telaio in legno 
ricostituito con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, 
serratura e maniglia. Nel complesso la trasmittanza termica dei telai dovrà rispettare i limiti della UNI EN ISO 
10077-2 (Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m²K). La piccola apertura esistente sarà tamponata. 
L’intonacatura è presente su tutte le murature esistenti, ma ne sono privi i pilastri, ove sarà realizzata. Una 
rasatura di tutte le pareti non cappottate è comunque necessaria. 
Il pavimento è realizzato con perline di larice maschiate larghe 8-10 e spesse 2 cm chiodate su magatelli alti 
4 cm tassellati al battuto cementizio ad interasse di 50 cm. Tra un magatello e l’altro è interposta una lastra di 
4 cm di spessore di EPS per assicurare l’isolamento dal piano inferiore, non necessariamente riscaldato. Una 
perlina di larice tassellata a parete fungerà da battiscopa. 
Dal punto di vista della sicurezza si prevede l’utilizzo di trabattelli alti circa 2,5 m posti all’esterno del fabbricato 
per le operazioni legate all’apertura delle due nuove portefinestre. 
 

 
L’ambiente del sottotetto da ristrutturare 
 
 
INTERVENTO 9 – Nuovo servizio igienico al piano sottotetto 
Il nuovo servizio igienico richiede anch’esso modeste tramezzature ricavate sullo spigolo nord ovest del locale, 
da realizzare in laterizio standard da 12 cm successivamente intonacato e piastrellato all’interno. Contiene i 
quattro sanitari standard (piatto doccia, lavabo, tazza e bidet) ed è regolarmente dotato di antibagno. La sua 
altezza minima è pari a 170 cm, quella media di 205 cm. La superficie del solo bagno è pari a 4 mq. Gli impianti 
di carico e scarico, da sotto il pavimento, si accostano alla muratura perimetrale e la discendono in traccia sino 
a raggiungere l’impianto del bagno sottostante. L’areazione, estesa anche all’antibagno, è necessariamente 
forzata poiché il vano non è finestrato. La piastrellatura ricopre tutte le pareti sino a 180 cm di altezza, e 
naturalmente il pavimento.  
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Luogo di formazione del nuovo bagno    
 
 
INTERVENTO 10 – Nuovo impianto elettrico 
Il nuovo impianto elettrico parte da un nuovo quadro elettrico adiacente quello generale del nuovo sistema di 
approvvigionamento elettrico di cui all’intervento stralciato dai lavori in lotto a parte e le cui batterie di 
accumulo, regolatore di carica ed inverter sono poste nel locale di sgombero dell’intervento 7. I punti luce/prese 
saranno: 
3 per il vano scala 
8 per il locale abitativo  
3 per il servizio igienico 
2 per il locale di sgombero 
2 esterni  
Il tipo di impianto sarà tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoestinguente, resistente alla propagazione 
della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 
mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed 
ogni altro accessorio, scatole portafrutti e cassette di derivazione. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di 
adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm². 
Ove possibile tutte le dorsali saranno passate sotto pavimento approfittando dello spessore dei magatelli, 
mentre le scatole prese ed interruttori potranno almeno in parte essere incassati nei cappotti isolanti. 
 
 
INTERVENTO 11 – Nuova canna fumaria e comignolo 
È predisposta in adiacenza a quella esistente che serve il piano inferiore, ma naturalmente non abbisogna di 
opere in muratura potendo essere costituita da un semplice elemento a T in acciaio inox coibentato per la 
connessione alla stufa e per la raccolta condensa e pulizia. Tale elemento, forato il pacchetto di copertura 
(tavolato, isolante, lamiera) in inserisce all’interno nuovo comignolo, di fattura simile a quello esistente, rivestito 
in pietra cementata. Poiché la copertura attuale non è in grado di sostenere il peso del nuovo comignolo (circa 
4 q.li) sarà necessario provvedere ad un irrobustimento locale della stessa mediante una mensola metallica 
ancorata alla parete subito al di sotto del tavolato d’intradosso. Poiché sono presenti perdite ed infiltrazioni 
dovute al danneggiamento dei faldali del comignolo esistente, si approfitterà dell’intervento per sistemare, di 
concerto con la DL, anche il quest’ultimo.  
La canna fumaria sarà completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine 
di 25 mm di lana minerale di densità superiore da 150 kg/m3, costituita da elementi modulari e da gomiti, giunti 
a t, scarichi di condensa, camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione 
con accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di 
combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed ai 700 gr. C. in 
esercizio intermittente conforme alla l. 615/1966 e s.m.i. 
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7.1.3  INTERVENTI SUI PASCOLI SOVRASTANTI GLI ALPEGGI 

INTERVENTI 13-14-15-16 – Punti di abbeverata 
Un pascolo viene utilizzato in modo migliore quando siano equamente distribuiti sulla sua 
superficie punti acqua e punti sale. Le conseguenze degli errori gestionali permangono anche nel corso delle 
stagioni successive, anche per lungo tempo. Come in tutti i pascoli di notevole estensione, anche in quelli del 
Sellery la scarsità di punti per l’abbeverata crea notevoli problemi per la permanenza degli animali in 
determinate sue porzioni: spesso le incisioni dei rii sono piuttosto accentuate, la portata molto scarsa e gli 
animali (bovini e caprini) lontani dall’Alpe hanno difficoltà di accesso. Per questo già in passato si è provveduto 
a derivazioni volanti e vasche provvisorie, con problemi legati al calpestio degli animali su terreni infradiciati. 
Anche la scheda del comprensorio pascoli relativa al Sellery indica tra gli interventi necessari nel quindicennio 
la “razionalizzazione delle risorse idriche e la realizzazione di nuovi punti d’acqua”. 
Tre nuovi punti di abbeverata animale sono stati previsti a monte degli alpeggi Sellery: 
n° 1, a 1840 m s.l.m. 
n° 2, a 1700 m s.l.m. 
n° 3, a 1885 m s.l.m. 
Un quarto, (n. 4, a 1660, s.l.m.)  è esistente ma ne è previsto un consolidamento e un miglioramento statico e 
funzionale, dotandolo di una adduzione propria dello stesso tipo descritta sopra.   
Si prevede di realizzarli con una vasca di acciaio inox rivestita in muratura di pietrame e malta di dimensioni 
esterne 500x100x70. La capacità è di circa 900 litri. Le dimensioni sono state verificate utili e funzionali sia 
per i caprini che per i bovini. La fondazione in cemento armato è con una rete metallica elettrosaldata ed è 
spessa 10 cm. Le vasche saranno dotate di un sistema di interruzione a galleggiante della portata d’acqua 
onde evitare i classici problemi di innesco di erosioni e distruzione della cotica erbosa causata dal calpestio 
su terreni infradiciati. Per queste nuove captazioni si prevedono semplici tubi forati vincolati al fondo dei 
ruscelli, una tubazione interrata che se ne diparte, un pozzetto posto a 10 m di distanza dalla sponda per la 
decantazione e la chiusura di monte. Da questo si diparte una tubazione di lunghezza variabile tra qualche 
decina e un centinaio di metri per raggiungere un luogo adatto alla concentrazione di animali allontanandosi 
dalle incisioni fluviali. Tutte le tubazioni saranno interrate (scavi superficiali <30 cm), oppure, ove impossibile 
per la presenza di affioramenti rocciosi, vincolate con barre metalliche e opportunamente camuffate con 
pietrame. 

  
Render tipologico di un nuovo abbeveratoio 
 
Gli interventi hanno voluto tenere conto, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nelle Linee guida per 
la riqualificazione del paesaggio agrario e forestale (Programma Leader + 2007-2013 Misura 323.2 , GAL 
“Escartons e Valli Valdesi”, che fornisce indicazioni tipologiche, dimensionali e funzionali per questo genere di 
manufatti. Si è escluso il legno come materiale principale solo per il rischio che la manutenzione che esso 
richiede possa comprometterne la funzionalità dopo pochi anni. È stato comunque utilizzato per una copertura 
posteriore dei cinematismi idraulici.  



 

72 

Il basamento interrato in cemento armato permetterà invece una ottimale resistenza del manufatto agli 
inevitabili soliflussi tipici dei pascoli. 
Per l’esecuzione di tali manufatti (eccetto il n° 4, vicino alla strada), qualora le condizioni del terreno non 
consentano l’utilizzo di mezzi terrestri cingolati ci si potrà avvalere di un elicottero leggero per trasporto al 
gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg, con area di stoccaggio dei materiali posta nel piazzale 
adiacente la strada in località Forno, a quota 1000m s.l.m., Le distanze di volo da questo punto sono comprese 
tra i 3,5 e i 4,5 km, e i dislivelli contenuti al massimo in 900 m.  
Per questi interventi, lontani da sentieri e presenze di escursionisti, si prevede in ogni caso una recinzione 
minima di segnalazione e a protezione da eventuali animali al pascolo.  
 
Le lavorazioni descritte verranno suddivise e compartimentate nelle seguenti fasi lavorative: 
 
FASE 1 
Realizzazione della recinzione completa di accesso carraio all’area di deposito materiali, sistemazione delle 
vie di accesso relativa ai lavori Sellery superiore 
Montaggio completo dei ponteggi 
Preparazione e controllo degli apprestamenti preso il rifugio relativi agli spogliatoi, sala pranzo e servizi igienici 
e loro eventuale integrazione. 
 
FASE 2 
Lavori relativi all’intervento n.5 
 
FASE 3 
Lavori relativi all’intervento n.6 
 
FASE 4 
Lavori relativi all’intervento n.7 
 
FASE 5 
Lavori relativi all’intervento n.8-9-10-11 
 
FASE 6 
Rimozione di tutti gli apprestamenti e recinzioni, sistemazione dei luoghi 
 
FASE 7 
Realizzazione della recinzione completa di accesso carraio all’area di deposito materiali, sistemazione delle 
vie di accesso relativa ai lavori Sellery inferiore 
Montaggio del servizio igienico 
Montaggio completo dei ponteggi 
 
FASE 8 
Lavori relativi all’intervento n.2-3 
 
FASE 9 
Lavori relativi all’intervento n.1 
 
FASE 10 
Lavori relativi all’intervento n.4 
 
FASE 11 
Rimozione di tutti gli apprestamenti e recinzioni, sistemazione dei luoghi 
 
FASE 12 
Lavori relativi all’intervento n.13-14-15-16  
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8 ELENCO DELLE SCHEDE DI SICUREZZA 

Vengono di seguito elencate le schede relative ai rischi intrinseci connessi con le operazioni più ricorrenti in 
cantiere. Le schede in questione, sono estratte da una pubblicazione sulla sicurezza nei cantieri, curata da un 
organismo qualificato e che ha avuto negli anni vari riconoscimenti ufficiale dal Ministero degli Interni; 
l’organismo in questione è conosciuto come “CPT” (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli 
Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro) di Torino e Provincia. In particolare le schede sono estratte dalla 
pubblicazione del “Manuale Operativo, per la valutazione dei rischi nel settore delle costruzioni – n.5 – 
Conoscere per Prevenire, vol. II”. è stata mantenuta la stessa numerazione identificativa, allo scopo di poter 
individuare il contenuto di tali schede; si fa presente come esso rappresenti ormai da anni, il punto di 
riferimento per tutti i costruttori edili della Provincia di Torino, circa le buone regole dell’arte per l’esecuzione 
di un’opera “in sicurezza”,  
I rischi residui di ciascuna lavorazione, sono certamente medio-bassi QUALORA ci si attenga alle indicazioni 
contenute nelle schede stesse. Per le lavorazioni non comprese in questo elenco, salvo aggiornamenti 
successivi del piano stesso, si dovrà tenere presente il contenuto informativo di questa selezione di schede, a 
titolo d’esempio per il modus agendi anche negli altri casi. 
 
Per le lavorazioni non comprese in questo elenco, si deve considerare che il contenuto informativo di questa 
selezione di schede, valga a titolo d’esempio per il modus agendi anche negli altri casi. 

8.1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 3.00.00 

Accessi, depositi e segnaletica      3.01.00 
Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi in cantiere   3.01.01 
Installazione dei depositi       3.01.02 
Segnaletica di sicurezza       3.01.03 
Protezione di terzi – delimitazione del cantiere    3.02.00 
Provvedimenti per evitare o ridurre le emissioni inquinanti   3.03.00 
Servizi igienico assistenziali       3.04.00 
Presidi sanitari ed emergenze       3.05.00 
Presidi sanitari         3.05.01 
Gestione delle emergenze       3.05.02 
Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine    3.06.00 
Impianti di alimentazione e reti principali di distribuzione di energia elettrica 3.06.01 
Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 3.06.02 
Impianti elettrici in particolari situazioni     3.06.03 
Impianti di alimentazione e rete principale di distribuzione dell’acqua  3.06.04 
Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa   3.06.05 
Apparecchi di sollevamento in particolari situazioni    3.06.06 
Installazione ed esercizio dei posti di lavoro fissi    3.07.00 
Confezione malta        3.07.01 
Lavorazione ferro        3.07.02 
Confezione carpenteria       3.07.03 
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8.2 SICUREZZA DI FASE 4.00.00 

8.2.1 COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 4.01.00 

Scavi di sbancamento e di fondazione      4.01.01 
Strutture in c.a. tradizionali       4.01.02 
Sistemi industrializzati per opere strutturali     4.01.03 
Prefabbricati         4.01.04 
Costruzioni in carpenteria metallica      4.01.05 
Coperture         4.01.06 
Impianti dell’opera in costruzione      4.01.07 
Murature, intonaci, finiture e opere esterne     4.01.08 
Demolizioni         4.01.09 
Ristrutturazioni         4.01.10 
Manutenzione e riparazione       4.01.11 

8.2.2 COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE 4.02.00 

Scavi di sbancamento e di fondazione e movimento terra   4.02.01 
Strutture in c.a. tradizionali       4.02.02 
Strutture in c.a. industrializzate per le costruzioni stradali   4.02.03 
Strutture prefabbricate per le costruzioni stradali    4.02.04 
Opere di completamento       4.02.05 
Manti bituminosi        4.02.06 
Rifacimento manti        4.02.07 

8.2.3 CANALIZZAZIONI 4.04.00 

Scavi e movimento terra       4.04.01 
Posa manufatti e lavori a fondo scavo      4.04.02 
Rinterri, rifiniture e ripristini stradali      4.04.03 

8.2.4 FOGNATURE, POZZI  4.05.00 

Pozzi          4.05.01 

8.2.5 IMPERMEABILIZZAZIONI 4.08.00 

Bitume e guaine su muri e solai      4.08.01 
Impermeabilizzazioni di terre (geomembrane)     4.08.02 
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8.2.6 VERNICIATURE  4.09.00 

Sabbiatura e idropulitura       4.09.01 
Verniciatura         4.09.02 
Segnaletica stradale        4.09.03 

8.3 DOTAZIONI DI LAVORO 5.00.00 

8.3.1 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO FISSI 5.01.00 

Elevatore a cavalletto        5.01.01 
Gru a torre         5.01.02 

8.3.2 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO SEMOVENTI
 5.02.00 

Autocarro         5.02.01 
Autogru         5.02.02 
Carrello elevatore sviluppabile       5.02.03 
Dumper         5.02.04 

8.3.3 MACCHINE OPERATRICI 5.03.00 

Autobetoniera         5.03.01 
Carro di perforazione        5.03.02 
Carro portaforme        5.03.03 
Escavatore         5.03.04 
Grader          5.03.05 
Macchina per scavo paratie monolitiche     5.03.06 
Pala meccanica        5.03.07 
Pompa per cls (autopompa)       5.03.08 
Pompa per spritz-beton       5.03.09 
Rifinitrice         5.03.10 
Rincalzatrice         5.03.11 
Rullo compressore        5.03.12 
Scarificatrice         5.03.13 
Trivellatrice         5.03.14 

8.3.4 MACCHINE DA LAVORAZIONE 5.04.00 

Betoniera         5.04.01 
Centrale di betonaggio        5.04.02 
Clipper (sega circolare per laterizio)      5.04.03 
Compattatore a piatto vibrante       5.04.04 
Compressore d’aria        5.04.05 
Idropulitrice         5.04.06 
Impastatrice         5.04.07 
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Jet grouting         5.04.08 
Livellatrice ad elica        5.04.09 
Molazza         5.04.10 
Piegaferro         5.04.11 
Puliscitavole         5.04.12 
Sabbiatrice         5.04.13 
Sega a nastro         5.04.14 
Sega circolare         5.04.15 
Tagliasfalto a disco        5.04.16 
Tagliasfalto a martello        5.04.17 
Tranciaferro         5.04.18 
Verniciatrice segnaletica stradale      5.04.19 

8.3.5 UTENSILI 5.05.00 

Cannello ossiacetilenico       5.05.01 
Cannello per guaina        5.05.02 
Martello demolitore elettrico       5.05.03 
Trapano elettrico        5.05.04 
Motosega         5.05.05 
Pistola per intonaco        5.05.06 
Pistola sparachiodi        5.05.07 
Saldatrice elettrica        5.05.08 
Scanalatrice         5.05.09 
Smerigliatrice orbitale (flessibile)      5.05.10 
Vibratore per cls        5.05.11 

8.3.6 OPERE PROVVISIONALI 5.06.00 

Andatoie e passerelle        5.06.01 
Balconcini di carico e scarico materiali      5.06.02 
Castelli di tiro         5.06.03 
Intavolati         5.06.04 
Parapetti         5.06.05 
Parasassi (mantovana)       5.06.06 
Ponti su cavalletti        5.06.07 
Ponti su ruote (trabattelli)       5.06.08 
Ponti a sbalzo         5.06.09 
Ponteggi in legno        5.06.10 
Ponteggi metallici        5.06.11 
Protezione aperture verso il vuoto      5.06.12 
Protezione aperture nei solai       5.06.13 
Armatura scavi         5.06.14 

8.3.7 ATTREZZATURE 5.07.00 

Scale a mano semplici        5.07.01 
Scale doppie a compasso       5.07.02 
Scale a castello        5.07.03 
Reti anticaduta         5.07.04 
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Ponteggio autosollevante       5.07.05 
Ponteggio sviluppabile        5.07.06 
Piattaforma sviluppabile        5.07.07 

8.3.8 EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE E DEGLI UTENSILI
 5.08.00 

Equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili 

8.3.9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 5.09.00 

Dispositivi di protezione individuale  
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Torino lì 
 
 

Responsabile della Sicurezza 
In fase di progettazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Committenza 
 

Impresa appaltatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

 
  



 

 

1 ALLEGATO N°1  CRONOPROGRAMMA 
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FASE 1 Impianto di cantiere 5

FASE 2 Intervento 5 15

FASE 3 Intervento 6 15

FASE 4 Intervento 7 10

FASE 5 Intervento 8-9-10-11 30

FASE 6 Rimozione cantiere 5

FASE 7 Impianto di cantiere 5

FASE 8 Intervento 2-3 20

FASE 9 Intervento 1 10

FASE 10 Intervento .4 10

FASE 11 Rimozione cantiere 5

FASE 12 Intervento 13-14-15-16 20



 

 

 

2 ALLEGATO N°2  SCHEDE DI SICUREZZA 



 

 

 

2.1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 3.00.00 

 













































































































 

 

2.2 SICUREZZA DI FASE 4.00.00 

 





















































































































































 

 

 

2.3 DOTAZIONI DI LAVORO 5.00.00 

 

























































































































 

 

 

3 ALLEGATO N°3  TAVOLE GRAFICHE 

 













 

 

 

4 ALLEGATO N. 4 FASCICOLO TECNICO 



 

FASCICOLO TECNICO 
 
Parte A – Manutenzione dell’opera 
 

Parte A.1. – Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera 
Lavori di revisione - interventi di sostituzione e rifacimenti 

Per il compartimento Indispensabile 
si             no 

Cadenza lavori Ditta 
incaricata 

 
Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in esercizio

Dispositivi ausiliari e 
in locazione 

Osservazioni 

 
1. Sul terreno del committente per i seguenti impianti. 

Gas 
 

NO      

Acqua potabile 
 

NO      

Fognature (acque 
bianche) 
 

NO      

Vapore 
 

NO      

Elettricità 
 

si decennale tagli, abrasioni, rischi 
professionali 
da elettricista 

 Scale a mano  

Impianti di scarico 
interno 
 

si decennale tagli, abrasioni, rischi 
professionali 
da idraulico 

 Scale a mano  

Aria compressa 
 

NO      

Impianti idraulici 
 

NO      

 
 
  



Parte A.1. - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera 
 Lavori di revisione 
Per il compartimento Indispensabile 

si             no 
Cadenza lavori Ditta 
incaricata 

Rischi potenziali Attrezzature di 
sicurezza in esercizio 

Dispositivi ausiliari e 
in locazione 

Osservazioni 

 
2. Nelle vie di circolazione 

Strade       

Ferrovie       

Idrovie       

 
3. In edifici o parti di edifici 
 

Verifica di singoli 
elementi, ad esempio: 
cedimenti; protezione 
anticorrosiva del c.a. dei 
muri contro terra; 

NO      

Tetti piani ripasso e 
parziale rifacimento 

      

Tetti a forte inclinazione; 
ripasso e parziale 
rifacimento 

NO      

Facciate: nuova 
verniciatura 

NO      

Grondaie e faldalerie nei 
tetti a forte pendenza: 
sostituzione 

NO      

Locali chiusi che per lo 
spazio ristretto o per la 
presenza di rischi dovuti 
a materiali pericolosi, 
esigono criteri 
particolarmente rigorosi. 

NO      

 
  



Parte A.1. - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera 
 Lavori di revisione 
Per il compartimento Indispensabile 

si            no 
Cadenza lavori Ditta 
incaricata 

Rischi potenziali Attrezzature di 
sicurezza in 
esercizio 

Dispositivi ausiliari e 
in locazione 

Osservazioni 

Attrezzature direttamente 
collegate con l’edificio ad es.: 
pali per antenne; colonne 
montanti spor-genti dal tetto; 
impianti parafulmine; 
elevatori; serbatoi a 
pressione. 
 

NO      

Camini 
 

NO      

Dispositivi di sicurezza 
incorporati all’edificio per 
futuri lavori ad es.: ballatoi; 
incastellature di sostegno; 
ancoraggi per ponteggi 
 

NO      

Dispositivi di sicurezza per 
lavori futuri non incorporati 
all’edificio ad es.: 
montacarichi; strutture 
protettive di volte vetrate; 
parapetti provvisori; 
passerelle 
 

NO      

Dispositivi di sicurezza 
ANTINCENDIO incorporati 
all’edificio ad es.: rivelatori 
fumi/gas, impianto idranti, 
evacuatori di fumo, ecc. 

NO      

 
  



Parte A.2. – Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera  
Lavori di sanatoria e riparazione 

Compartimenti 
dell’opera, con 
indicazione dei corpi di 
mestiere interessati 

 
Indispensabile 

 
Cadenza lavori Ditta 
incaricata 

 
Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in esercizio

Dispositivi ausiliari e 
in locazione 

Osservazioni 

 
1. Sul terreno del committente nei seguenti impianti 

Fognature:  
 

      

Altri impianti di 
alimentazione e di 
scarico: drenaggi 
 

SI quinquennale rischi tipici con 
macchine 
spostamento terra 

 macchine 
spostamento terra 

 

 
2. Nelle vie di circolazione 

Strade: lavori di 
sanatoria 
 

      

Trasporto su rotaie: 
binari, traversine, 
segnaletica 
 

NO      

Vie d’acqua 
 

NO      

Uscite di emergenza e 
di salvataggio: lavori di 
sanatoria, opere esterne
 

NO      

 
  



Parte A.2. – Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera  
Lavori di sanatoria e riparazione                          (SEGUE) 

Compartimenti dell’opera, con 
indicazione dei corpi di 
mestiere interessati 

 
Indispensabile 
si                no 

 
Cadenza lavori Ditta 
incaricata 

 
Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 
esercizio 

Dispositivi ausiliari e 
in locazione 

 
Osservazioni 

 
3. Nell’edificio o in parti del medesimo 

Camini: pulizia dei camini 
lavori di lattoneria, lavori di 
muratura 

NO      

Finestre: pulizia, pulizia vetri, 
lavori di lattoneria, persiane, 
balconi, imbiancatura, 
sigillature 

NO      

Facciate: pulizia, pulizia vetri, 
lastre in pietra naturale, 
muratura, 
impermeabilizzazione, 
imbiancatura, balconi, 
perlinatura sottocornicione 

NO      

Tetti piani: 
impermeabilizzazione, lavori di 
lattoneria, pulizia, imbiancatura 

NO      

Tetti a forte pendenza: 
ricoprimento di porzioni di 
tetto, lavori di lattoneria 

NO      

Grondaie nei tetti a forte 
pendenza: pulizia, controllo 
della tenuta stagna 

NO      

Locali chiusi che, a causa dello 
spazio ristretto o della 
presenza di rischi dovuti a 
materiali pericolosi, corrente 
elettrica o radiazioni, esigono 
criteri rigorosi: pulizia, impianti 
elettrici, lavori di saldatura, 
impermeabilizzazione 

NO      

 



 

Parte A.2. – Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera  
Lavori di sanatoria e riparazione                          (SEGUE) 

Compartimenti dell’opera, con 
indicazione dei corpi di 
mestiere interessati 

 
Indispensabile 
si                no 

 
Cadenza lavori Ditta 
incaricata 

 
Rischi potenziali 

Attrezzature di 
sicurezza in 
esercizio 

Dispositivi ausiliari e 
in locazione 

 
Osservazioni 

 
 (3. Nell’edificio o in parti del medesimo - SEGUE) 

Attrezzature incorporate 
all’edificio, ad es.: pali per 
antenne; impianti elettrici, 
tinteggiatura, elementi 
anticorrosione, colonne 
montanti sporgenti dal tetto, 
impianti elettrici, impianti 
parafulmine, elevatori, serbatoi 
a pressione 

NO      

Dispositivi di sicurezza 
incorporati all’edificio per lavori 
successivi ad es.: impianti 
elettrici, luci di sicurezza, porte 
tagliafuoco  

NO      

Attrezzature di sicurezza per 
lavori successivi, non 
incorporati all’edificio, ad es.: 
montacarichi, strutture di 
protezione volte vetrate, 
protezioni laterali, passerelle. 

NO      

  



Parte B – Equipaggiamenti in dotazione all’opera
 

DATI relativi agli equipaggiamenti 
in dotazione all’opera 
 
Riepilogo della documentazione tecnica relativa all’opera in questione; in calce a questo prospetto riepilogativo (occorre conservare copia della documentazione 
tecnico/impiantistica dell’opera, con particolare attenzione a: 
strutture (copia di quanto depositato al Genio Civile),  
Esame Progetto (eventuale) presentato ai Vigili del Fuoco,  
copia disegni esecutivi delle reti di adduzione Gas, corrente elettrica, idriche, termiche e di scarico ecc. 
Piano di Emergenza ed Evacuazione (eventuale) dell’attività che si svolge nell’edificio in oggetto 

 

  
Documentazione per 

Disponibile 
si           no 

N.° progetto 
e/o di repertorio 

 
 Posa (sito) 

 
Osservazioni 

 
1. Attrezzature e impianti in esercizio sul terreno del committente 

Gas 
 

NO    

Acqua potabile 
 

SI    

Fognature (acque bianche) 
 

SI    

Drenaggi SI    

Vapore 
 

NO    

Impianto elettrico 
 

SI    

Telecomunicazioni 
 

NO    

Altri impianti di alimentazione e/o di scarico 
 

NO    

impianti ANTINCENDIO 
 

NO    

  



 
2. Vie di circolazione 

strade 
 

SI    

ferrovie NO    

vie d’acqua NO    

 
3. Edificio o parti dell’edificio 

Struttura portante:  
-calcolo statico;  
-progetti esecutivi 

SI    

descrittivi (materiali impiegati) SI    

schemi facciate NO    

ricoprimento ed impermeabilizzazione tetto SI    

protezione anticorrosione SI    

impianti di ventilazione SI    

impianti di riscaldamento e di acqua potabile SI    

impianti del gas all’interno dell’edificio NO    

impianti idrici all’interno dell’edificio SI    

impianti fognari all’interno dell’edificio SI    

antenne incorporate all’edificio NO    

impianto parafulmine NO    

impianto telefonico NO    

sirene antincendio e impianti antincendio NO    

schema delle uscite di emergenza e di salvataggio nell’edificio NO    

 


