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PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto  dall’art.12 del D.lgs 494/96 come modificato dal D.lgs 528/99.
L’impresa appaltatrice e gli altri esecutori dell’opera, dipendenti da questa, dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno in modo da poter organizzare i lavori in sicurezza.
Ogni impresa esecutrice dovrà realizzare  il proprio piano operativo di sicurezza        ( POS) , che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento,  vistato per approvazione dal responsabile della sicurezza in fase di esecuzione. 





1.  Identificazione e descrizione delle opere

L’intervento consiste nella realizzazione di opere di adeguamento al D.M. 18/03/96 e realizzazione di un nuovo fabbricato ad un piano fuori terra adiacente all’esistente Uffico ad uso “Bar per somministrazione bevande ed Ufficio Sport.  

Le opere da eseguire sono principalmente le seguenti :
      -    Opere di demolizione
	Opere  di scavi e fondazione  
	Installazione di strutture fuori terra consistenti principalmente in colonne,travi e cordoli in c.a.
	Opere edili per la formazione di  pareti interne ed esterne in muratura e copertura

Intonacatura e tinteggiatura delle pareti in muratura 
Installazione di serramenti ed infissi
Formazione di pavimentazioni di varie tipologie in funzione degli ambienti
	Installazione di impianti idraulici 
	Installazione di impianti di riscaldamento
	Installazione di impianto elettrico
	Opere per la realizzazione di marciapiedi esterni esterni 
Opere di recinzione esterna
	Opere varie di finitura 


  
- Importo complessivo presunto dei lavori: Euro 200.000,00 + iva.

Il tempo ottimale di esecuzione dei lavori di 120 giorni  (vedi cronoprogramma pag……….  )



























2.  Elenco dei principali acronimi

RL — Responsabile dei Lavori
CSP — Coordinatorc per la Sicurezza in fase Progettuale
CSE — Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva
DL — Direttore dei Lavori
DTC — Direttore Tecnico di Cantiere per conto dell’impresa
MC — Medico Competente
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RSL — Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
POS — Piano Operativo di Sicurezza
PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza
DVR — Documento di valutazione dei Rischi



3.  Soggetti COINVOLTI NEL PIANO DI sicurezza E COORDINAMENTO


	Committente: Comune di Pietrasanta

                                  

- Responsabile lavori: Ing.Claudio Quiriconi

- Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale : Ing. Claudio Quiriconi – con Studio Tecnico in via E. Pea , 42   – 55044 Marina di Pietrasanta tel. 0584-24682

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Ing. Claudio Quiriconi –  via E. Pea , 42   55044 Marina di Pietrasanta tel. 0584-24682


- Direttore dei lavori e progettista  : Ing. Claudio Quiriconi –  via E. Pea , 42   55044 Marina di Pietrasanta tel. 0584-24682



- Direttore di cantiere: 

- Medico competente:  

- Responsabile prevenzione e protezione: 

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

- Piano di sicurezza e coordinamento PSC: Ing. Claudio Quiriconi –  Via  E.Pea, 42 – 55044 Marina di Pietrasanta tel. 0584-24682

- Piano operativo di sicurezza POS : 
L'opera è stata affidata alla seguente Ditta : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La ditta è iscritta alla CCIA di LUCCA, al n° ………………  e possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera affidata; in particolare dispone di _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. 


E' stato previsto il sub-appalto di parte dei lavori alle ditte:

(a)	___________________________________________
Composta dal titolare e da n° _______ lavoratori dipendenti.
La ditta è iscritta alla CCIA di ________________________, al n° ____________ e possiede 
Le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera affidata; in particolare dispone di ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolare è il Sig. ___________________________, residente in _____________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
R.S.P.P. è il Sig. ___________________________, residente in ______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
R.L.S. è il Sig. ___________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
M.C. è il Sig. ____________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. 






(b)	___________________________________________
Composta dal titolare e da n° _______ lavoratori dipendenti.
La ditta è iscritta alla CCIA di ________________________, al n° ____________ e possiede 
Le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera affidata; in particolare dispone di ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolare è il Sig. ___________________________, residente in _____________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
R.S.P.P. è il Sig. ___________________________, residente in ______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
R.L.S. è il Sig. ___________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
M.C. è il Sig. ____________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. 


(c)	___________________________________________
Composta dal titolare e da n° _______ lavoratori dipendenti.
La ditta è iscritta alla CCIA di ________________________, al n° ____________ e possiede 
Le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera affidata; in particolare dispone di ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolare è il Sig. ___________________________, residente in _____________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
R.S.P.P. è il Sig. ___________________________, residente in ______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
R.L.S. è il Sig. ___________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
M.C. è il Sig. ____________________________, residente in _______________________, via ___________________________, nc. _______ (tel. _____________________).
L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti
. 



































4. OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI (SE PRESENTI)


Ai sensi del D.lgs 494/96 art.23 i lavoratori autonomi SONO OBBLIGATI all’osservanza degli art.7 comma 1 e 12 comma 3 e sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 200 a 400 € ,salvo aggiornamenti.

Si riportano gli articoli di cui sopra :

art.7 – comma 1

Obblighi dei lavoratori autonomi. 1 I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri :

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del  D.lgs.626/94 “USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO”

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del D.lgs.626/94 “USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ,ai fini della sicurezza.


















5.  ADDETTI ALLE EMERGENZE, PRONTO SOCCORSO ED ORGANIZZAZIONE


La zona è completamente coperta dal 118 il cui servizio è garantito dalla Misericordia Locale con un medico a bordo.
Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori  incaricati (art. 15 del D.Lgs 626/94).
La ditta appaltatrice dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori, nel cantiere, un telefono per comunicare con il 118.


- NUMERI TELEFONICI UTILI
Per poter affrontare rapidamente le situazioni di emergenze riportiamo una serie di recapiti telefonici utili.
Si ricorda al Direttore di cantiere di riportarli, ben visibili, in prossimità del cartello di cantiere.
Carabinieri ... 112
Comando dei Vigili del Fuoco .…. 115
Soccorso pubblico di Emergenza  113 
Pronto soccorso Ambulanze .……118
Inoltre, si prega il Direttore tecnico di cantiere di studiare attentamente quali sono i percorsi più celeri per attivarsi in caso di emergenza e di rilevare i numeri telefonici di segnalazione guasti di
GESTORE RETE ELETTRICA   ………………………………………………………..                                                        
GESTORE RETE DEL GAS   …………………………………………………………..
GESTORE RETE TELEFONICA………………………………………………………..
GESTORE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA…………………………………..
GESTORE RETE DI ACQUEDOTTO…………………………………………………..                                                
GESTORE RETE FOGNARIA…………………………………………………………..                                                           




6.  modalita' organizzative, cooperazione, coordinamento, in- formazione

Art. 5 comma 1 lettera c. Il Coordinatore per l'esecuzione delle opere provvederà a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del P.S.C. . Dovrà illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione come le interferenze, le incompatibilità, l'uso comune di attrezzature e servizi. Le riunioni possono servire al coordinatore anche per  acquisire parere ed osservazioni nonché le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs 494/96. Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.


7.  DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

La documentazione minima da conservare in cantiere è la seguente:
-	copia dell’atto autorizzativo edilizio se l’opera ne è assoggettata
-	notifica preliminare 
-	Piano Operativo di Sicurezza



8.  DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE

Se pur non presente in cantiere, deve essere tenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza:
      -    Copia iscrizione Camera Commercio
	Copia del registro degli infortuni

 Copia del libro matricola dipendenti 
Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg.
 Copia di denuncia alla USL competente per territorio per agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg. 200, targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche.
Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento. 
 Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo dei ponteggi montati con schemi tipo, firmato dal responsabile del cantiere. 
Dichiarazione di conformità L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere
Attestazione dimostrante l’invio della dichiarazione di conformità relativa all’impianto elettrico di cantiere all’Ispesl ed all’ASL competenti per territorio ai sensi del D.P.R 22/10/2001

Dovrà inoltre essere tenuto a disposizione :

	Copia della Valutazione dei rischi effettuata dall’Impresa ai sensi del Dlgs 626/94 nonché i seguenti documenti connessi :

Copia elezione rappresentante dei lavoratori
Copia di avvenuta formazione e informazione degli addetti alla gestione delle emergenze
Copia dei Certificati di Idoneità al lavoro, ovvero dichiarazione sostitutiva del medico competente.
Copia della valutazione al Rumore dei dipendenti ai sensi del Dlvo 277/91 con allegata Copia del verbale di Formazione e Informazione ai sensi degli art.42 e 43 del D.lvo stesso.
Copia dei libretti di montaggio dei ponteggi 



9.  ORDINE DA TENERE IN CANTIERE
Il cantiere dovrà essere tenuto ordinato e pulito separando le varie aree: lavoro, magazzino, baraccamenti, viabilità, etc.



10.  METODOLOGIA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio effettivo avviene associando ad ogni Argomento di rischio per ogni sorgente individuata una probabilità di accadimento di incidenti provocata da tale sorgente ed una magnitudo di danno derivante atteso. La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli di valore numerico 1-2-3. La magnitudo del danno atteso è fissata parimenti in tre livelli di valore 1-2-3. L’entità del rischio associato ad ogni possibile Argomento è rappresentata dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale M per il valore della probabilità di accadimento P relativi a quei rischio. Di seguito sono descritti i livelli di magnitudo e probabilità considerati.

Scala dell’indice “M” (magnitudo del danno potenziale)

Basso (I)
Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi inferiore o uguale a 3 giorni di guarigione. Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può causare danni lievi a persone o cose. Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti.

Medio (2)
Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi compresa tra 3 e 30 giorni. Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell’ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.

Alto (3)
Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali). Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi superiore a 30 giorni di guarigione. Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione dell’ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l’ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 04.


Scala dell’indice “PI’ (probabilità - frequenza eventi)

Bassa (I)
Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi. Non sono noti o sono nati solo rari episodi già verificatisi. Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e fattori di rischio. Esiste una correlazione tra l’attività e un miglior andamento infortunistico e/o di malattie professionali (tre / cinque anni).

Media (2)
Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera automatica o diretto. E’ noto qualche episodio che, per la tipologia considerata ha dato luogo a danno. L’attività lavorativa comporta la necessità di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento. Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio e le anomalie dell’andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre / cinque anni).

Alta (3)
Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali). L’attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizione, incompatibilità di operazioni, ecc. Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell’andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni). Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi.
I valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale sono riassunti di seguito.

Molto alto (9)
Occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale.

Alto (6)
Occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.

Lieve (da 2 a 4)
Occorre verificare che i pericoli potenziali siano tenuti sotto controllo.

Trascurabile (1)
I pericoli potenziali sono tenuti sufficientemente sotto controllo.

Vale la pena ricordare che le considerazioni introdotte dal DLgs 626/94 e sue modifiche, confermano la normativa che definisce e stabilisce inequivocabilmente le responsabilità del legale rappresentante e degli altri soggetti ai quali il presente documento fa riferimento e che sono di seguito riportati.
11, PROBLEMATICHE RELATIVE AL SITO


11.1Rischi dovuti al contesto ambientale


Trattandosi di intervento in Zona mista residenziale dovranno essere tenute in debito conto le seguenti necessità :
	adottare ,durante i mesi estivi gli orari di lavoro stabiliti dai Regolamenti Comunali

Limitare al massimo le emissioni sonore verso l’esterno in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. del 14/11/97 e succ. mod.per questo tipo di zona.
Durante le operazioni di scavo dovrà essere posta particolare attenzione a non intercettare linee elettriche esistenti o altro tipo di tubazione ( acqua, gas, scarichi ecc.)
Concordare con il Coordinatore per la Sicurezza tutte le operazioni di cui si ravvede particolare rischio.



11.2Presenza di linee elettriche aeree e/o interrate 

In prossimità dell’area  oggetto dell’intervento non sono presenti linee elettriche aeree esterne ad alta tensione e comunque si ricorda che anche da linee elettriche a bassa tensione DOVRANNO ESSERE MANTENUTE DISTANZE SUPERIORI A m. 5.00 DALLE LINEE ELETTRICHE SIA AEREE CHE INTERRATE (se presenti).
Quindi nel caso di lavori a distanze inferiori a m. 5.00  DOVRANNO essere concordate opportune misure di prevenzione con l’Ente gestore (ENEL) della fornitura elettrica (art.11 D.P.R 164/56) e disattivata l’alimentazione elettrica. 

Nel caso di contatto del mezzo con linee in tensione l’operatore dovrà rimanere al suo posto e le persone a terra NON DOVRANNO toccare la macchina ,ma dovranno attivarsi per avvertire l’ENEL  per il distacco della linea.

Verificare preventivamente all’esecuzione dei lavori la presenza di linee elettriche aeree od interrate e la presenza di altri eventuali impianti interrati.
Procedere comunque con estrema  cautela durante le fasi di scavo e di lavoro con gru in  genere. 







11.3Presenza di condotte interrate relative a impianti a gas ,acqua, fognature, telefono o altro.

Nell’area esterna oggetto dell’intervento potrebbero essere presenti condotte interrate  relative a impianti gas , acqua, fognature, linee telefoniche ecc.
Pertanto nell’esecuzione dei lavori di scavo si dovrà procedere come segue :

	Interrompere le erogazioni interessate (soprattutto del GAS se presenti)

Individuare le possibili condotte interrate interessate
Delimitare opportunamente la zona dei lavori
Delineare e proteggere i passaggi
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere oggetto di scavo ed individuare le macchine operatrici più idonee 
Impedire scoscendimenti e franamenti


11.4Agenti inquinanti presenti nell’area di cantiere

L’area di cantiere è attualmente libera da agenti e materiali pericolosi e inquinanti.
Utilizzare acqua potabile per gli usi potabili e igienici del cantiere .


11.5Agenti inquinanti trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante

La tipologia degli interventi e la dislocazione degli stessi (abitazioni vicine) rendono necessaria l’adozione di particolari misure contro la trasmissione di rumore e polvere all’esterno dello stesso di cui le principali sono :

	Adozione di macchine insonorizzate 

Mantenere bagnati i percorsi carrabili e la zona scavi per limitare sollevamenti eccessivi di polvere 


11.6Lavori da eseguirsi in aree con circolazione di veicoli

I mezzi dovranno prestare particolare attenzione alle manovre di accesso e fuoruscita dalle aree di cantiere rispetto alla strada pubblica.

In corrispondenza degli accessi ,sulla sede stradale (Via Pisanica), dovrà essere  posizionata idonea segnaletica indicante il pericolo per uscita automezzi pesanti.

In caso di manovre in ingresso e in uscita al cantiere con scarsa visibilità o comunque pericolose, un operatore a terra coadiuverà a terra le manovre degli automezzi 
12.  Procedure PRELIMINARI OBBLIGATORIE


Prima dell'allestimento del cantiere occorre procedere in ordine cronologico:
a)	Alla verifica della suddivisione di allestimento del cantiere riportata negli elaborati grafici di progetto;
b)	Alla ricerca di possibili linee e tubazioni interrate di qualsiasi natura (luce,gas,acqua ,scarichi ecc.) e segnalarle al CSE prima di procedere all’inizio dei lavori.



13.  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE


13.1  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Nel presente capitolo sono riportate le prescrizioni di carattere generale che l’impresa appaltatrice dovrà seguire per organizzare i propri lavori in sicurezza. Per gli aspetti che riguardano le singole fasi lavorative si rimanda al capitolo 14 “Analisi delle lavorazioni”.
L’organizzazione del cantiere dovrà avvenire secondo le seguenti fasi :


a)	Recinzioni,accessi e segnalazione del cantiere
b)	Viabilità del cantiere
c)	 Servizi logistico-assistenziali di cantiere
d)	Aree di deposito dei materiali
e)	Posti fissi di lavoro
f)	Utilizzo e depositi di sostanze chimiche
g)	Segnaletica di sicurezza
h)	Gestione emergenza
i)	Informazione,formazione e consultazione dei lavoratori
j)	Dispositivi di protezione individuale
k)	Sorveglianza sanitaria
l)	Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere
m)	Impianti di cantiere-elettrico-messa a terra-idrico-illuminazione
n)	Macchine e attrezzature di cantiere
o)	Misure generali di protezione contro rischi particolari 
p)	Rischio di incendio o di esplosione
q)	Rischio da rumore 



13.1.1   Recinzioni, accessi e segnalazione del cantiere

a)	Recinzioni
Tutte le aree di lavoro saranno adeguatamente segnalate. Le zone di lavoro in cui saranno presenti scavi aperti, saranno segnalate e recintate , allestiti dei ponteggi   e laddove sarà presente il rischio di caduta dall’alto dovranno essere adeguatamente recintate o segnalate a seconda dell’entità del rischio. Le eventuali aree di deposito dei materiali dovranno essere adeguatamente segnalate.
Le segnalazioni si effettueranno mediante nastro segnaletico a strisce bianche e rosse o gialle e nere.
Le recinzioni avranno  le seguenti caratteristiche: altezza minima 2.00 m, adeguata resistenza alle spinte orizzontali, adeguato fissaggio al terreno, adeguata visibilità. 
b)	Segnalazione del cantiere
Su tutte le recinzione e le delimitazioni si posizionerà il cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 
Le eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nel caso siano poste in prossimità di zone in cui è presente la circolazione veicolare saranno segnalate secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
c)	Accesso al cantiere
L’accesso al cantiere avverrà dalla viabilità ordinaria e cioè dalla Via Unità d’italia e dalla via Pisanica. 
13.1.2  Viabilità di cantiere
La viabilità di cantiere dovrà essere impostata in modo da far transitare i mezzi pesanti su rampe e percorsi precedentemente verificati dall’impresa in merito alla loro stabilità.
13.1.3  Servizi logistico-assistenziali di cantiere
L’impresa dovrà predisporre in un area prossima alle zone di intervento (da individuare da parte dell’impresa esecutrice) i servizi igienico sanitari previsti per legge. Una proposta di collocazione è quella riportata negli elaborati grafici allegati.
I servizi da predisporre sono i seguenti: una baracca ad uso spogliatoio arredata, un WC, un lavabo, acqua potabile, sapone e salviettine asciugamani.
I servizi logistico-assistenziali saranno mantenuti in scrupoloso stato di igiene dall’impresa.
13.1.4  Aree di deposito dei materiali
Le  zone di stoccaggio dei materiali, da individuare dall’impresa nei pressi dei luoghi di lavoro, osserveranno le seguenti prescrizioni minime:
	le aree di stoccaggio dei materiali saranno ben delimitate e segnalate;
	i materiali saranno stoccati in modo da risultare stabili e da consentire un’agevole movimentazione sia manuale che attraverso macchine operatrici;

Operare alla distanza di m.5,00 dalle linee elettriche aeree presenti ,altrimenti far disattivare dall’ENEL la linea elettrica
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e separati per tipologia di materiale e allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei.
Negli elaborati grafici allegati viene proposta un’area per stoccaggio materiali.
13.1.5   Posti fissi di lavoro
Non sono previsti posti fissi di lavoro.
13.1.6   Utilizzo e depositi di sostanze chimiche
Le cautele da adottare nell’utilizzo, per lo stoccaggio e lo smaltimento di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i prodotti chimici verranno depositati.
13-1-7  Segnaletica di sicurezza
In cantiere si posizionerà solo segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n° 493/1996. La segnaletica si posizionerà in prossimità del pericolo in luogo ben visibile e sarà rimossa non appena sia terminato il rischio a cui si riferisce. 
Segnale di sicurezza
Collocazione del segnale di sicurezza
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Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori
Nei pressi degli accessi alle aree dove si eseguono attività di cantiere ed in particolare:
	sugli accessi all’area di deposito di materiali
	sulla recinzione di accesso ai luoghi di lavoro
	in prossimità delle delimitazioni
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Avvertimento di zona pericolosa
Delimitazione di aree pericolose, ostacoli, dislivelli.
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In prossimità delle zone sottostanti a quelle di lavoro
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Pericolo di caduta dal ciglio degli scavi
In prossimità delle zone dove sono presenti degli scavi aperti.
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Pericolo: uscita autocarri
Sulle strade pubbliche, in prossimità degli accessi alle piste che portano ai cantieri, in ambo i sensi di marcia
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Calzature di sicurezza obbligatorie
Area di lavoro
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Casco di protezione obbligatorio
In prossimità degli accessi al cantiere
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Otoprotettori obbligatori
In prossimità di aree di lavoro rumorose, ed in particolare:
	in prossimità della sega circolare

in prossimità delle macchine operatrici
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Protezione obbligatoria degli occhi
In prossimità delle zone di lavoro in cui siano possibili proiezione di polvere, particelle o schegge.
	
13.1.8  Gestione emergenza
L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.
Per la gestione dell’emergenza è necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori adeguatamente formati allo scopo 
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunicare, al CSE, i nominativi  delle persone addette alla gestione delle emergenze; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone. 
Lotta antincendio
Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovrà essere presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg. 
In ogni modo ogni impresa dovrà avere in cantiere almeno un estintore per fuochi ABC del peso di 6 kg. (anche posizionato su di una macchina operatrice o un autocarro) 

Primo soccorso: presidi sanitari
Ogni impresa avrà in cantiere un proprio pacchetto di medicazione. Tale presidio sarà sempre disponibile ai lavoratori. 
Comunicazione al CSE dell’eventuale accadimento di infortuni
Nel malaugurato caso che in cantiere si verificasse un infortunio con prognosi stimata superiore ad un giorno, al termine dei soccorsi l’impresa appaltatrice avviserà immediatamente il CSE.
Comunicazione al CSE di incidenti senza danni a persone
Nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti senza danni a persone, ma solo a cose, l’impresa appaltatrice dovrà darne, appena possibile, comunicazione al CSE. Si ricorda che ogni incidente è un segnale segnali importante in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive. 
13.1.9  Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori
I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello svolgimento della  mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere dovranno tenere a disposizione del CSE un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e  formazione in accordo con gli art. 21 e  22 del D.Lgs. n° 626/1994. I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere adeguatamente addestrati alla specifica attività. Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso di formazione. Nelle tabelle seguente sono riportati sinteticamente i contenuti minimi dell’informazione e della formazione del personale.
Formazione
Mansioni  coinvolte
Contenuti minimi della formazione 
Modalità d’erogazione consigliata
Modalità di verifica consigliata
Preposti di cantiere
Normativa sicurezza
Rischi di cantiere e relative misure
Gestione del cantiere in sicurezza
Uso in sicurezza di macchine e attrezzature di cantiere
Uso dei DPI
Segnaletica di sicurezza
Uso delle sostanze pericolose
Corso per preposti (capo cantiere, ecc.) 
Riunioni periodiche con RSPP aziendale
Lavoratori
Rischi di cantiere e relative misure
Segnaletica di sicurezza
Uso in sicurezza di macchine attrezzature di cantiere
Uso dei DPI
Corso di formazione di base per la sicurezza in edilizia della durata di 8/16 ore 
Riunioni periodiche con RSPP aziendale

Informazione
Mansioni  coinvolte
Informazioni minime da erogare
Modalità d’erogazione consigliata
Modalità di verifica consigliata
TUTTE
Contenuti PSC
Contenuti POS
Rischi e misure di sicurezza per  interferenze lavorative
Riunione preliminare 
Esame contenuti PSC
Esame contenuti del POS
Confronto giornaliero con il responsabile di cantiere
Sub-appaltatori
e fornitori
PSC
POS
Rischi di cantiere
Consegna /messa a disposizione dei documenti per la sicurezza
Verifiche del responsabile di cantiere
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dovranno essere adeguatamente consultati secondo quanto previsto per legge. Nella tabella seguente è riportato uno specchietto sintetico relativo alla consultazione degli RLS.
Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
 Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
 Accettazione PSC					 Modifiche significative al PSC
 Attività di prevenzione e corsi formazione		 POS 
 Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
 PSC							 Modifiche significative al PSC
 POS							 Programma di  formazione alla sicurezza 
 Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere:
 Sopralluoghi in cantiere				 Riunioni specifiche con il CSE 

13.1.10  Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Tutti lavoratori saranno dotati di tutti i DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. n° 626/1994.
I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento. L’impresa appaltatrice dovrà tenere presso i propri uffici almeno 3 elmetti da fornire ai visitatori del cantiere; tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell’impresa. Si ricorda che i visitatori che accedono ad aree di lavoro pericolose dovranno utilizzare i DPI necessari ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere.
Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare per le varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere.
Tipo DPI 
Parte protetta
Mansione
Elmetto di protezione
Testa
Tutte
Occhiali di sicurezza
Occhi
Tutte
Maschera antipolvere prot. FFP1
Vie respiratorie
Tutte
Visiera in rete metallica
Volto
Addetti al taglio degli arbusti con motosega
Guanti da lavoro
Testa
Tutte
Guanti in gomma prodotti chimici
Mani
Muratore
Scarpe con puntale e lamina
Piedi
Tutte
Cuffie o tappi
Apparato uditivo
Tutte
Tuta da lavoro
Corpo
Tutte
13.1.11  Sorveglianza sanitaria
Tutto il personale che sarà coinvolto nella esecuzione dell’opera dovrà essere in possesso di “idoneità specifica alla mansione” rilasciata dal medico competente dell’impresa da cui dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima dell’inizio delle proprie attività lavorative, dovranno comunicare il nome e recapito del proprio medico competente al CSE e presentargli una dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del medico competente. L’impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo di legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici. 
Il CSE si riserverà il diritto di richiedere al medico competente dell’impresa il parere di idoneità all’attività su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi.
13.1.12  Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere
L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n° 494/1996 e s.m.i.. Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere:
	imballaggi e contenitori,
	materiali di risulta provenienti da demolizioni,

contenitori di sostanze impiegate nei lavori.
I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature che vengono a contatto con composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e all’interno di un bacino di contenimento per evitare spandimenti.L’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito. Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà :
	il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta,
	gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità, 

così come previsto dagli art. 8 e 9 del D. Lgs. n° 494/1996 e s.m.i, dal D. Lgs . n° 22/1997 e s.m.i. e da altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori. I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come previsto dal D. Lgs. n° 22/1997 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi vengano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico. 
13.2  IMPIANTI DI CANTIERE
13.2.1  Impianto elettrico
Si presume che per lo specifico lavoro, si utilizzeranno impianti elettrici alimentati principalmente  da fornitura di rete.
Particolare attenzione si presterà al grado di protezione delle attrezzature in quanto alconi  lavori,principalmente di consolidamento fondazioni, avvengono  in presenza di acqua o comunque in ambienti umidi e bagnati. (Prese e spine IP 67, utensili a doppio isolamento)
Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure prese mobili conformi alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovrà essere limitato al minimo l’utilizzo delle prolunghe. 
Si ricorda, inoltre, l’assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri sistemi diversi dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento).
I quadri elettrici dovranno essere posizionati con apposito supporto su un piano orizzontale e dovranno esser muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di presa.
Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere utilizzati solo cavi con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di assicurare l’adeguata resistenza all’acqua e all’abrasione. Per le apparecchiature di tipo “fisso”, invece, è possibile utilizzare altre tipologie di cavi che non necessitano, visto l’uso, le stesse caratteristiche (H07V-K, H07V-R, ecc.).
L’impresa appaltatrice assicurerà l’utilizzo dell’impianto elettrico in conformità alle norme di legge e di buona tecnica vigenti; qualunque modifica significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice in quanto sarà necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione di conformità, per la parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati. 
Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, così come detto precedentemente, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il CSE verificasse l’utilizzo di materiale non conforme, vieterà immediatamente l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l’impresa inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.








Linee elettriche aeree.

E’ fatto obbligo di operare alla distanza di m.5.00 dalle linee elettriche aeree.
L’idonea formazione ed informazione di tutto il personale comprenderà anche le relative esercitazioni in materia di pronto soccorso e di antincendio.
Per situazioni particolari la Ditta appaltatrice DOVRA’ CONCORDARE idonee soluzioni con il CSE prima di procedere nei lavori, caso contrario sarà completamente responsabile di ogni e qualsiasi conseguenza dovesse provenire da tale mancanza di informazione.

13.2.2. Impianto di messa a terra
Dovrà essere realizzato idoneo impianto di messa a terra e certificato da Ditta specializzata . 
Entro 30 gg. dalla realizzazione degli impianti elettrici di cantiere e degli impianti di terra l’Impresa appaltatrice dovrà ottemperare le prescrizioni di cui al D.P.R. n.462 del 22/10/01 relative alla denuncia degli impianti di terra.
Tutti i mezzi e macchine per le quali il costruttore abbia prescritto la messa a terra dovranno essere collegate all’impianto di terra (generatori di energia elettrica, impastatrice, etc..).
Per quanto riguarda i generatori di corrente ci si dovrà attenere alle istruzioni del costruttore per la messa a terra.
Il generatore potrà non essere collegato all’impianto di terra solo se il costruttore lo indica come obbligatorio sul libretto istruzioni.
13.2.3  Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Dovrà essere dimostrato ,a mezzo di calcolo da parte di tecnico abilitato , la necessità o meno di impianto contro le scariche atmosferiche. 
13.2.4  Impianto di illuminazione
I lavori in ambiente esterno saranno condotti esclusivamente in presenza di luce diurna , se vi fosse la necessità di interventi notturni dovranno essere installati appositi fari di illuminazione alimentati da energia elettrica di rete richiesta all’ente erogatore con contratto provvisorio.

13.2.5  Impianto idrico
Verrà installato un impianto idrico provvisorio




13.3   MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da parte dell’impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle macchine. Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle macchine e impianti.
L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente documentazione, necessaria a comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle macchine utilizzate 
1.	Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo al:
rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE,
rispetto delle prescrizioni del DPR 547/55 se acquistata prima del 21/09/96,
perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti. 
Un modello di questa dichiarazione viene riportato in allegato al piano.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature:
	mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari),

macchine operatrici (pale, escavatori, ecc.),
recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.),
attrezzature per il taglio ossiacetilenico,
seghe circolari a banco e similari,
impianto di betonaggio,
altre ad insindacabile giudizio del CSE,
2.	Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare:
	tipo e modello della macchina,

stato di efficienza dispositivi di sicurezza,
stato di efficienza dei dispositivi di protezione,
interventi effettuati.
La documentazione di cui sopra sarà tenuta a disposizione del  CSE.
 
13.4  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO RISCHI PARTICOLARI

13.4.1 Rischio di seppellimento all’interno di scavi
Durante l’esecuzione degli scavi occorrerà assicurare alle pareti adeguata stabilità dando ad esse pendenza di naturale declivio (rapportata alla tipologia del terreno) o, in alternativa, provvedendo alla loro armatura qualora lo scavo abbia profondità superiore a 1,50 m (profondità che non si prevede di raggiungere in questo lavoro) o il terreno non presenti un adeguato grado di stabilità. 
Nel caso specifico gli scavi non superano la profondità di cm.70 circa.
Durante lo scavo e fintanto che non si è provveduto al reinterro occorrerà mantenere drenato il piede dello scavo da acqua di falda e da acqua piovana. Si dovrà inoltre provvedere all’allontanamento dell’acqua che dovesse accumularsi sul ciglio dello scavo. E’ vietato l’accesso al fondo dello scavo fino a quando non è assicurata la stabilità della parete.
13.4.2 Rischio di caduta dall’alto di persone e /o materiali
Nell’esecuzione dei lavori occorre predisporre dei particolari interventi al fine di evitare il pericolo di caduta di persone o di oggetti dall’alto. Le persone che si devono salvaguardare sono sia quelle presenti all’interno del cantiere che i terzi all’attività dell’impresa che possono risultare coinvolti dalle diverse operazioni.  In generale dovranno adottarsi le seguenti misure di protezione:
a)	Lavori da svolgersi in altezza
Caduta di persone dall’alto: Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 metri dovranno realizzarsi utilizzando idonee opere provvisionali o meglio piattaforme elevatrici. Sono vietate operazioni su scale ad altezze superiori di 4 metri (anche se realizzate con l’imbracatura di sicurezza).
Per la valutazione dell’altezza di lavoro si deve considerare quella di massima caduta. 
Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere provvisionali si potrà operare utilizzando l’imbracatura di sicurezza. In questo caso l’impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi di ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 795. Prima di iniziare una attività che prevede l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminare comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.
Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro. Utilizzo dell’elmetto protettivo da parte degli addetti all’attività.
b)	Sollevamento o trasporto di materiali
Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone di sollevamento e trasporto di materiali; tale divieto sarà evidenziato mediante l’apposizione della segnaletica di sicurezza riportata al punto 12.1.7.. Le operazioni saranno prontamente sospese nel caso in cui le persone presenti non si spostassero. Le operazioni di sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi in presenza di un preposto. Sono vietate operazioni di sollevamento all’esterno dell’area di cantiere
13.4.3 Rischio di incendio o di esplosione 
In generale all’interno del cantiere,  le situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di esplosione sono le seguenti:
	fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori,
	stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini di temperatura,

cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici,
accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (eventuali operazioni di saldatura, ossitaglio, ecc.) o si producono scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.),
mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone a rischio,
ecc., ecc..
Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia sufficiente applicare le regole dettate, soprattutto, dal buon senso. L’adozione di una serie di misure preventive e protettive, già citate nei precedenti paragrafi, dovrebbe garantire un adeguato controllo di questo specifico rischio.
Inoltre, dovranno essere presenti idonei estintori nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro. Infine, l’impresa appaltatrice insieme alle imprese subappaltatrici nei propri POS dovranno determinare le misure relative all’organizzazione e alla gestione di tutte quelle situazioni che possano potenzialmente mettere a rischio la sicurezza e la salute degli addetti nonché dei terzi presenti nelle vicinanze delle aree di lavoro. A tal proposito si rimanda al punto 12.1.8

13.4.4  Rischio da rumore
Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 277/91. 
Nel presente piano di Sicurezza e Coordinamento, in accordo con quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n° 494/1996, l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore è calcolata  in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la  cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
I dati per gruppo omogeneo sono tratte dal volume: “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia. 
La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dal D.Lgs. n° 277/1991. Nel caso che quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione dell’impresa, dovrà essere presentato richiesta di variazione con allegato il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 277/1991.
Le misure da prendere relativamente all’esposizione dei lavoratori sono quelle previste dal D.Lgs. n° 277/1991
Calcolo del livello di esposizione personale
Di seguito sono riportati i livelli di esposizione delle diverse mansioni che saranno presenti in cantiere.

Gruppo omogeneo
Fascia di appartenenza rischio rumore
Responsabile tecnico di cantiere
superiore a 80 db(a) fino a 85 db(a)
Operatore autobetoniera
Fino a 80 db(a)
Operatore autopompa
Fino a 80 db(a)
Autista autocarro
Fino a 80 db(a)
Operaio comune polivalente
superiore a 85 db(a) fino a 90 db(a)
Muratore polivalente
superiore a 80 db(a) fino a 85 db(a)
Ponteggiatore
Fino a 80 db(a)

13. 5  Documenti inerenti la sicurezza

A scopo preventivo e, se necessario, per esigenze normative deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione sotto riportata. 
La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice,  dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.
La documentazione di sicurezza deve essere presentata al CSE ogni volta che ne faccia richiesta.

Documentazione inerente l’organizzazione dell’impresa 
Copia di iscrizione alla CCIAA
Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Questa dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni impresa con dipendenti presente a qualsiasi titolo in cantiere e consegnata al committente od al responsabile dei lavori).
Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL
Piano di sicurezza e coordinamento (In cantiere dovrà essere sempre tenuta una copia aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento).
Piano operativo di sicurezza (Dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Registro infortuni (Nel caso in cui l’impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei lavori)
Copia della notifica preliminare (La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere)


Impianti elettrici di cantiere
Certificato di conformità quadri elettrici ASC
Denuncia  dell’impianto di messa a terra
Calcolo di fulminazione ai sensi della norma CEI 81 – 1 - Nel caso in cui non sia necessaria la realizzazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche



Apparecchi di sollevamento
Libretto di omologazione per apparecchi ad azionamento non manuale di portata superiore a 200 kg
Registro delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene
Libretto di omologazione del radiocomando


Ponteggi metallici fissi
Libretto di autorizzazione ministeriale
Disegno dei ponteggi


Macchine e impianti di cantiere
Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere
Libretto di omologazione per apparecchi a pressione e per le autogrù
Macchine marcate CE: dichiarazione di conformità e libretto d’uso e manutenzione
Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformità normativa delle macchine
Registro di verifica periodica delle macchine


Prodotti e sostanze chimiche
Schede di sicurezza









14.  Analisi e valutazione dei rischi delle fasi lavorative E CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E dpi


Al presente capitolo è riportata l’analisi e la valutazione dei rischi che si possono presentare durante l’esecuzione dei lavori. Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
	rischi per terzi all’attività di cantiere (presenti esternamente al cantiere)
	rischi presenti all’interno della singola fase lavorativa

rischi presenti nell’esecuzione di attività lavorative ricorrenti
Rischi per terzi durante l’attività di cantiere 
In questo punto si prendono in considerazione i rischi a cui si possono trovare esposte le persone estranee all’attività di cantiere.
Situazione
Rischi
Misure di prevenzione
Immissione dei veicoli di cantiere sulla strada pubblica
Incidente 
Urto contro persone 
I mezzi diretti o uscenti dal cantiere dovranno circolare a velocità ridottissima e dovranno mettere in funzione le luci anabbaglianti e il lampeggiante girevole.
In caso di manovre in ingresso e in uscita al cantiere con scarsa visibilità o comunque pericolose, un operatore a terra coadiuverà a terra le manovre degli automezzi ed eventualmente interromperà temporaneamente il traffico sulla strada provinciale.




Rischi presenti all’interno della singola fase lavorativa
Nei paragrafi seguenti sono riportati, per ciascuna delle fasi di lavoro in cui è articolata l’esecuzione dell’opera, i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o ridurre al minimo gli stessi. Ovviamente, l’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori è richiesta anche, e soprattutto, da una serie di obblighi di legge vigenti da decenni (D.P.R. n° 164/1956, ecc.) i cui destinatari sono: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto di ciascuna impresa presente a vario titolo in cantiere. Per questa ragione non si ritiene necessario inserire pedissequamente quanto previsto dalle citate norme ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da adottare, in aggiunta a quelle già definite nei precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la tutela della salute degli addetti. Infatti, non è di nessuna utilità ripetere le misure di sicurezza previste dai citati obblighi nel presente piano che, è bene ricordarlo, deve essere inteso come quel documento contenente le misure di sicurezza aventi carattere progettuale, tecnico e organizzativo da integrare nel progetto e nell’esecuzione dell’opera.
Il PSC, quindi, dovrà essenzialmente riguardare la definizione delle scelte:
	progettuali aventi ricadute sulla sicurezza e la salute degli addetti;
	tecnico-organizzative per coordinare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro.

Nei propri piani operativi di sicurezza, invece, l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno esplicitare le modalità operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel dettaglio, le attrezzature utilizzate, la composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e le misure preventive e protettive adottate.  


































15.  Analisi delle lavorazioni


Le lavorazioni del cantiere necessarie alla realizzazione dell'opera risultano le seguenti:

1.	Allestimento cantiere 
2.	Demolizione
3.	Scavi di sbancamento per fondazioni
4.	Realizzazione di getto di magrone in c.c. per fondazioni 
5.	Realizzazione di armatura metallica  in c.a
6.	Realizzazione di getto in c.c per travi di fondazione  
7.	Realizzazione di armatura metallica per travi , colonne e cordoli in c.a. 
8.	Realizzazione di getto in c.a per travi ,colonne e cordoli in c.a
9.	Solaio in laterizio armato piano terra-primo e di copertura
10.	Assemblaggio dei ponteggi
11.	realizzazione pareti esterne in muratura
12.	Posa in opera di copertura con manto in coppi e tegole
13.	Realizzazione tramezzature interne in cartongesso
14.	Assistenza muraria agli impianti e alle opere di fabbro e serramentista
15.	Impianti termici ed idrosanitari –riscaldamento-condizionamento
16.	Impianti elettrici 
17.	 Messa in opera di soglie,davanzali e controtelai
18.	 Realizzazione di intonaci interni ed esterni
19.	Smontaggio dei ponteggi esterni 
20.	 Realizzazione di marciapiedi esterni in calcestruzzo
21.	Realizzazione di controsoffitto in cartongesso
22.	 Realizzazione di pavimenti e rivestimenti
23.	 Realizzazione di opere di lattoneria
24.	Posa in opera di porte interne ed esterne e finestre
25.	 Opere di fabbro per cancelli esterni
26.	 Tinteggiatura interna ed esterna
27.	Smantellamento del cantiere












15.1  Allestimento cantiere 

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

-	trasporto in cantiere di utensili ed attrezzature
-	installazione di impianto elettrico e di messa a terra
-	realizzazione e/o completamento delle recinzione
-  installazione di cartelli antinfortunistici e di cantiere
- installazione di ponteggi
- taglio e trasporto a discarica di vegetazione e alberi
- ripristino e l’adeguamento degli scarichi civili interessanti i lavori e quant’altro            
  specificato nel capitolato di appalto tipo per opere edili ultima ristampa
- preparazione dei piani di lavoro

Materiali utilizzati e movimentati:
pali di ferro, pali di legno, rete metallica, rete in plastica, dispersori di terra, cavi elettrici, quadri elettrici, utensili e attrezzature

Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune

Veicoli:
camion e autogrù

Analisi e valutazione dei rischi

a)	caduta da scale a mano (lieve)
b) urto e schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)
c) urto a seguito di movimenti anomali di carichi sospesi (lieve)
d) schiacciamento per caduta di materiale accatastato (alto)
e) caduta di carichi sospesi (lieve)
f) elettrocuzione (alto)

Procedure e misure di prevenzione

Fare attenzione ai rischi derivanti da attività sovrapposte ed in particolare durante la sub-fase di realizzazione dell’impianto elettrico
Avvertire i lavoratori sui rischi della elettrocuzione in fase di installazione dell’impianto elettrico ed in fase di primo utilizzo
Avvertire l’elettricista dei rischi connessi con le interferenze effettuate dai lavoratori dell’impresa. Disconnettere gli impianti elettrici nelle aree di lavoro ed utilizzare unicamente l’impianto elettrico di cantiere. 





DPI:
-	scarpe antinfortunistica, guanti e casco.

Addetti alla fase

-	nr 3 lavoratori






































15.2 DEMOLIZIONI 

Questa fase prevede lavori per la demolizione di tutte le opere previste in capitolato e cioè : demolizione parziale di strutture in conglomerato cementizio armato, muratura di mattoni forati a due teste, solaio in laterizio armato,taglio in murature per la formazione di vani porta ,taglio di pavimentazione in soletta in c.a, demolizione parziale di pavimentazione e massetto di sottofondo, rimozione di apparecchiature igienico sanitarie, smontaggio di serramenti interni ,smontaggio parapetti in ferro tubolare.

Sub-fasi :
-	puntellamenti provvisionali
-	demolizione parziale di strutture in c.a 
-  rimozione solai ,massetti e intonaci
-  rimozione di apparecchiature igienico-sanitarie
-  smontaggio serramenti interni e parapetti esterni in  ferro
-	posa a terra del materiale demolito con pulizia delle aree di lavoro
-	trasporto del materiale demolito a pubblica discarica

Materiali utilizzati e movimentati:
laterizi,calcestruzzi,lattonerie,profili in ferro e serramenti metallici

Utensili e attrezzature utilizzate :
utensili e attrezzature di uso comune  ,martello e scalpello,cannarole ,martello demolitore,seghe e utensili per taglio di strutture in muratura e ferro ,ponteggio fisso

Veicoli:
camion , autogru

Analisi e valutazione Rischi :
-	elettrocuzione (medio)
-	caduta da scale a mano (lieve)
-	inalazioni di polveri calcaree (medio)
-	inalazione di polveri in legno
-	lesioni agli occhi per schegge e detriti (lieve)
-	esposizione al rumore (medio)



Procedure operative
-	accertarsi prima dell’inizio dei lavori che non vi siano linee elettriche in tensione
-	bagnare le macerie al fine di evitare la formazione eccessiva di polvere
-	non utilizzare il martello demolitore su pareti murarie instabili
-	prima di procedere alla demolizione delle strutture portanti procedere a puntellamenti idonei ed accertarsi della possibilità di generazione di crolli improvvisi ed imprevisti delle parti strutturali (organizzare le varie fasi di demolizione graduale).
-	Questa fase di lavoro precede tutti gli altri interventi previsti e quindi non è contemplata la presenza di altre Ditte in cantiere.

  DPI :
-	scarpe antinfortunistiche , guanti, mascherine respiratorie, occhiali,cuffie acustiche o tappi auricolari, elmetto

Addetti alla fase :
- n° 4 lavoratori



































15.3  scavi di sbancamento per fondazioni


 Questa fase comprende la realizzazione di scavi di sbancamento per la successiva realizzazione di tutte le opere di fondazione del nuovo fabbricato e della recinzione -.  

Sub-fasi :
-	trasporto in cantiere di utensili ed attrezzature
-  realizzazione di scavi con macchine operatrici
-	sistemazione della terra nelle vicinanze dello scavo
-	trasporto alla discarica del materiale

Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune, macchina operatrice tipo “benna”per la realizzazione degli scavi

Veicoli:
camion e camion con gru a bordo

Analisi e valutazione dei rischi

a) sprofondamento del mezzo (alto)
b) ribaltamento del mezzo  (alto)
c) schiacciamento per errata lavorazione con le macchine operatrici
d) investimento di persone (medio) 
e) caduta  dentro lo scavo (medio)
f) contatto accidentale con la macchina operatrice (alto)
g) polvere (alto)
h) rumore (Alto)
i)caduta di materiale di scavo (alto)
l)investimento dell’operatore dal materiale movimentato
m)utilizzo dell’escavatore da parte di personale inesperto

Procedure e misure di prevenzione

L’escavatore deve essere adoperato da personale esperto e quindi formato e informato sui rischi derivanti dall’uso della macchina escavatrice.
L’escavatore deve essere completamente a norma,dotato di libretto uso e manutenzione ,di cabina di protezione dell’operatore in caso di rovesciamento,dotato di segnalatore acustico e luminoso (lampeggiante) e di retromarcia.
Occorre particolare attenzione  durante la sub-fase di realizzazione dello scavo per cui è opportuno procedere come di seguito raccomandato :
- Vietare la presenza di lavoratori e altre persone durante le operazioni scavo nel raggio d’azione della macchina operatrice.
Durante l’uso dell’escavatore deve essere vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa .
E’ vietato trasportare o alzare persone sulla pala dell’escavtore.
Durante l’uso dell’escavatore deve essere impegnato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
Eseguire un adeguato consolidamento del fronte dello scavo.
 Durante l’uso dell’escavatore deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità
Durante l’uso dell’escavatore E’ VIETATO avvicinarsi a meno di m.5,0 da linee elettriche aeree non protette.
Durante l’uso i materiali da movimentare dovranno essere irrorati con acqua per ridurre il sollevamento di polvere.
I percorsi riservati all’escavatore devono avere un franco di almeno 70 cm. Per la sicurezza delle persone a piedi.
I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell’uomo a terra addetto alla movimentazione dell’escavatore.

DPI:
-	scarpe antinfortunistica a rapido sfilamento, guanti e casco,cinture di sicurezza ,occhiali,cuffie o tappi antirumore(durante l’uso dell’escavatore nei modelli senza cabina insonorizzata) ,facciali filtranti, elmetto paracolpi (per l’uso dell’escavatore nei modelli senza cabina),tuta da lavoro e indumenti distinguibili (durante l’uso dell’escavatore in strada)

Addetti alla fase
-	nr. 4 lavoratori





















15.4  REALIZZAZIONE DI GETTO MAGRO IN Conglomerato cementizio 


 Questa fase comprende la formazione del getto magro di base per la successiva realizzazione delle travi rovesce armate di fondazione .   

Sub-fasi :
-	trasporto in cantiere di utensili ed attrezzature
-  realizzazione del getto in c.c

Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune,sega circolare

Veicoli:
camion , autobetoniera,pompa per calcestruzzo

Analisi e valutazione dei rischi

a)caduta di materiale dall’alto (alto)
b)investimento di persone (medio)
c)Schizzi di malta cementizia(alto)
     d) schiacciamento per caduta di materiale accatastato (alto)
     e)ribaltamento dell’autopompa per smottamento ciglio dello scavo(lieve)
 f)contatto con gli organi in movimento (alto)
      g)rottura di tubazione della pompa (lieve)
      h)caduta di persone nel getto (lieve)
      i)rumore (medio)
      l)Contatto e inalazione di sostanze chimiche(medio)
     m)Sganciamento del secchio dell’autobetoniera(medio)



Procedure e misure di prevenzione

L’operazione necessita di particolare attenzione e si raccomanda che durante le operazioni di getto NON SIANO PRESENTI PERSONE nel raggio operativo della macchina erogatrice del calcestruzzo.
Assicurare con idonei parapetti sia per le persone  che per impedire che il materiale derivante dallo scavo non ricada nello stesso.
L’autobetoniera deve prevedere un idoneo aggancio del secchione che deve essere controllato frequentemente.
I percorsi riservati all’autobetoniera devono presentare un franco di 70 cm. Per la sicurezza del personale a piedi.
Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere costantemente controllato il percorso del mezzo e la sua solidità.
Durante l’uso dell’autobetoniera devono essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare,vietato ai non addetti ai lavori ecc.)
Durante l’uso dell’autobetoniera, viene impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
I lavoratori della fase coordinata,non devono avvicinarsi all’autobetoniera finchè la stessa è in uso.
I lavoratori della fase coordinata,devono rispettare le indicazioni dell’uomo a terra addetto alla movimentazione dell’autobetoniera.   

DPI:

-	scarpe antinfortunistica a rapido sfilamento, guanti , casco, cuffie acustiche,mascherine antipolvere,tuta da lavoro (durante l’uso della pompa dell’autobetoniera per l’estrazione di acqua dalla scavo)

Addetti alla fase

-	nr. 3 lavoratori

























15.5 REALIZZAZIONE DI ARMATURA METALLICA PER C.A 

Questa fase comprende la formazione dell’armatura metallica occorrente per il successivo getto del calcestruzzo atto alla realizzazione delle opere in c.a relative alle travi di fondazione per il nuovo ufficio e per le opere di recinzione . 

Sub-fasi :
-	trasporto in cantiere di utensili , attrezzature 
-  lavorazione e montaggio delle casseformi
-  lavorazione e montaggio armatura in ferro e casseratura

Materiali utilizzati e movimentati
Elementi metallici,legname

Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune,tranciaferri,piegaferri, sega a disco ,flessibile

Veicoli:
camion con gru

Analisi e valutazione dei rischi

a) caduta di materiale dall’alto (lieve)
c) schiacciamento o cesoiamento durante la lavorazione e posa dei ferri (medio)
e) urto contro utensili e attrezzature(lieve)
f) abrasioni delle mani (medio)
g) smottamento terreno (lieve)
h)postura (alto)
i) rumore

Procedure e misure di prevenzione

Fare attenzione durante le operazioni di trasferimento sul cantiere del materiale di ferro pre-lavorato nella fase di scarico dal mezzo.
 
DPI:

-	scarpe antinfortunistica, guanti , casco , cuffie o tappi auricolari

Addetti alla fase

-	nr. 2 lavoratori




15.6  REALIZZAZIONE DI GETTO  IN C.C PER  travi  DI FONDAZIONE  


 Questa fase comprende la formazione del getto delle travi  di fondazione del nuovo ufficio e della recinzione

Sub-fasi :
-	trasporto in cantiere di utensili ed attrezzature
-  realizzazione del getto in c.c

Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune,sega circolare

Veicoli:
camion , autobetoniera,pompa per calcestruzzo

Analisi e valutazione dei rischi

a)caduta di materiale dall’alto (alto)
b)investimento di persone (medio)
c)Schizzi di malta cementizia(alto)
     d) schiacciamento per caduta di materiale accatastato (alto)
     e)ribaltamento dell’autopompa per smottamento ciglio dello scavo(lieve)
 f)contatto con gli organi in movimento (alto)
      g)rottura di tubazione della pompa (lieve)
      h)caduta di persone nel getto (lieve)
      i)rumore (medio)
      l)Contatto e inalazione di sostanze chimiche(medio)
     m)Sganciamento del secchio dell’autobetoniera(medio)



Procedure e misure di prevenzione

L’operazione necessita di particolare attenzione e si raccomanda che durante le operazioni di getto NON SIANO PRESENTI PERSONE nel raggio operativo della macchina erogatrice del calcestruzzo.
Assicurare con idonei parapetti sia per le persone  che per impedire che il materiale derivante dallo scavo non ricada nello stesso.
L’autobetoniera deve prevedere un idoneo aggancio del secchione che deve essere controllato frequentemente.
I percorsi riservati all’autobetoniera devono presentare un franco di 70 cm. Per la sicurezza del personale a piedi.
Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere costantemente controllato il percorso del mezzo e la sua solidità.
Durante l’uso dell’autobetoniera devono essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare,vietato ai non addetti ai lavori ecc.)
Durante l’uso dell’autobetoniera, viene impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
I lavoratori della fase coordinata,non devono avvicinarsi all’autobetoniera finchè la stessa è in uso.
I lavoratori della fase coordinata,devono rispettare le indicazioni dell’uomo a terra addetto alla movimentazione dell’autobetoniera.   

DPI:

-	scarpe antinfortunistica a rapido sfilamento, guanti , casco, cuffie acustiche,mascherine antipolvere,tuta da lavoro (durante l’uso della pompa dell’autobetoniera per l’estrazione di acqua dalla scavo)

Addetti alla fase

-	nr. 3 lavoratori


























15.7 REALIZZAZIONE DI ARMATURA METALLICA PER TRAVI –COLONNE E CORDOLI  IN C.A

Questa fase comprende la formazione dell’armatura metallica occorrente per la realizzazione delle opere in c.a relative alle travi di piano,di copertura ,colonne e cordoli .    

Sub-fasi :
-	trasporto in cantiere di utensili , attrezzature 
-  lavorazione e montaggio delle casseformi
-  lavorazione e montaggio armatura in ferro e casseratura

Materiali utilizzati e movimentati
Elementi metallici,legname

Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune,tranciaferri,piegaferri, sega a disco ,flessibile

Veicoli:
camion con gru

Analisi e valutazione dei rischi

a) caduta di materiale dall’alto (lieve)
c) schiacciamento o cesoiamento durante la lavorazione e posa dei ferri (medio)
e) urto contro utensili e attrezzature(lieve)
f) abrasioni delle mani (medio)
g) smottamento terreno (lieve)
h)postura (alto)
i) rumore

Procedure e misure di prevenzione

Fare attenzione durante le operazioni di trasferimento sul cantiere del materiale di ferro pre-lavorato nella fase di scarico dal mezzo.
 
DPI:

-	scarpe antinfortunistica, guanti , casco , cuffie o tappi auricolari

Addetti alla fase

-	nr. 2 lavoratori


15.8 REALIZZAZIONE DI GETTO  IN C.C PER  travi – COLONNE E cordoli E in c.a


 Questa fase comprende la formazione del getto delle travi,delle colonne e dei cordoli in c.a

Sub-fasi :
-	trasporto in cantiere di utensili ed attrezzature
-  realizzazione del getto in c.c

Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune,sega circolare

Veicoli:
camion , autobetoniera,pompa per calcestruzzo

Analisi e valutazione dei rischi

a)caduta di materiale dall’alto (alto)
b)investimento di persone (medio)
c)Schizzi di malta cementizia(alto)
     d) schiacciamento per caduta di materiale accatastato (alto)
     e)ribaltamento dell’autopompa per smottamento ciglio dello scavo(lieve)
 f)contatto con gli organi in movimento (alto)
      g)rottura di tubazione della pompa (lieve)
      h)caduta di persone nel getto (lieve)
      i)rumore (medio)
      l)Contatto e inalazione di sostanze chimiche(medio)
     m)Sganciamento del secchio dell’autobetoniera(medio)



Procedure e misure di prevenzione

L’operazione necessita di particolare attenzione e si raccomanda che durante le operazioni di getto NON SIANO PRESENTI PERSONE nel raggio operativo della macchina erogatrice del calcestruzzo.
Assicurare con idonei parapetti sia per le persone  che per impedire che il materiale derivante dallo scavo non ricada nello stesso.
L’autobetoniera deve prevedere un idoneo aggancio del secchione che deve essere controllato frequentemente.
I percorsi riservati all’autobetoniera devono presentare un franco di 70 cm. Per la sicurezza del personale a piedi.
Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere costantemente controllato il percorso del mezzo e la sua solidità.
Durante l’uso dell’autobetoniera devono essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare,vietato ai non addetti ai lavori ecc.)
Durante l’uso dell’autobetoniera, viene impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità.
I lavoratori della fase coordinata,non devono avvicinarsi all’autobetoniera finchè la stessa è in uso.
I lavoratori della fase coordinata,devono rispettare le indicazioni dell’uomo a terra addetto alla movimentazione dell’autobetoniera.   

DPI:

-	scarpe antinfortunistica a rapido sfilamento, guanti , casco, cuffie acustiche,mascherine antipolvere,tuta da lavoro (durante l’uso della pompa dell’autobetoniera per l’estrazione di acqua dalla scavo)

Addetti alla fase

-	nr. 3 lavoratori
























15.9 SOLAIO IN LATERIZIO ARMATO PIANO TERRA  E DI COPERTURA DEL NUOVO UFFICIO 

In questa fase prevede la posa ,in tempi diversi, verrà realizzata dei  solai piano terra e di copertura del nuovo ufficio costituito da travetti prefabbricati e blocchi interposti tipo Bausta. Saranno anche posti in opera armature aggiuntive in acciaio e soletta di spessore cm.4.  

Sub-fasi: 
-	lavorazione e montaggio delle casseformi
-	carpenteria, casseratura, getto e disarmo 
- scarico materiali prefabbricati


Materiali utilizzati e movimentati:
elementi metallici, legname, calcestruzzo, oli disarmanti, laterizi, poliuretano espanso.

Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune, tranciaferri, sega a disco, mola,gru

Veicoli:
camion, autobotte calcestruzzo,autogru
Analisi e valutazione Rischi
- lavorazione del legno (medio)
-	investimento da macchina operatrice, da proboscide di pompa per il cls (lieve)
-	sostanze tossiche (lieve)
-	caduta dall’alto (alto)
-	movimentazione carichi a mano  (alto)
-	schizzi di malta cementizia (alto)
-	abrasioni (medio)

Prescrizioni operative
-	Sorveglianza continua durante la movimentazione dei mezzi e durante le fasi di scarico dei travetti prefabbricati e degli elementi costituenti il solaio. 
-	Il ferro pre-lavorato verrà scaricato dall'autocarro facendo uso della propria gru idraulica.
-	Durante il getto del cls la proboscide della pompa deve avere la testa inserita  nella cassaforma. 
-	Evitare l'uso di oli per disarmo esausti, applicarli a pennello.
-	I carichi manovrati con autogrù (elementi di solaio laterizio armato)devono seguire un percorso andata e ritorno (preferibilmente antiorario - orario) tali da non sovrastare le maestranze, le quali devono avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione smorzata  e ad altezza inferiore alle spalle.
-Durante le manovre con autogrù e pompa del calcestruzzo accertarsi che non vi siano persone esterne non addette nel raggio di azione delle  macchine

Sorveglianza sanitaria
-	Verifica periodica attitudinale
-	Vaccinazione antitetanica


DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti, cinture di sicurezza, schermo, occhiali, casco, mascherina respiratoria


Addetti alla fase
-	nr. 4 lavoratori






























15.10  ASSEMBLAGGIO DEI PONTEGGI

Descrizione: montaggio di ponteggio regolamentare per facciata posizionato su tutto il perimetro del nuovo fabbricato interessato all’intervento e costituito da elementi metallici ad “H” e/o tubi Innocenti, completo di pianali metallici o in legno

Sub-fasi:
-	verifica di resistenza e sistemazione delle aree di appoggio
-	assemblaggio del ponteggio
-	ancoraggio del ponteggio alla struttura del fabbricato

Materiali utilizzati e movimentati:
elementi metallici e tavole di legno
Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune, trapano elettrico, carrucola

Veicoli:
camion. autogrù

Analisi e valutazione Rischi
- caduta dal ponteggio (alto)
- urto da parte di movimenti anomali di carichi sospesi (lieve)
- schiacciamento per caduta di materiale accatastato (alto)

Procedure e misure di sicurezza
-	nel caso di utilizzo di teli sarà fatto il calcolo statico di resistenza al vento
-	gli impalcati non dovranno essere utilizzati per deposito materiale
-	il ponteggio sarà ancorato almeno ogni 22 mq.
-	nel caso di lavoro sul tetto, il montante del parapetto dovrà superare di cm. 120 la gronda
-	le botole del ponteggio devono rimanere chiuse per il passaggio dell’uomo.
-	il ponte deve avere un sistema adeguato di scale di accesso
-	il ponteggio deve avere tavole fermapiedi anche sulle teste degli impalcati
-	tutti gli impalcati del ponteggio distanti oltre cm. 20 dal muro devono avere il parapetto
-	il parapetto deve avere sbarre orizzontali a distanza non superiore di cm. 60
-	non devono essere realizzati piani di lavoro utilizzando pannelli per casseri in cls.
-	i lavoratori devono montare/smontare il ponteggio con casco e cinture di sicurezza
-	il ponteggio deve avere un sistema adeguato di appoggio a terra
-	i piedini devono essere regolabili
-	nel caso di impalcati in legno devono essere realizzati i sottopiani
-	gli intavolati del ponteggio devono essere posti a non oltre 20 cm. dalla muratura
-	le scale per l’accesso ai piani non devono essere poste l’una in prosecuzione 
dell’altra.

DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti, casco e cintura di sicurezza

Addetti alla fase
-	nr. 4 lavoratori








































15.11  REALIZZAZIONE  PARETI  ESTERNE  IN MURATURA 

Realizzazione delle pareti di tamponamento esterno  realizzate con blocchi di poroton  di  spessore 25x30x18 , murate con malta cementizia,compresa la formazione di aperture e architravi relativamente alle pareti esterne del nuovo ufficio e,muro di eparazione locale tecnico e pareti di tamponamento del tunnel sottotribuna.

Sub fasi:
-	impasto delle malte 
-	trasporto al punto di posa dei laterizi
-	installazione ponti di servizio realizzati con cavalletti
-	attività di muratura
-	posa del materiale isolante sovrapposto
-	pulizia delle aree di lavoro secondo necessità al termine dell'opera

Materiali utilizzati e movimentati:
sabbia, cemento, calce, materiale laterizio, isolante

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzatura di uso comune, betoniera elettrica a bicchiere, montacarichi

Veicoli:
camion, gru

Rischi:
-	caduta da scale a mano (lieve)
-	caduta dal ponte di servizio (lieve)
-	elettrocuzione (lieve)
-	tagli e contusioni da parte di organi meccanici in movimento della betoniera (lieve)
- urto o schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)
- urto da parte di movimenti anomali dei carichi sospesi (lieve)
- schiacciamento per caduta dei carichi sospesi (lieve)
- eczemi da contatto con i cementi

Prescrizioni operative misure di prevenzione
E' vietato lavorare senza la protezione di parapetti ad altezza superiore a ml. 2,00.
Realizzare impalcati di lavoro su cavalletti di larghezza non inferiore a mt. 0.90 e porre i cavalletti ad un interasse non superiore a mt. 1.80. E' consigliato l'utilizzo di cementi a basso contenuto di cromo.

DPI
scarpe antinfortunistica, guanti e creme barriera, cuffie auricolari

Addetti alla fase
-	nr. 4 lavoratori


15.12 posa in opera DI  copertura  CON MANTO IN COPPI E TEGOLE 


Questa fase prevede la posa in opera di copertura con manto impermeabilizzante e copertura in coppi e tegole del nuovo ufficio e copertura bussola d’ingresso al campo.  


Sub-fasi :
-	trasferimento materiali e attrezzature
-	montaggio guaina impermeabilizzante
-	posa tegole e coppi di copertura
-	posa a terra del materiale di risulta e trasferimento alla discarica

Materiali utilizzati e movimentati
  Laterizi,calcestruzzo,rete elettrosaldata ,manto impermeabile, P.V.C , collanti , siliconi,profili metallici,viti di fissaggio

Utensili e attrezzature utilizzate
Utensili e attrezzature di uso comune,sega a disco , mola,trapano portatile,fiaccola con bombola da 15 Kg di gas propano liquido

Veicoli :
Camion, autogru

Analisi e Valutazione dei rischi
-	Investimento da macchina operatrice  (lieve)
-	Caduta dall’alto (alto)
-	Movimentazioni carichi a mano e con gru (alto)
-	Rumore(medio)
-	Fumi tossici da messa in opera di guaina di impermeabilizzazione (lieve)
-	Incendio per fuoruscita accidentale di gas dalla bombola di GPL



Prescrizioni Operative e misure di prevenzione
-	Sorveglianza continua durante la movimentazione dei mezzi e dei materiali
I carichi manovrati devono seguire un percorso andata e ritorno (preferibilmente antiorario - orario) tali da non sovrastare le maestranze, le quali devono avvicinarsi
-	al carico sospeso solo ad oscillazione smorzata  e ad altezza inferiore alle spalle.
-	Per le lavorazioni relative alle operazioni relative alla coibentazione e impermeabilizzazione sarà necessario provvedere ad idoneo fissaggio  della bombola di GPL ,del rotolo di guaina ed dei pancali mediante ancoraggio ad elementi fissi e sicuri. Munire gli addetti di cinture di sicurezza agganciate ad ancoraggi fissi e ben sicuri. 
 - Mettere un telo contro il parapetto dell’ultimo impalcato del ponteggio per evitare la caduta di materiali e attrezzatura.
-	Tutti gli apprestamenti e le attrezzature devono essere  messi in atto dalla ditta appaltatrice.



Sorveglianza sanitaria
-	Verifica periodica attitudinale
-	Vaccinazione antitetanica


DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti, cinture di sicurezza, schermo, occhiali, casco, mascherina respiratoria ,tappi o cuffie auricolari

Addetti alla fase
-	nr. 4 lavoratori
























15.13  REALIZZAZIONE  CONTROPARETI  INTERNE IN CARTONGESSO 

Realizzazione di contropareti interne  con pannelli in cartongesso con interposta lana di roccia per conferire a parete di forati il requisito di resistenza al fuoco REI 120. 

Sub fasi:
-	posa in opera di profili metallici
-	trasporto al punto di posa dei pannelli in cartongesso e isolante interposto
-	installazione ponti di servizio realizzati con cavalletti
-	pulizia delle aree di lavoro secondo necessità al termine dell'opera


Materiali utilizzati e movimentati:
profili metallici zincati,isolanti in lana di roccia ,pannelli in cartogesso,viti di fissaggio

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzatura di uso comune,  montacarichi

Veicoli:

camion, gru

Rischi:
-	caduta da scale a mano (lieve)
-	caduta dal ponte di servizio (lieve)
-	elettrocuzione (lieve)
- urto o schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)
- urto da parte di movimenti anomali dei carichi sospesi (lieve)
- schiacciamento per caduta dei carichi sospesi (lieve)
-movimentazione manuale dei carichi (medio)


Prescrizioni operative misure di prevenzione
E' vietato lavorare senza la protezione di parapetti ad altezza superiore a ml. 2,00.
Realizzare impalcati di lavoro su cavalletti di larghezza non inferiore a mt. 0.90 e porre i cavalletti ad un interasse non superiore a mt. 1.80. 

DPI
scarpe antinfortunistica, guanti , cuffie auricolari

Addetti alla fase
-	nr. 4 lavoratori



15.14  ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI  e alle opere di fabbro E SERRAMENTISTA

Assistenza muraria impianti termici ,idrosanitari , elettrici e alle opere di fabbro e di serramentista

Sub-fasi:
-	realizzazione di tracce nelle murature
-	fissaggio con cemento a pronta presa di tubazioni e scatole
-	ripresa delle tracce  
-	assistenza alla posa delle opere in ferro
-	assistenza alla posa delle opere in legno

Materiali utilizzati e movimentati:
malte, mattoni, scatole in plastica, tubazioni in plastica ed in metallo

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzature di uso comune, martello demolitore, betoniera

Veicoli: 
camion

Rischi:
-	caduta dal ponteggio (medio)
-	elettrocuzione (medio)
-	tagli e contusioni da parte di organi meccanici in movimento dalla betoniera (lieve)
-	urto o schiacciamento da parte di veicoli o attrezzature (lieve)
-	urto da parte di movimenti anomali dei carichi sospesi (lieve)
-	schiacciamento per caduta dei carichi sospesi (lieve)
-	urto da parte di movimenti anomali dei carichi sospesi (lieve)
-	schiacciamento per caduta dei carichi sospesi (lieve)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione:
Realizzazione di impalcati di lavoro su cavalletti di larghezza non  inferiore a ml 0.90 e porre i cavalletti ad un interasse non superiore a ml. 1,80.
Non sollevare a mano carichi il cui peso è superiore a 30 Kg. Utilizzare preferibilmente sacchetti di cemento da 25 Kg.
Qualora si utilizzino prodotti chimici quali additivi nelle malte sarà opportuno valutare preventivamente le schede sanitarie dei prodotti impiegati.

DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti, cuffie auricolari

Addetti alla fase
-	nr. 2 lavoratori
15-15 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROTERMO SANITARI – RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

Questa fase comprende la realizzazione di tutti gli impianti idraulici comprendenti: impianto termico, idrosanitario e di climatizzazione. 

Sub-fasi:
-	messa io opera di tubazioni di adduzione acqua per riscaldamento 
-	messa in opera delle tubazioni per acqua sanitaria
-	messa in opera per impianto di climatizzazione
-	messa in opera delle tubazioni di scarico in P.V.C
-	messa in opera di corpi scaldanti del tipo  a convettore
-	messa in opera di tutte le apparecchiature sanitarie 
-	messa in opera impianto climatizzazione a pompa di calore


Materiali utilizzati e movimentati:
tubazioni in PVC, polipropilene, rame,   valvolame, termoconvettori, sanitari in  porcellana .

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzatura di uso comune, flex, avviatore elettrico, scale, cavalletti metallici, cesoie manuali, tronchese

Veicoli: 
autofurgone, comion con gru

Rischi:
-	caduta da scale a mano (lieve)
-	caduta da ponteggio di servizio o trabattello (lieve)
-	tagli e abrasioni (medio)
-	lesioni agli occhi (lieve)
-	elettrolocuzione (alto)

Prescrizioni operative:
Non lavorare su conduttori in tensione.

DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti, occhiali

Addetti alla fase
-	nr. 3 lavoratori



15.16   impianti ELETTRICi E DI SEGNALE  


Descrizione : questa fase comprende  messa in opera di cavi elettrici, scatole e gruppi prese, quadro elettrico generale  per la realizzazione degli impianti elettrici interni ed esterni del nuovo fabbricato ad uso Bar e Uffici e del tunnel tribuna,degli impianti citofonici,telefonici e di ricezione TV .

Sub-fasi:
-	posa in opera di tubi corrugati e scatole di derivazione  in plastica
-	inserimento dei cavi elettrici nelle tubazioni
-	posa in opera delle apparecchiature elettriche (prese, interruttori, etc)
-	messa in opera dei quadri elettrici
-	messa in opera impianto di terra
-	messa in opera impianto telecom
-	messa in opera impianto ricezioneTV 
-	messa in opera impianto citofono
-	collaudo dell'impianto di terra ed elettrico

Materiali utilizzati e movimentati:
cavi elettrici, scatole in plastica, apparecchiature e quadri elettrici

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzatura di uso comune

Veicoli:
autofurgone

Rischi:
-	caduta da scale a mano (lieve)
-	caduta da ponteggio di servizio o trabattello (lieve)
-	elettrolocuzione (alto)
-	lesione agli occhi per schegge di detriti (lieve)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione
Non lavorare su conduttori in tensione. 
Usare sempre il quadro elettrico di cantiere.

DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti

Addetti alla fase
-	nr. 2 lavoratori


15.17  MESSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI E CONTROTELAI

Posa in opera di soglie e davanzali in materiale lapideo, messa in opera di controtelai in legno e/o metallo per finestre e porte sia interne che esterne e rifiniture delle aperture di porte e finestre .

Sub fasi:
-	messa in opera soglie e davanzali
-	predisposizione controtelai in legno e/o metallo 
-	rifinitura con fasce in cemento delle aperture di porte e finestre 


Materiali utilizzati e movimentati

 sabbia, cemento, calce, materiale lapideo ,profili metallici zincati


Utensili e attrezzature utilizzati:
attrezzature di uso comune, sega circolare


Veicoli:
camion


Rischi: 
-	tagli per l'uso della sega circolare


Prescrizioni operative:
Non usare guanti durante l'uso della sega circolare. Tagliare (se possibile) preventivamente in segheria le assi di legno occorrenti per costruire i controtelai.




DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti, occhiali

Addetti alla fase
-	nr. 2 lavoratori




15.18  REALIZZAZIONE INTONACI ESTERNI E INTERNI

Realizzazione di intonaco civile sulle pareti interne ed esterne sia nella zona nuovo ufficio e bar che nelle parti sotttotribuna e locale tecnico con malta impastata con betoniera elettrica a bicchiere

Sub-fasi:
-	impasto delle malte con betoniera elettrica a bicchiere e sollevamento al piano 
- schizzatura della malta
- realizzazione di guide con malta cementizia
- messa in opera (eventuale) di angolari metallici
- realizzazione di intonaco grezzo
- realizzazione di intonaco fine

Materiali utilizzati e movimentati

intonaco fine pronto tipo umido, sabbia, cemento, calce, profili metallici zincati

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzatura di uso comune, betoniera elettrica a bicchiere, montacarichi

Veicoli:
autogrù

Rischi:
caduta dal ponteggio (medio)
elettrocuzione (medio)
tagli e contusioni da parte di organi meccanici in movimento delle betoniera (lieve)
urto o schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)
urto da pane di movimenti anomali dei carichi sospesi (lieve)
schiacciamento per caduta dei carichi sospesi (lieve)

Prescrizioni operative:
Realizzare impalcati di lavoro su cavalletti di larghezza non inferiore a mt. 0.90 e porre i cavalletti ad un interasse non superiore a mt. 1.80.
Non sollevare a mano carichi il cui peso è superiore a kg. 30. Utilizzare preferibilmente sacchetti di cemento da kg. 25. Qualora si utilizzino prodotti chimici quali additivi nella malte sarà opportuno valutare preventivamente le schede sanitarie dei prodotto impiegati.

DPI
scarpe antinfortunistica, guanti, cuffie auricolari

Addetti alla fase-	
nr. 4 lavoratori



15.19  SMONTAGGIO DEI PONTEGGI 

Descrizione: smontaggio di ponteggio regolamentare costituito da elementi metallici ad “I-I” e/o tubi Innocenti, di pianali metallici o in legno.



Sub-fasi:
-messa a terra dei pianali e degli elementi metallici del ponteggio
- liberazione del ponteggio dagli ancoraggi
- accatastamento a terra del ponteggio
- trasporto del ponteggio con camion in magazzino
-trasporto in magazzino di tutti gli elementi


Materiali utilizzati e movimentati:
elementi metallici e tavole di legno,zavorre in calcestruzzo

Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune, trapano elettrico, carrucola

Veicoli:
camion, autogrù

Rischi:
- caduta dal ponteggio (alto)
- urto da parte di movimenti anomali di carichi sospesi (lieve)
- schiacciamento per crollo di materiale accatastato (alto)
- schiacciamento per caduta di materiale accatastato (alto)


Prescrizioni operative e misure di prevenzione:
- non gettare materiale dall’alto ed utilizzare sempre la carrucola
- i lavoratori devono smontare il ponteggio con casco e cinture di sicurezza


DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti, casco e cintura di sicurezza

Addetti alla fase
- nr. 3 lavoratori

15.20  REALIZZAZIONE DI  MARCIAPIEDI ESTERNI IN CALCESTRUZZO

Questa fase comporta la posa in opera di tutti i marciapiedi esterni in calcestruzzo e cordonati prefabbricati in cls.vibrocompresso  .
 
Sub-fasi:
trasporto dei materiali in cantiere prelavorati e pronti per la posa
preparazione delle superfici
posa in opera dei cordoli in cemento 


Materiali utilizzati:
calce, cemento, sabbia, colla tipo Keracol, resine epossidiche,inserti di ottone ,   etc.

Utensili ed attrezzature:
attrezzatura di uso comune, taglierina a mano per materiali lapidei, trapano elettrico miscelatore, smerigliatrice elettrica a disco

Veicoli:
autogru, autofurgone

Rischi:
-	urto e schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)
- caduta di carichi sospesi (lieve)
-	elettrocuzione (alto)
- inalazioni di polveri calcaree (lieve)
- lesioni agli occhi per schegge di detriti (lieve)
- schiacciamento per caduta di materiale accatastato (lieve)
- caduta di carichi sospesi (lieve)
-	tagli ed abrasioni per l’utilizzo di smerigliatrice elettrica a disco (medio)
- esposizione al rumore (lieve)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione:
Adottare utensili con spine e prese aventi IP maggiore o uguale a 44.
Evitare di lavorare con attrezzature elettriche in presenza di acqua.


DPI
Scarpe antinfortunistica, guanti, ginocchiere, cuffie o auricolari, occhiali

Addetti alla fase : n.2 lavoratori 





15.21  REALIZZAZIONE  CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 

Realizzazione di controsoffitti in lastre di cartongesso del tipo REI 120 su armatura metalliza preverniciata nei nuovi locali sottotribuna. 

Sub fasi:
-	posa in opera di profili metallici
-	trasporto al punto di posa dei pannelli in cartongesso 
-	installazione ponti di servizio realizzati con cavalletti
-	pulizia delle aree di lavoro secondo necessità al termine dell'opera


Materiali utilizzati e movimentati:
profili metallici zincati,isolanti in lana di roccia ,pannelli in cartogesso,viti di fissaggio

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzatura di uso comune,  montacarichi

Veicoli:

camion, gru

Rischi:
-	caduta da scale a mano (lieve)
-	caduta dal ponte di servizio (lieve)
-	elettrocuzione (lieve)
- urto o schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)
- urto da parte di movimenti anomali dei carichi sospesi (lieve)
- schiacciamento per caduta dei carichi sospesi (lieve)
-movimentazione manuale dei carichi (medio)


Prescrizioni operative misure di prevenzione
E' vietato lavorare senza la protezione di parapetti ad altezza superiore a ml. 2,00.
Realizzare impalcati di lavoro su cavalletti di larghezza non inferiore a mt. 0.90 e porre i cavalletti ad un interasse non superiore a mt. 1.80. 

DPI
scarpe antinfortunistica, guanti , cuffie auricolari

Addetti alla fase
-	nr. 4 lavoratori


15.22  REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

Descrizione : questa fase comporta la posa in opera di pavimenti esterni,interni e rivestimenti.Per quanto relativo ai pavimenti saranno di varie tipologie in funzione degli ambienti e cioè in materiale autobloccante per esterni e piastrelle in gres e/o  ceramica per interni.. 
 
Sub-fasi:
realizzazione di massetti o stesura di battuto (caldana)
posa in opera di   pavimenti in monocottura
posa in opera di pavimenti autobloccanti
posa in opera di piastrelle di rivestimento nei servizi igienici

Materiali utilizzati:
calce, cemento, sabbia, colla tipo Keracol, mattonelle in gres ceramico,autobloccanti,  etc.

Utensili ed attrezzature:
attrezzatura di uso comune, taglierina a mano per piastrelle, trapano elettrico miscelatore, smerigliatrice elettrica a disco

Veicoli: autogru, autofurgone

Rischi:
-	urto e schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)
- caduta di carichi sospesi (lieve)
-	elettrocuzione (alto)
- inalazioni di polveri calcaree (lieve)
- lesioni agli occhi per schegge di detriti (lieve)
- schiacciamento per caduta di materiale accatastato (lieve)
- caduta di carichi sospesi (lieve)
-	tagli ed abrasioni per l’utilizzo di smerigliatrice elettrica a disco (medio)
- esposizione al rumore (lieve)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione:
Adottare utensili con spine e prese aventi IP maggiore o uguale a 44.
Evitare di lavorare con attrezzature elettriche in presenza di acqua.
Si potranno usare scarpe senza suola e puntale metallico, purché il lavoratore non debba effettuare operazioni di carico e scarico di materiale pesante e  l'area di lavoro sia bonificata da chiodi, etc.

DPI
Scarpe antinfortunistica, guanti, ginocchiere, cuffie o auricolari, occhiali

Addetti alla fase  : nr. 4 lavoratori

15.23  REALIZZAZIONE DI OPERE DI LATTONERIA

Messa in opera di canale e discendenti pluviali in rame

Sub-fasi:
trasporto in cantiere dei manufatti semilavorati
adattamento dei manufatti alle esigenze di cantiere
installazione dei manufatti (canale, discendenti pluviali in rame , converse in piombo,chiusini e tappi)

Materiali utilizzati e movimentati:
lastre di piombo, lamiere in rame, etc

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzatura di uso comune, avvitatore elettrico, scale, cavalletti metallici, trabattelli. ponteggio per facciata, piattaforme elevatrici, cesoie manuali, tronchese

Veicoli:
autofurgone

Rischi:
-	caduta da scale a mano (alto)
- caduta da ponteggio di servizio o trabattello (alto)
-	elettrocuzione (trascurabile)
- caduta dal tetto (alto)
- tagli e abrasioni conseguenti alla lavorazione delle lamiere in rame (lieve)
-	lesioni agli occhi per schegge di detriti (lieve)
- caduta dal ponteggio per facciata (alto)
- ustioni (lieve)
- caduta di materiali dall’alto (trascurabile)
-	inalazione di gas e vapori (trascurabile)
- danni per movimentazione dei carichi (trascurabile)

Prescrizioni operative:
Utilizzare le cinture di sicurezza durante l’uso di trabattelli e piattaforme elevatrici.
E’ opportuno un periodico corso di informazione e formazione sui rischi specifici conseguenti alle attività della presentescheda.

DPI:
calzature di sicurezza, guanti, cinture di sicurezza, schermo, occhiali, casco

Addetti alla fase
-	nr. 2 lavoratori


15.24  POSA IN OPERA DI PORTE iNTERNE ED ESTERNE  E FINESTRE  

Descrizione: questa fase prevede la posa in opera di tutti i serramenti ed infissi esterni ed interni in legno e/o metallo

Sub-fasi:
-	messa in opera di finestre in legno e/o metallo
-	messa in opera porte interne


Materiali utilizzati e movimentati:
vetri per finestre, porte, tavole e listelli, viti, etc.

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzatura di uso comune, sega circolare,  avvitatore elettrico, scale, cavalletti metallici, compressore sparachiodi

Veicoli: 
autofurgone

Rischi:
-	caduta da scale a mano (lieve)
-	caduta da ponteggio di servizio o trabattello (lieve)
-	tagli e abrasioni (medio)
-	lesioni agli occhi (lieve)
-	elettrocuzione (medio)
-	lesioni agli occhi per schegge (lieve)

Prescrizioni operative e misure pdi prevenzione:
Non lavorare alla sega circolare utilizzando i guanti.
Utilizzare sempre il quadro elettrico di cantiere
Utilizzare la cintura di sicurezza durante l'uso di trabattelli e quando esposti a lavorare in prossimità di un'apertura su spazio vuoto ad altezza superiore a ml. 2,00 da terra. Utilizzare esclusivamente il quadro elettrico di cantiere. E' opportuno un periodico corso di informazione e formazione sui rischi specifici conseguenti alle presenti attività.

DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti,


Addetti alla fase
-	nr. 2 lavoratori


15.25   opere di fabbro relative a cancelli e recinzioni eSTERNE   

Descrizione: questa fase prevede la posa in opera di tutti i manufatti in ferro quali cancelli esterni e recinzioni esterne.

Sub-fasi:
-	messa in opera di recinzione esterna
-	messa in opera cancelli esterni


Materiali utilizzati e movimentati:
materiali semilavorati in ferro zincato, viti,  etc.

Utensili e attrezzature utilizzate:
attrezzatura di uso comune,saldatrice ad arco elettrico,  avvitatore elettrico, scale, cavalletti metallici, 

Veicoli: 
autofurgone

Rischi:
-	caduta da scale a mano (lieve)
-	caduta da ponteggio di servizio o trabattello (lieve)
-	tagli e abrasioni (medio)
-	lesioni agli occhi (lieve)
-	elettrocuzione (medio)
-	lesioni agli occhi per schegge (lieve)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione:
Non lavorare alla sega circolare utilizzando i guanti.
Utilizzare sempre il quadro elettrico di cantiere
Utilizzare la cintura di sicurezza durante l'uso di trabattelli e quando esposti a lavorare in prossimità di un'apertura su spazio vuoto ad altezza superiore a ml. 2,00 da terra. Utilizzare esclusivamente il quadro elettrico di cantiere. E' opportuno un periodico corso di informazione e formazione sui rischi specifici conseguenti alle presenti attività.

DPI:
scarpe antinfortunistica, guanti,

Addetti alla fase
-	nr. 4 lavoratori



15.26  TINTEGGIATURe interne ed esterne  

Descrizione: realizzazione delle imbiancature interne ed esterne

Sub-fasi:
-	confezionamento delle vernici
- preparazione delle superfici da verniciare
- stesura sulle pareti e soffitti delle vernici


Materiali utilizzati o movimentati:
-	vernici, barattoli


Utensili e attrezzature utilizzate:
-	utensili ed attrezzature di uso comune, spatole, pennelli, secchi, ponteggio mobile su ruote

Veicoli:
autofurgone

Rischi
caduta dal ponteggio (lieve)
intossicazione da vernici (lieve)


Prescrizioni operative e misure di prevenzione:
Utilizzare barattoli di vernice il cui peso sia inferiore a kg. 30.
Attenersi alle prescrizioni di montaggio, smontaggio ed uso del trabattello redatte dal costruttore dello stesso.


DPI
scarpe antinfortunistica mascherine respiratorie


Addetti alla fase:
- nr. 4 lavoratori






15.27  SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Descrizione:	Vengono rimosse le recinzioni delle aree di lavoro, viene rimossa la cartellonistica di cantiere, vengono smontate le baracche, vengono rimossi impianti elettrici e macchine

Sub-fasi:

- rimozione di impianto elettrico e di messa a terra
- rimozione delle recinzione
- rimozione delle viabilità
- rimozione dei baraccamenti
- rimozione di cartelli antinfortunistica e di cantiere
- pulizia delle aree di lavoro e trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica
- trasporto fuori cantiere di materiali, utensili ed attrezzature


Materiali utilizzati e movimentati:
pali di ferro, pali di legno, rete metallica, rete in plastica, dispersori di terra, cavi elettrici, quadri elettrici, utensili e attrezzature


Utensili e attrezzature utilizzate:
utensili e attrezzature di uso comune

Veicoli:
camion e autogrù

Rischi:
- caduta da scale a mano (lieve)
- urto e schiacciamento da parte dei veicoli o attrezzature (lieve)
- urto a seguito di movimenti anomali di carichi sospesi (lieve)
- schiacciamento per caduta di materiale accatastato (lieve)
- caduta di carichi sospesi (lieve)
- elettrocuzione (medio)

Prescrizioni operative e misure di prevenzione:
Non lavorare su conduttori elettrici in tensione.

DPI:
- scarpe antinfortunistica, guanti e casco.

Addetti alla fase
- nr. 3 lavoratori


16. CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI


Durata prevista 120 giorni . 


Fase A ( allestimento di cantiere)
 Recinzione, cartellonistica e viabilità di cantiere
	 Servizi igienico-assistenziali di cantiere
	Impianto elettrico di cantiere


 Fase B(Demolizioni, scavi e fondazioni)
4.Demolizioni
5.Scavi per fondazioni
6.Getto di magrone in c.c
7 Posa armatura in ferro 
8.Getto in c.c per travi rovesce e colonne



Fase C ( Realizzazione di strutture in c.a e solai ai piani)
9. Posa in opera di armatura per travi , pilastri e cordoli 
10. Posa in opera di getto per travi , pilastri e cordoli 
11. Posa in opera di solaio in laterizio armato 
12.Getto in c.c
13 Posa in opera di rete metallica su pareti



Fase D (Assemblaggio ponteggi)
14. Scarico materiale di ponteggio
15.Assemblaggio del ponteggio



Fase E (Formazione Pareti esterne)
17.Scarico laterizi e isolanti 
18.Formazioni pareti esterne con sovrapposto isolante







Fase F (Posa in opera di coperture)
19.Formazione di  impermeabilizzazione
20.Posa in opera di coperture in coppi e tegole


Fase G (Tramezzi interni)
21.Scarico 
22.Formazione di contropareti interne in cartongesso



Fase H (Opere edili interne e di assistenza )
23.Esecuzione di tracce per gli impianti elettrici e termici
24.Assistenza al fabbro e al serramentista
25.Ripristino di tracce


Fase I (Impianti termici , idrosanitari,condizionamento e di lattoneria in genere)
26. Posa delle tubazioni per gli impianti
27. Installazione unità esterna a pompa di calore
28. Allacci termici ed idraulici
29.Installazione convettori
30 Alimentazione convettori
3i Impianto di climatizzazione
32.Posa dei sanitari 
33.Installazione di canale e scossaline
34.Installazione di pluviali discendenti
35.Formazione pozzetti di scarico




Fase L (Impianti  elettrici e di segnale)
36. Posa delle linee elettriche
37. Installazione punti presa e punti luce
38. installazione quadri elettrici
39. Formazione impianto telefonico
40. Formazione impianto TV
41  Installazione corpi illuminanti
42. Allacci

Fase M ( Posa in opera di soglie e controtelai)
43.Formazioni di vani porta e finestre
44.Posa in opera di soglie e davanzali
45.Posa in opera di controtelai per infissi 



Fase N (Intonaci interni ed esterni)
46. Esecuzione intonaco interno
47. Esecuzione intonaco esterno


Fase O (Rimozione  ponteggi)
48.   Smontaggio materiale di ponteggio
49. Accatastamento ponteggio in magazzino



Fase P (Posa pavimenti , rivestimenti e controsoffitti)
50. Preparazione massetto per  pavimenti
51. Posa in opera pavimenti
52. Posa in opera di rivestimenti
53.Posa in opera di controsoffitti


Fase  Q ( Posa di porte e finestre)
54.  Posa in opera di porte e finestre




Fase R (Opere di fabbro )
55.Posa in opera di cancelli esterni, recinzioni esterne




Fase S ( Tinteggiatura interna ed esterna)
56. Tinteggiatura interna
57. Tinteggiatura esterna


Fase T  ( Smontaggio ponteggi e smantellamento cantiere)
62. Smontaggio dei ponteggi
63. Rimozione servizi igienici di cantiere
64. Rimozione recinzioni e segnaletica di cantiere


17.  Regolamentazione delle lavorazioni

1.	Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico-assistenziali;

2.	Il getto attraverso l'autobetoniera e l'autopompa, compreso il riempimento dello scavo di fondazione, è una lavorazione che non permette contemporaneità  con altre lavorazioni (sempre);


3.	Si ritiene necessaria la disponibilità di un ponteggio metallico dal basso, che deve essere sempre:
 disponibile contemporaneamente su tutti i lati oggetto di intervento;
 completo su tutti i piani del ponte;
montato in funzione  dello sviluppo del fabbricato, funzionale ai piani di lavoro compreso il piano dei ponti su cavalletti;


4.	La fase di costruzione della copertura   non deve essere contemporanea con altre lavorazioni;


5.	Le lavorazioni relative all'intonaco e alle tracce non devono essere contemporanee con altre lavorazioni nella stessa unità ambientale o nello stesso piano del ponte.




















18. Cronoprogramma
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19. Regolamentazione per l'uso comune

1.	All'allestimento del cantiere, nelle fasi previste ed al suo smantellamento, deve provvedere la ditta APPALTATRICE, ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, apprestamenti previsti da capitolo 4, Organizzazione del cantiere. Degli apprestamenti  potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.

2.	Il ponteggio deve essere fornito dalla ditta APPALTATRICE Deve essere montato da personale appositamente addestrato. Deve essere formalizzata la manutenzione periodica. Deve essere disponibile per tutte le imprese presenti in cantiere, previo coordinamento. In ogni caso le operazioni di smontaggio non devono essere contemporanee con altre lavorazioni sul lato interessato.

3.	Gli ancoraggi del ponteggio devono essere realizzati con cravatta e anellone su tassello ad espansione inserito nelle parti strutturali dell'edificio, onde evitare la rimozione durante l'esecuzione degli intonaci e le tinteggiature. I tasselli devono permanere ed essere evidenziati nel Fascicolo tecnico

4.	Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'Esecuzione.

5.	In caso di uso comune di attrezzature ed apprestamenti, le imprese devono segnalare alla Ditta APPALTATRICE l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'utilizzo.

6.	E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate.



