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Il progetto per la realizzazione dell'opera è stato eseguito dalla Direzione servizi del territorio- 
U.O.  LL.PP. e Ambiente, del Comune di Pietrasanta, a firma del Geom. Gino Tognocchi. 
 
Esso consiste nei seguenti elaborati tecnici: 
- Computo metrico estimativo 
- Capitolato speciale di appalto 
 
e nei seguenti elaborati grafici: 
  
Tav. 1 Planimetria, 
Tav. 2  profilo longitudinale, 
Tav. 3 impianto di sollevamento, 
Tav. 4  particolari costruttivi  
 
Ad essi si fa riferimento per qualsiasi aspetto riguardante il progetto dell'opera. 
 
Trattandosi di opera pubblica, essa è soggetta alla L. 109/94 - Legge quadro in materia di 
LL.PP., come modificata dalla L. 415/98, che nel suo complesso viene denominata  "Merloni 
ter". 
Essa fa obbligo all'appaltatore, all'art. 31, di redigere, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e 
comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene 
alle sue scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e coordinamento. 
 
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento,  ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 109/94 e s. m. i. , forma parte integrante del contratto 
di appalto. 

 
Il presente piano di sicurezza e coordinamento è conforme e si integra con quanto già 

disposto in sede di Capitolato speciale di appalto relativamente alla prevenzione degli 

infortuni e salute dei lavoratori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

RELAZIONE TECNICA 

 
 
La  presente sezione del piano di sicurezza e coordinamento costituisce la relazione prevista 
dall’art. 12 del D.Lgs n. 494/96 e s.m.i. 
In essa sono stati inclusi i seguenti elementi costitutivi dei contenuti minimi, come previsti 
dall’art. 2, comma 2 del testo del regolamento in via di emanazione: 
 
a) identificazione e descrizione dell’opera 
b) individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
c) breve relazione sull’individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 

relative a: 
• Area di cantiere 
• Organizzazione di cantiere 
• Lavorazioni 
e) organizzazione dell’emergenza 
f) durata prevista delle lavorazioni e l’entità presunta del cantiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTIERE:  Realizzazione fognatura nera in Via  Marella.  
 
COMMITTENTE:  Comune di Pietrasanta 

Responsabile: Arch. Dante Galli 
 

RESPONSABILE DEI LAVORI:  
   Geom. Gino Tognocchi 
 
PROGETTISTI:   Geom. G. Tognocchi 
 
DIRETTORE DEI LAVORI:  
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Geom. Gino Tognocchi  

 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  
 
IMPRESA APPALTATRICE PRINCIPALE:  

  
DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA PRINCIPALE: 
 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: 

A. - ANAGRAFICA DI CANTIERE 
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IMPRESE SUBAPPALTATE: 
 
DATA DI INIZIO LAVORI:  
 
DURATA PRESUNTA DEI LAVORI:  3 mesi 
 
ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE:  342 uomini•giorno 
 
 
 
 
 
 

 

 

B.1 – Descrizione dell'opera 
L’intervento consiste nella realizzazione della fognatura nera in Via Marella  e precisamente 
dalla cabina Enel alla Via Aurelia con il collegamento dell’impianto premente alla fognatura 
attualmente presente  sulla nuova urbanizzazione del PIODC “Campana”. 
 
La profondità degli scavi, ad eccezione di quella per la realizzazione dell’impianto di 
sollevamento  dovrebbe essere non superiore a 2,50m. 
La condotta fognaria sarà costituita da elementi tubolari in polietilene ad alta resistenza, 
opportunamente posati e rinfiancati, in modo da resistere alle sollecitazioni indotte e con 
pendenze tali da garantire tempi di deflusso in fogna relativamente brevi. 
 
B.2 - Morfologia ambientale 
La morfologia ambientale, come si deduce dalle planimetrie ed è quella di una zona 
residenziale, con densità relativamente bassa della popolazione nel periodo invernale e con 
traffico veicolare di tipo urbano. 
 
B.3 - Descrizione dei lavori 
Le principali lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera si possono descrivere come 
segue: 
-     Taglio e scarifica pavimentazione stradale, rimozione di cordoli e marciapiedi  
-     Scavo su strada asfaltata e non asfaltata 
-     Posa tubazioni 
-     Posa pozzetti d’ispezione 
-     Rinfianchi e riempimenti 
-     Ripristino manto stradale, cordoli e marciapiedi 
 

B.4 – Entità presunta del cantiere e notifica preliminare 
Considerata la tipologia dei lavori, si può valutare una incidenza del 40% della manodopera 
sul costo totale dell'opera. Su tale base risulta che l'entità presunta del cantiere è di circa 520 
uomini·giorni. 
Considerato che il tempo di realizzazione è di 180 gg. naturali, pari a circa 150 gg. lavorativi, 
si può valutare che l'entità media della manodopera presente in cantiere sia di 5-6 lavoratori, 
in media. 

B. – IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
Requisiti generali dell’opera 
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Trattandosi di pubblico appalto, deve essere ipotizzata la possibilità del subappalto e quindi la 
presenza in cantiere di più imprese, anche se non contemporanea. Inoltre i lavori comportano 
l'impiego di sostanze pericolose e quindi i rischi particolari elencati nell'allegato II del D. Lgs. 
494/96. 
L'opera è, quindi, soggetta alla notifica preliminare, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera b) 
del D. Lgs. 494/96, da presentare all' ASL n° 12 di Pietrasanta e alla Direzione Provinciale del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, territorialmente competente, prima 
dell'inizio dei lavori a cura del Committente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul cantiere saranno presenti le persone sotto elencate con funzioni di responsabilità di natura 
esecutiva, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, nei tempi e nei modi previsti per 
ciascuna di esse in base alle rispettive funzioni. 
Ogni lavoratore o persona presente sul cantiere dovrà uniformarsi alle disposizioni a lui 
impartite, secondo l'ordine gerarchico e secondo le direttive qui definite. 
 

C.1 - Direttore dei lavori 
Nome e cognome:  
Il direttore dei lavori opera nell'ambito del mandato conferitogli dal Committente. In 
mancanza di un incarico specificatamente dettagliato, egli è il rappresentante del Committente 
sul luogo di lavoro. 
Gli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni del Direttore dei lavori sono dati per iscritto 
all'Appaltatore. Qualora essi comportino implicazioni riguardanti la sicurezza e salute dei 
lavoratori, egli consulta preventivamente il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
 

C.2 - Appaltatore o datore di lavoro dell'impresa appaltatrice 
Nome e cognome: 
L'Appaltatore ha  la facoltà di eseguire i lavori nel modo che ritiene più conveniente al fine di 
consegnarli compiuti entro i termini contrattuali. 
È il responsabile diretto della realizzazione, attuazione e completa applicazione delle misure 
di sicurezza, relativamente al complesso dei lavori a lui affidati in appalto, secondo le 
prescrizioni dettate dal Piano di sicurezza e coordinamento ed in osservanza della normativa 
vigente. 
Egli ha la facoltà di fare osservazioni e riserve sugli ordini di servizio impartiti dal Direttore 
dei lavori e di avanzare proposte e suggerimenti al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori al 
fine di meglio garantire la sicurezza e salute dei lavoratori. 
Qualora conceda lavori in subappalto, mantiene gli obblighi e le responsabilità previste dalla 
normativa, in particolare dall'art. 18, commi 7 e 8 della L. 55/90 e dall'art. 7 del D.Lgs. 
626/94. 

C. – SOGGETTI RESPONSABILI PER LA SICUREZZA 
Compiti e  responsabilità 
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La concessione dei lavori in subappalto sia ad imprese che a lavoratori autonomi deve essere 
preventivamente autorizzato dal Committente e comunicato per iscritto al Coordinatore per 
l’esecuzione. 
 
C.3 - Direttore tecnico di cantiere 
Nome e cognome: 
È il rappresentante dell' Appaltatore ed agisce nell'ambito del mandato ricevuto e del 
complesso dei lavori affidati in appalto alla ditta a cui appartiene. 
Qualora eserciti, per conto dell'Appaltatore, dei compiti inerenti alla sicurezza e salute dei 
lavoratori, deve essere munito di regolare delega. Nell’ambito della delega ricevuta è 
responsabile dell’applicazione del PSC e delle disposizioni prescritte dal coordinatore per 
l’esecuzione. 
Se presente in cantiere, è tenuto ad accompagnare il Coordinatore per l’esecuzione duranti i 
sopralluoghi ed a controfirmare il relativo verbale. 
 
C.4 - Preposto 
Nome e cognome: 
È responsabile dell’applicazione delle misure operative del PSC, della corretta utilizzazione 
delle macchine ed attrezzature di cantiere e della loro manutenzione, dell’istruzione dei 
lavoratori sulle procedure lavorative, della loro sorveglianza e dell’accertamento sull’uso dei 
dispositivi di protezione individuali e collettivi. 
Se nel cantiere non è presente il Direttore Tecnico, è tenuto ad accompagnare il Coordinatore 
per l’esecuzione duranti i sopralluoghi ed a controfirmare il relativo verbale. 
 
C.5 - Datore di lavoro di impresa operante in subappalto e lavoratore autonomo 
Nomi e cognomi: 
È il responsabile diretto della realizzazione, attuazione e completa applicazione delle misure 
di sicurezza, relativamente al complesso dei lavori a lui affidati in subappalto. Collabora con 
il datore di lavoro dell'impresa principale nella realizzazione delle misure di sicurezza previste 
dal Piano di sicurezza. I lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza dell'art. 7 del D.Lgs. 
494/96. 
 

C.6 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
Nome e cognome:  
È il soggetto chiamato a vigilare sull'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, da 
realizzare mediante azioni di coordinamento, ed ha la responsabilità dell’attuazione delle 
misure previste all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 494/96. 
Egli si rivolge direttamente all'Appaltatore o, in sua assenza, al Direttore tecnico di cantiere 
per il rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento. 
Ha la facoltà, in caso di pericolo grave ed imminente, di interrompere le singole lavorazioni, 
dandone immediata comunicazione all'Appaltatore ed al Committente. 
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D.1 - Organizzazione e procedimento 
Si è proceduto all’analisi dei rischi nella maniera convenzionale, esaminando, in via 
preliminare, la morfologia ambientale e la tipologia delle lavorazioni previste, con le relative 
attrezzature, macchinari e sostanze impiegate. Su tali basi sono state definite le fasi lavorative 
e sono state individuate le corrispondenti fonti di rischio. Si è fatto uso successivamente dei 
riferimenti alle misure legislative ed alle norme di buona tecnica per definire le necessarie 
misure di prevenzione da adottare. 
A conclusione di questa prima tornata di analisi dei rischi, è stata effettuata una analisi critica 
dei risultati ottenuti ed è stato espresso un primo giudizio di accettabilità, sostanzialmente 
positivo, considerata la natura convenzionale delle caratteristiche dell’opera. Non sono state 
individuate fasi di lavoro particolarmente critiche, che richiedessero delle misure di 
prevenzione eccezionali o comunque diverse da quelle canoniche. 
Si è proceduto comunque ad un riesame della situazione per individuare ulteriori misure 
correttive, in grado di elevare il grado di sicurezza con l’introduzione di alcuni elementi 
propri delle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del D. Lgs. 626/94. 
Il giudizio finale di accettabilità è stato accompagnato dalla individuazione delle misure di 
protezione, necessarie a rendere minimo il rischio residuo e comunque a predisporre misure 
adeguate per eventi imprevedibili o imprevisti. 
 
D.2 - Risultati 
Il cantiere si caratterizza per essere di tipo “mobile” con una velocità di avanzamento che può 
essere anche di decine di metri al giorno. Ne consegue una interazione con l’ambiente 
circostante che può variare anche considerevolmente, passando da una interazione debole, 
quale quella degli scavi in zona poco frequentata, ad una interazione forte, nel caso per 
esempio di attraversamento di strada a traffico elevato. Questo comporta una organizzazione 
attenta delle misure di separazione fisica del cantiere e di segnaletica stradale. 
Altro elemento caratterizzante è quello di una prevalenza di lavori a profondità variabile, che 
può raggiungere alcuni metri, e comunque con possibile presenza di acqua di falda. Le misure 
previste, con l’impiego di pannelli antifrana, palancole, sistemi di aggottaggio (pompe di 
cantiere e well-points) sembra essere adeguato alla situazione. 
Non sono da trascurare problemi di prevenzione di natura biologica, visto che si tratta di 
lavori in terreni di natura paludosa e con interventi su fognatura esistente. 
 
I risultati dell’ analisi si possono sintetizzarsi nel seguente quadro, che riassume le fonti 
principali di rischio, per ciascuna fase lavorativa, e le principali misure preventive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. – RELAZIONE SULL’ INDIVIDUAZIONE, ANALISI E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Organizzazione, procedimento e risultati 
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FASI 

LAVORATIVE 

FONTI PRINCIPALI DI 

RISCHIO 

RISCHI 

PRINCIPALI 
1. Installazione/smobilizzo 

del cantiere 
a) Trasporto di mezzi pesanti 
b) Installazioneservizi 
c) Posa recinzione  

a) Caduta di materiali,/ schiacciamento/ 
contusioni 

b) Caduta/ ribaltamento mezzi 
2. Scarifica manto 

stradale, taglio e scavo 
a) Strade a traffico elevato e aree 

cittadine 
b) Utilizzo di mezzi meccanici 
c) Presenza di acqua 
d) Terreni di varia natura e 

pendenza 
e) Presenza di liquami 
 
f) Presenza di linee elettriche e 

gasdotti interrati 

a) Investimento/ribaltamento mezzi 
 
b) Caduta materiali/urti, colpi, impatti 
c) Franamento scavi 
c) Franamento scavi/cadute 
 
d) Rischi batteriologico/infezione 

tetanica 
e) Elettrocuzione/incendio, esplosione da 

gas 
3. Demolizione di fogne a) Presenza di liquami e sostanze  

nocive 
a) Rischio batteriologico/infezione 

tetanica, leptospirosi, anchilostomiasi 
4. Attraversamento 

cavidotti ENEL 
a) Intercettazione e messa a nudo 

di cavi elettrici 
a) Elettrocuzione 

5. Posa in opera di 
tubazioni, pozzetti, 
camere d’ispezione.  

a) Lavori anche a profondità 
maggiori di 1,5 m 

b) Presenza di liquami o sostanze 
nocive 

c) Presenza di acqua piovana o di 
infiltrazione 

a) Franamento/seppellimento 
 
b) Rischio batteriologico/infezione 

tetanica, leptospirosi, anchilostomiasi 
c) Franamento scavi 

6. Rinfianchi e rinterri Come al p. 5 +: 
a) Lavori disagevoli in aree 

anguste 
b) Movimentazione di carichi 

pesanti 

Come al p. 5 +: 
a) Urti, colpi, impatti 
b) Lesioni lombosacrali 

7. Ripristino di manto 
stradale 

a) Strade a traffico elevato e aree 
cittadine 

b) Utilizzo di mezzi meccanici 
c) Presenza di sostanze e vapori 

cancerogeni 

a) Investimento 
 
b) Investimento/ribaltamento mezzi 
c) Inalazione sostanze nocive 
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E.1. – Area circostante il cantiere 
I rischi di interferenza dei lavori del cantiere con l'area circostante sono essenzialmente legati 
al traffico. 
Durante l'esecuzione dei lavori, il tratto di strada interessato ai lavori dovrà essere mantenuto 
chiuso al traffico e transennato, con segnalazioni a monte e valle, secondo quanto prescritto 
dal Codice Stradale. 
Qualora la posizione dello scavo lo consenta, cioè quando sia possibile lasciare libera una 
carreggiata di almeno 2,75 m., potrà essere consentita la circolazione veicolare a senso unico 
di marcia, con transennamento continuo laterale del cantiere e con regolazione del traffico 
mediante coppia di semafori o movieri. 
Tale sistema  consentirà l'interruzione temporanea della circolazione durante le operazioni di 
carico/scarico materiali dalla sede stradale. 
 
E.2. - Area dei servizi di cantiere 
L'area dei servizi del cantiere dovrà essere realizzata, in relazione all'entità dell'intervento 
previsto, in zona da identificare, a cura dell'impresa esecutrice, situata nelle immediate 
vicinanze del cantiere. 
Per interventi superiori a 5 gg. lavorativi: 
L’area dei servizi deve essere completamente recintata con paletti in ferro e telo plastificato 
forato o sistema equivalente, di altezza circa m. 2 e munito di un cancello di ingresso carrabile 
Deve contenere: 
- Box prefabbricato, singolo o multiplo, adibito a spogliatoio e refettorio, riscaldato nei 

mesi invernali, dotato di tavolo e sedie, scaldavivande; il tutto dimensionato per il numero 
massimo di lavoratori previsto nel cantiere. 

- Box latrina integrato al precedente o separato, di tipo chimico, munito di lavandino e 
acqua corrente (oppure un attestato rilasciato da gestore di pubblico servizio attestante 
l'accesso ai propri servizi igienico-sanitari dei lavoratori del cantiere). 

- Box prefabbricato adibito ad ufficio, integrato nel box-spogliatoio o separato da esso, 
corredato da un tavolo ed una sedia. 

-   Un estintore portatile tipo a polvere/CO2 da 6 kg. 
-   Un pacchetto di medicazione. 
-   Una postazione di pronto intervento con i numeri telefonici di emergenza. 
-   La documentazione obbligatoria di cantiere, depositata nell'ufficio di cantiere. 
Per interventi inferiori a 5 gg. lavorativi: 
-   Un mezzo mobile adibito a spogliatoio. 
-   Una convenzione con un esercizio locale (bar o ristorante) che consenta la disponibilità dei    
     servizi igienici e di acqua potabile. 
-   Un estintore portatile tipo a polvere/CO2, un pacchetto di medicazione, la postazione di  
    pronto intervento e la documentazione di cantiere alloggiato nel mezzo mobile. 
 
L'area dei servizi deve essere dotata di acqua corrente mediante allaccio provvisorio con rete 
di distribuzione idrica, qualora disponibile nelle immediate vicinanze, oppure mediante 
serbatoio di capacità adeguata installato nell'area dei servizi.  

E. – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Vincoli e disposizioni organizzative 
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In corrispondenza dell'ingresso principale dell'area dei servizi e sul fronte esterno deve essere 
installato il cartello di cantiere e devono essere esposti, in apposita bacheca, i segnali 
convenzionali di pericolo ed i relativi cartelli indicanti le protezioni individuali da adottare. 
In posizione visibile all’interno del box ufficio deve essere affissa copia della notifica 
preliminare. 
 
E.3. - Area lavorativa 
L'area lavorativa verrà realizzata secondo l'avanzamento dei lavori e dovrà interessare un 
tratto stradale non superiore a 100 m. e dovrà essere dotata di: 
- transennatura trasversale sui due fronti; 
-          segnaletica stradale;  
- segnaletica luminosa notturna fotosensibile a batteria 
 
E.4. – Segnaletica stradale 
La segnaletica stradale deve essere conforme al Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 285 del 
30 aprile 1992, ed al relativo Regolamento attuativo, DPR 495 del 16 dicembre 1992. 
In corrispondenza di ciascuna estremità del tratto in lavorazione dovrà essere apposto 

un cartello di avvertimento di strada interrotta per lavori in corso per il periodo 

necessario, con indicazione degli estremi della autorizzazione. 
Ciascun tratto del cantiere, in ciascuna delle due estremità, dovrà inoltre essere munito della 
seguente segnaletica: 
- Transennamento completo trasversale, mediante regolamentari barriere, della sede 

stradale; 
- segnale di pericolo generico; 
- segnale di lavori in corso; 
- segnale di divieto di accesso a persone non addette ai lavori. 
Le estremità del cantiere devono inoltre essere dotate di segnaletica luminosa notturna a luce 
rossa. 
 
E.5. - Viabilità in corrispondenza dei lavori  
La circolazione delle persone e mezzi nell'area cittadina, dovrà essere garantita secondo i 
seguenti criteri, da confermare o modificare in base agli accordi con la Polizia Municipale: 
a) Il tratto di strada interessato ai lavori verrà chiuso al traffico automobilistico per il tempo 

strettamente necessario; 
b) Gli abitanti, che non potranno accedere alle rimesse o parcheggi interni, verranno 

informati, con cartelli segnalatori o con note scritte imbucate nelle cassette delle lettere, 
almeno due gg. prima della chiusura della strada; 

c) Verrà assicurato l’accesso pedonale alle abitazioni e agli esercizi pubblici, 
compatibilmente con l’esecuzione dei lavori, autorizzando di volta in volta il transito delle 
persone. 

d) Al termine dei lavori giornalieri, qualora sia possibile procedere al completo reinterro 
degli scavi,  si dovrà consentire l'accesso alle abitazioni anche ai mezzi motorizzati. 
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F.1 - Analisi delle risorse 
La manodopera necessaria è stata valutata in 1.300 uomini· giorno, mentre la durata dei lavori 
è stata fissata in 12 mesi. Ne risultano circa 86 giornate lavorative e 5-6 lavoratori presenti in 
media sul cantiere.  
 
Le attrezzature principali che possono essere impiegate in considerazione della tipologia dei 
lavori sono: 
 
� Autocarro con gruetta 
� Pala meccanica 
� Escavatrice con benna impastatrice 
� Autobetoniera con autopompa 
� Pannelli antifrana con distanziatori regolabili 
� Sega circolare 
� Piegaferri e tagliaferri 
� Scale a mano semplici  
� Vibrofinitrice 
� Piastra vibrante 
� Rullo compressore 
� Saldatore a fiamma ossiacetilenica o ad arco 
� Martello demolitore 
� Martellina di demolizione 
� Pompa di aggottaggio 
� Well-points 
� Tagliasfalto a carrello 
� Scorticatore stradale 
� Compressore 
� Flex 
� Utensili elettrici e apparecchi elettrici portatili 
� Attrezzature ausiliarie per la movimentazione dei carichi 
� Attrezzi di uso comune 
 
L’elenco sopra riportato serve per individuare possibili fonti di rischio e non costituisce 
imposizione per l’impresa appaltatrice. L’impresa ha viceversa l’obbligo di impiegare 
attrezzature e macchinari adatti alle lavorazioni da effettuare, in buon stato di manutenzione, 
provviste delle protezioni richieste dalla normativa e dotate della documentazione necessaria. 
 
F.2 - Sequenza e modalità di esecuzione dei lavori 
I tratti in lavorazione saranno di lunghezza non superiore a 100 m., per l'esecuzione dei lavori 
di posa delle tubazioni e reinterro, mentre l'operazione di asfaltatura, con posa del solo strato 
binder, viene eseguito globalmente a conclusione dei lavori. 
L' inizio dei lavori è prevedibile a valle rispetto al deflusso delle acque, procedendo quindi a 
ritroso. 

F. – PROGRAMMA DEI LAVORI 
Indicazioni e ipotesi organizzative 
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La sequenza delle lavorazioni è la seguente: 
1. Area dei servizi 

L’installazione dell'area dei servizi deve avvenire prima dell’inizio dei lavori. A tale 
scopo verrà individuata un’area adeguata, che sarà opportunamente recintata e nella quale 
verrà installato il box prefabbricato. Verrà installato il cartello di cantiere ed il cartello dei 
rischi generici. 

2. Apertura del cantiere mobile. 
Si pro Si procederà quindi al trasporto delle macchine di cantiere, al suo transennamento, 

all’installazione della segnaletica di sicurezza. Sarà quindi dato inizio ai lavori. 
3. Scavi 

Previo taglio del manto stradale, con disco carrellato per una profondità max di 10 cm, si 
procede allo scavo a sezione ristretta con escavatrice munita di idonea benna e successivo 
trasporto a discarica dei materiali di risulta. 

4. Posa delle tubazioni 
Si  procede alla posa delle tubazioni, con i dovuti rinfianchi ed i collegamenti con i 
pozzetti d'ispezione, ed al relativo reinterro. 

5. Posa  del manto stradale. 
6. Smobilizzo dell'area dei servizi 
Nei tratti stradali fiancheggiati da abitazioni, si dovrà procedere anche al transennamento 
laterale della zona lavorativa, lasciando comunque libero l'accesso pedonale alle varie 
abitazioni. Al termine dei lavori giornalieri si dovrà procedere, quando possibile, al completo 
reinterro degli scavi. Eventuali pericoli dovranno essere segnalati con segnaletica notturna 
luminosa. I mezzi di lavoro dovranno essere parcheggiati in zona appropriata, in modo da non 
costituire intralcio al traffico o pericolo per le persone. 
 
F.3 - Ipotesi sulle caratteristiche delle imprese esecutrici 
Dall’analisi della tipologia dei lavori da eseguire, si possono fare, al momento della stesura 
del presente piano, delle ipotesi sull' impresa appaltatrice e sui possibili subappalti: 
Impresa appaltatrice 
Generica impresa di costruzioni stradali, di dimensioni medie o medio-piccole, attrezzata per 
l’esecuzione delle opere di pavimentazione stradale, sistemazione del terreno, scavi. 
Imprese o lavoratori autonomi subappaltati 
Sono ipotizzabili i seguenti subappalti: 

- opere di carpenteria 
-     stesura del manto stradale in conglomerato bituminoso 

 
F.4 - Analisi generale delle incompatibilità, delle sovrapposizioni e delle  interferenze 
Dall’analisi della morfologia della zona lavorativa, della manodopera richiesta e della 
programmazione dei lavori si ricavano le seguenti osservazioni generali, che dovranno essere 
tenute presenti ed applicate nella organizzazione dettagliata dei lavori: 
a) La durata complessiva dei lavori può essere fissata in 12 mesi lavorativi, con la presenza 

simultanea di più unità lavorative in alcune fasi di lavoro. 
b) Le fasi lavorative sono realizzabili in sequenza temporale, sfalsando in separazione fisica 

eventuali squadre o lavoratori autonomi; 
c) L’appaltatore o chi lo rappresenta sul cantiere, in collaborazione con il coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, potrà operare una programmazione diversa dei lavori delle diverse 
squadre o lavoratori autonomi, rispettando i principi di non interferenza per quanto 
riguarda l’utilizzazione degli strumenti e della macchine di lavoro, dei percorsi utilizzati e 
dell’area di esecuzione dei lavori. 
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G.1 - Note generali 
L’organizzazione dell’emergenza è compito specifico del datore di lavoro dell’impresa, che, 
ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 626/94, deve designare preventivamente i 
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 
 
Il piano di emergenza si riferisce ai seguenti eventi: 
a) Incidente stradale 
b) Infortunio 
c) Temporale di elevata intensità 
d) Tempesta di vento di forte intensità 
e) Incendio di automezzo o di materiale infiammabile presente in cantiere 
f) Intercettazione di un elettrodotto o gasdotto interrato 
 
1. In caso di condizioni meteorologiche avverse, in particolare di temporale di elevata 

intensità, dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti: 
a) Interrompere qualunque lavorazione; 
b) Mettere le macchine in condizioni di sicurezza 

2. In caso di incidente stradale o di infortunio sul lavoro, la persona o il lavoratore 
infortunato deve essere prontamente assistito sotto la responsabilità dell’addetto 
all’emergenza, che deve applicare le procedure di pronto soccorso. Contemporaneamente 
deve essere chiesto l’intervento di personale sanitario e dell’ambulanza. 

3. Per quanto riguarda le misure antincendio, è opportuno tenere presente che il tempo di 
intervento dei VV.FF. di Viareggio è dell’ordine dei 30 m. Anche se in generale il 
pericolo di incendio in un cantiere con le caratteristiche di quello in questione sia da 
considerare relativamente modesto, si dovranno approntare le opportune misure per 
fronteggiare: 

� un incendio di deposito di legname o di un prefabbricato 
� un incendio di automezzo 
� un incendio di altro materiale infiammabile 
 
In cantiere dovrà essere presente un estintore portatile a polveri/CO2  per eventuali 

incendi di mezzi di trasporto, della capacità di 6 kg. 
 
4. In caso di intercettazione di un elettrodotto durante lo scavo, con scoprimento del cavo in 

tensione, l’operatore del mezzo meccanico deve astenersi dall’abbandonare il mezzo per 
evitare il rischio della tensione di passo. Deve segnalare l’incidente al personale presente 
in cantiere, che deve mantenersi a distanza di sicurezza e provvedere tempestivamente ad 
avvertire l’ente erogatore per l’interruzione della alimentazione. 

 
5. Nel caso si tratti di intercettazione e danneggiamento di gasdotto, si dovranno adottare i 

seguenti provvedimenti: 

G.– ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
Note generali e numeri telefonici utili 
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− se si tratta di condotta a bassa pressione (250-300 mm di colonna d'acqua), si 
provvede a intercettare la fuoriuscita di gas tappando il foro con materiale denso; 
successivamente si informa l'ente erogatore, che provvederà alla riparazione 

− se si tratta di condotta principale a pressione elevata (dell'ordine dell'atmosfera o 
superiore) si può tentare di intercettare la fuga se il foro di uscita è di dimensioni 
ridotte; se invece il foro ha dimensioni notevoli, tutto il personale si deve spostare il 
direzione sopravento, astenendosi da qualsiasi operazione che possa provocare 
fiamme o scintille, interrompere la circolazione nella zona e provvedere 
all’allontanamento delle persone presenti. Deve quindi provvedere con la massima 
urgenza ad avvertire l’ente erogatore per l’interruzione della alimentazione. 

 
G.2 - Numeri telefonici utili 
 
Pronto soccorso ambulanze      118 
 
Croce Verde        0584-72255 
 
Misericordia        0584-70055 
 
Polizia         113 
 
Carabinieri        112 
 
VV. FF.         115 
 
Comando dei Vigili Urbani di Pietrasanta    0584-71179 
 
Azienda USL di Pietrasanta      0584-738849 
 
ARPAT        0584-793725 
 
ISPESL territoriale Versilia      0583-418803 
 
Ispettorato provinciale del Lavoro     0583-955093 
 
Acquedotto e fognature (segnalazione guasti)    800-250670 
 
Elettricità ENEL (guasti)      800-855060 
 
Gas (segnalazione guasti)      050-848111 
 
Telecom assistenza        187 
 
Impresa appaltatrice 
 
Coordinatore per la sicurezza e RUP     348-0916169 
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La presente sezione del piano di sicurezza e coordinamento costituisce la parte impositiva, 
cioè le prescrizioni previste dall’art. 12 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. 
In essa sono stati inclusi i seguenti elementi costitutivi dei contenuti minimi, come previsti 
dall’art. 2, comma 2 del testo del regolamento in via di emanazione: 
e) Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione 
f) Misure di coordinamento 
g) Modalità organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca 

informazione 
Da tenere presente che le prescrizioni riguardanti i DPI sono da intendersi nel senso che essi 
devono essere presenti in cantiere a disposizione dei lavoratori e nel numero minimo 
necessario. È compito del preposto dell'impresa appaltatrice assicurare che i DPI siano 
effettivamente utilizzati dai lavoratori. 
 
 
 
 
 
 
Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, oltre al rispetto della normativa vigente, deve 
sottostare ai seguenti obblighi: 
1. Fornire la documentazione che attesti l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’indicazione 

dei contratti collettivi applicati ai lavoratori e una dichiarazione in merito al rispetto degli 
obblighi assicurativi 

2. Redigere ed applicare il Piano operativo di sicurezza, conformemente a quanto disposto 
all'art. 31, comma 1 bis, lettera c) della L. 109/94 e s.m.i., che deve essere conforme al 
presente Piano di sicurezza e coordinamento, cioè privo di alcun elemento o disposizione 
contrastante. 

3. Garantire la presenza,in cantiere, di un responsabile dell’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione nella persona del direttore tecnico di cantiere e, in sua assenza, di 
un preposto. 

4. In caso di affidamento di parte dei lavori in subappalto, chiedere l’autorizzazione 
preventiva al Committente, presentare tale autorizzazione al Coordinatore per l’esecuzione 
prima dell’inizio dei lavori dell’impresa subappaltatrice ed uniformarsi a quanto disposto 
dall'art. 7 del D.Lgs. 626/96; trasmettere inoltre a ciascuna impresa subappaltatrice copia 
del piano di sicurezza e coordinamento e copia del proprio piano operativo di sicurezza. 

5. Installare sul cantiere le attrezzature e i dispositivi nonché utilizzare i macchinari, necessari 
per l’esecuzione dei lavori, che siano conformi alla normativa vigente e in condizioni di 
manutenzione adeguata e fornire la documentazione comprovante la loro rispondenza alla 
normativa vigente. 

6. Produrre un rapporto di valutazione del rumore delle proprie macchine ed attrezzature, 
effettuato conformemente alle disposizioni dell’art. 16 del D. Lgs. 494/96 

7. Dotare la zona interessata ai lavori e gli eventuali depositi su strada di sistemi di 
segnalazione di sicurezza diurni e notturni conformi al D.Lgs. n. 285/92 Nuovo Codice 
della Strada  ed al DPR 495/92  “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

PRESCRIZIONI 

H.– OBBLIGHI GENERALI DELL’IMPRESA 
APPALTATRICE 

Ambito e natura 
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codice della strada” nonché al D.Lgs. 493/96 "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE 
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di 
lavoro". 

8. Rispettare rigorosamente le procedure e le prescrizioni di sicurezza dettate dal Piano di 
sicurezza e coordinamento e uniformarsi alle regole e disposizioni volte alla sicurezza o 
alla tutela della salute dei lavoratori, impartite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

9. Trasmettere copia del Piano di sicurezza e coordinamento, almeno dieci giorni prima 
dell'inizio dei lavori, ai rappresentanti per la sicurezza, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del 
D.Lgs. 494/96. 

10.Informare i lavoratori sugli obblighi loro derivanti dall’applicazione del piano di sicurezza 
e coordinamento e del piano operativo di sicurezza e formare i lavoratori sulle  procedure, 
apprestamenti e attrezzature facenti parte della loro qualifica e dei lavori loro affidati nel 
cantiere. 

11.Istruire il direttore tecnico di cantiere e il preposto sul loro obbligo di accompagnare il 
coordinatore per l’esecuzione durante le sua visite in cantiere e di controfirmare il relativo 
verbale di sopralluogo. 

12.Realizzare compiutamente le procedure, gli apprestamenti e le misure preventive e 
protettive incluse nella stima dei costi della sicurezza, consapevole che la non 
realizzazione di una o più di tali voci, oltre alle misure disciplinari previste dal D. Lgs. 
494/96, comporta il non pagamento del relativo costo. 
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A.  Procedure  
a) Si deve procedere per tratti stradali in lavorazione di lunghezza non superiore a 100 m., 

segnalati e recintati come predisposto; 
b) Prima di iniziare qualsiasi scavo, verificare la presenza di eventuali linee elettriche o 

gasdotti intercettabili e assicurarsi che non vengano danneggiati; le informazioni sui 
tracciati e profondità delle linee deve essere preventivamente ottenuta dall'ente erogatore 
e, nel caso che tali tracciati interferiscano con quello della fognatura e del relativo scavo, 
si deve procedere al tracciamento sul terreno mediante vernice spray colorata; 

c) Durante i lavori di scavo, vietare la presenza degli operai nel raggio di azione della 
macchina operatrice o sul ciglio del fronte di attacco; 

d) Le operazioni di assistenza a terra e di movimentazione all'interno degli scavi devono 
essere eseguite con mezzi idonei; 

e) Per scavi di profondità >1,5 m. utilizzare i pannelli antifrana; 
f) In presenza di acqua piovana o di falda, installare una pompa di aggottaggio o, se 

necessario, una batteria di well-points; 
g) Il personale addetto agli scavi, in presenza di terreno malsano per scarichi o perdite della 

fognatura nera, deve essere opportunamente protetto, bonificando la zona e dotandolo di 
D.P.I. (guanti, maschere, stivali di gomma). 

h) Durante le operazioni di scarico dall'autocarro e di posa di componenti in scavo, i 
lavoratori non devono sostare o transitare al di sotto dei carichi sospesi; 

i) Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve: 
• allontanare le persone prima dell'inizio delle manovre; 
• lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non essere utilizzabile da 

persone non autorizzate. 
j) Le zone di lavoro devono essere mantenute sgombre da materiali ed attrezzi non 

immediatamente utilizzati; 
k) In caso di produzione di polvere, si deve provvedere al suo abbattimento con getti 

d'acqua; 
l) La movimentazione dei carichi dovrà avvenire con mezzi meccanici, ogniqualvolta 

possibile. Durante le operazioni di movimentazione manuale, dovranno essere rispettate le 
regole ed i limiti previsti dalla normativa e avendo a disposizione i mezzi ausiliari offerti 
dal mercato; 

m) Il materiale di risulta dovrà essere prontamente rimosso, spostandolo nell'apposita area di 
stoccaggio del cantiere oppure trasportato in discarica a mezzo autocarro; 

n) A lavoro giornaliero ultimato, gli scavi devono essere reinterrati e rullati oppure 
completamente recintati e opportunamente segnalati; 

o) Gli utensili elettrici manuali devono essere a doppio isolamento; 
 
B. Dispositivi di protezione individuali e collettivi 
I dispositivi di protezione collettivi da realizzare sono: 
- transennamento delle zone di lavoro; 
- segnaletica di sicurezza 
Devono inoltre essere messi a disposizione dei lavoratori i seguenti DPI: 
a) Casco per le operazioni di carico/scarico dall'autocarro; 

I.– PRESCRIZIONI GENERALI 
Attuazione e mantenimento 
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b) Guanti di protezione contro le aggressioni meccaniche nei lavori comportanti 
movimentazione manuale dei carichi oppure operazioni meccaniche manuali e guanti di 
protezione da temperatura elevata durante le operazioni di asfaltatura; 

c) Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e termoisolante; 
d) Mascherina facciale antipolvere in caso di produzione di polvere; 
e) Maschera facciale con filtro specifico durante le operazioni di stesura dell’emulsione 

bituminosa e di posa del conglomerato bituminoso; 
f) Indumenti di sicurezza a protezione delle parti esposte del corpo durante le operazioni di 

stesura dell’emulsione bituminosa e di posa del conglomerato bituminoso; 
g) Occhiali protettivi per le operazioni di taglio delle tavole con sega circolare o di taglio 

dell'asfalto; 
h) Otoprotettori secondo la valutazione del rischio rumore; 
 
Inoltre, in base all’art. 37 del codice stradale, le persone esposte al traffico di veicoli durante 
lo svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili mediante indumenti di 
lavoro realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con 
applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento. 
 
C.  Sovrapposizioni e incompatibilità 
Qualora in cantieri operi più di una squadra, ciascuna di esse deve operare in zona 
sufficientemente distante da non interferire con le altre per l'uso di attrezzature, macchine e 
materiali, nonché percorsi. 
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Data la semplicità e ripetitività delle lavorazioni, si omette la descrizione delle prescrizioni 
per fasi operative, ritenendo le prescrizioni operative generali del paragrafo precedente 
sufficienti allo scopo. 
 
 
 
 

 
 
Verranno realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori: 
 
Riunioni di informazione 
• Informazione ai responsabili delle imprese esecutrici sul contenuto del piano di sicurezza 

e coordinamento 
• Aggiornamento in occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento 
 
Riunioni di coordinamento 

• All’inizio dei lavori di imprese subappaltatrici e/o di lavoratori autonomi, verrà tenuta una 
riunione con i responsabili di tutte le imprese esecutrici, volta alla cooperazione ed alla 
reciproca informazione. 

 
Sopralluoghi sul cantiere 

• Verranno eseguiti periodici sopralluoghi sul cantiere volti ad accertare la corretta 
applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verrà redatto un verbale controfirmato dal 
direttore tecnico del cantiere o dal preposto. Copia del verbale verrà depositata nell’ufficio 
del cantiere. Nel verbale verranno incluse disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, 
anche a parziale modifica e integrazione del PSC. 

• Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per l’esecuzione verifica l’esistenza di una 
situazione di pericolo grave ed imminente, egli provvede a sospendere la singola 
lavorazione, facendone diretta richiesta ai lavoratori interessati, in caso di assenza o 
indisponibilità del responsabile del cantiere. Subito dopo ne dà comunicazione al datore di 
lavoro o ai suoi delegati e redige apposito verbale. La sospensione della lavorazione deve 
essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per l’esecuzione alla ripresa del 
lavoro, dopo constata l’eliminazione della causa che l’ha determinata. 

 
Aggiornamenti dei piani di sicurezza  

• L’aggiornamento del PSC, a cura del Coordinatore per l’esecuzione, verrà effettuato in 
occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed 
abbiano carattere generale e non specifico. 

• In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per l’esecuzione potrà chiedere alle 
imprese esecutrici l’aggiornamento del relativo POS. 

 
Comunicazioni al Committente 

J.– PRESCRIZIONI PER FASI LAVORATIVE 
Natura, durata, procedure 

K.– AZIONI DI COORDINAMENTO 
Tipologia e tempi di attuazione 
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• Il Coordinatore per l’esecuzione provvede a segnalare al committente o al responsabile dei 
lavori, via fax o per lettera semplice con copia all’interessato, le inosservanze alle 
disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. 494/96, alle disposizioni dei POS delle imprese 
esecutrici e alle prescrizioni del PSC. 

• In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. 494/96, 
delle disposizioni dei POS e delle prescrizioni del PSC, il Coordinatore per l’esecuzione 
redige relativo verbale di contestazione con l’impresa inadempiente, invia tale verbale al 
Committente, con copia all’interessato, mediante lettera A.R. , proponendo in essa la 
sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa inadempiente o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 

• Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti il provvedimento 
proposto dal Coordinatore per l’esecuzione nei confronti dell’impresa inadempiente, senza 
fornire idonea motivazione in forma scritta, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a 
dare comunicazione delle inadempienze all’Azienda USL e alla Direzione provinciale del 
lavoro, territorialmente competenti. 

 
L'appaltatore, o le persone da lui delegate, deve adottare le misure necessarie per rendere 
agevole il lavoro del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e non si può sottrarre alle 
riunioni o incontri da questi sollecitate. Uguale obbligo spetta ai responsabili delle imprese 
subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi, ciascuno per l’ambito lavorativo di sua competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici verranno interpellati 
sul contenuto degli accordi aziendali e verranno di conseguenza prese le opportune iniziative 
per rendere tali accordi operativi sul cantiere oggetto del presente piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.– MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E 
DEL COORDINAMENTO 

Orientamenti organizzativi 
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La presente sezione del piano di sicurezza e coordinamento costituisce l’appendice alla 
sezione descrittiva ed a quella prescrittiva previste dall’art. 12 del D. Lgs. 494/96. 
Essa contiene i seguenti elementi costitutivi dei contenuti minimi, come previsti dall’art. 2, 
comma 2 del testo del regolamento in via di emanazione: 
j) Stima dei costi della sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 

 

Delimitazioni, recinzioni e divieti di accesso 
- Cartello di cantiere 
- Cartello degli obblighi generali di sicurezza 
- Transennamento del cantiere  
- Segnaletica di sicurezza 
- Delimitazione scavi  
 

Dispositivi di protezione individuali 
- Casco di protezione; 
- Guanti di protezione contro le aggressioni meccaniche e termiche; 
- Guanti imbottiti antivibrazioni; 
- Indumenti di lavoro conformi al nuovo codice stradale; 
- Scarpe di sicurezza; 
- Mascherina facciale antipolvere; 
- Maschera facciale con filtro specifico; 
- Occhiali protettivi; 
- Otoprotettori; 
 

Installazioni igienico-sanitarie e di pronto intervento 
- Box adibito a ufficio, spogliatoio e refettorio, dimensionato per  accogliere il numero 

massimo di lavoratori previsto, provvisto di eventuale w.c. chimico. 
- Postazione di pronto intervento; 
- Cassetta di pronto soccorso. 
 

Dispositivi antincendio 
- Estintore portatile a schiuma o polvere da 6 kg. 
 

Azioni di coordinamento 
- Riunioni di informazione e formazione con le maestranze; 

APPENDICE 

M.– RIEPILOGO DELLE INSTALLAZIONE E DEI DISPOSITIVI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Note riassuntive 
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- Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, responsabile dei lavori, direttore dei 
lavori, capocantiere, subappaltatori 

 
 
 
 
 
 
 
Premessa e criteri di valutazione 
 
Il D. Lgs. 494/96 all'art. 12, comma 1, richiede " l'individuazione, l'analisi, e la valutazione 

dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a 

garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli 

infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi". 
Si tratta di tutti i costi relativi ai rischi individuati nel Piano di sicurezza e 

coordinamento. 
Vale la pena di sottolineare il carattere approssimativo che inevitabilmente avrà qualsiasi 
valutazione fatta in assenza di una metodologia codificata e suffragata da una normativa 
specifica. 
Il decreto stesso richiede una stima dei costi, cioè, stando al lessico corrente, una 
“valutazione approssimata”, basata su convenzioni da definirsi in sede preliminare.  
 
I criteri di stima dei costi adottati nel presente Piano sono i seguenti: 
a) Sono esclusi dai costi della sicurezza tutte le macchine, attrezzature ed apparecchi di 

lavoro, anche provvisti di dispositivi di sicurezza, che siano commercializzati in forma 
assemblata e finita (es. betoniera, pala meccanica, rullo compressore etc.). 

b) Fanno parte integrante dei costi della sicurezza quei dispositivi, attrezzature, opere 
provvisionali, il cui unico impiego è quello di prevenzione o di protezione ( es. D.P.I., 
tettoie di protezione dei posti di lavoro, recinzioni, sbarramenti, segnaletica viaria, etc.) 

c) Fanno parzialmente parte dei costi della sicurezza le attrezzature ed i dispositivi che hanno 
una finalità promiscua; svolgono cioè sia funzioni di sicurezza che di servizio, ed il cui 
assemblaggio viene fatto in cantiere ( es. ponteggi, andatoie, castelli di tiro). Vengono 
inoltre riconosciuti gli aggravi dovuti a prescrizioni sulle procedure, qualora queste 
prevedano modalità di esecuzioni particolari, giustificate da motivazioni di sicurezza. 

d) I costi dei materiali e delle attrezzature vanno rapportati all'effettivo tempo di impiego in 
cantiere ed  alla vita prevista per essi; i costi della mano d'opera, necessaria per la messa 
in servizio delle attrezzature o dispositivi di cantiere, va rapportato al peso relativo della 
funzione di sicurezza rispetto a quella di servizio svolta da tali attrezzature o dispositivi. 

 
La procedura seguita per pervenire alla stima dei costi della sicurezza è la seguente: 
1. Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento; 
2. Estrazione dal piano delle voci di costo; 
3. Per ciascuna voce esecuzione dell'analisi del costo unitario; 
4. Moltiplicare i costi unitari per le quantità; 
5. Adozione della stima a corpo per le voci di non facile quantificazione. 
 
 
 
 

N.– STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
Individuazione delle voci e valutazione analitica 
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A. Costi addebitabili interamente alla sicurezza e salute dei 
lavoratori  

 
1. Box monoblocco, dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m, attrezzato per spogliatoio, 

ufficio e servizi 

• box  
- noleggio primo mese       €   300,00 
- noleggio per ogni mese successivo per box    €     50,00 

• supplemento per predisposizione locale spogliatoio, mensa e locale ufficio 
-  al mese        €     20,00 

• w.c. chimico 
-    noleggio primo mese       €    200,00 
-    noleggio per ogni mese successivo     €      50,00 

 
Complessivamente: 

� box         €   400,00 
� w.c. chimico        €   300,00 
 

Totale          €   700,00 
 

2. Cartello di segnaletica di sicurezza 
Segnaletica a corpo € 100                    €    100,00 
 

3. Transennamento e delimitazione scavi 
A corpo € 200,00                   €   200,00 

 
4.   Dispositivi di protezione individuale 
€ 1 per uomo·giorno 
Totale          €   342,00 

 
5.   Misure antincendio  

N° 1 estintori a polvere/CO2 da 6 kg  
A corpo          €    100,00 

6.   Protezione scavo 
      Realizzazione palancolato per protezione scavo  
      pozzo di sollevamento                                                                           €   1000,00 

 

7. Riunioni di coordinamento 
a) Informazione e formazione delle maestranze 

N° 2 riunioni di 5 persone della durata di ½ ora 
Totale 2 x 5 x 0,5 x  24,00 =       €   120,00 

b) Coordinamento con capo-cantiere 
N° 1 riunioni settimanali di 15 m. 
Totale 12 x 1/4 x 32,00 =        €     96,00 
Costo totale coordinamento =        €   216,00 
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8. Cassetta di medicazione 

A corpo          €    30,00 
 
9. Postazione di pronto intervento 

A corpo          €    30,00 
 
 

10. Sbadacchiature e uso di pannelli antifrana 
A corpo         €  300,00 

 

Totale dei costi totalmente addebitabili alla sicurezza     € 3.018,00 

 

B. Costi addebitabili parzialmente alla sicurezza e salute dei lavoratori 
 
1. Incidenza sulla manodopera delle procedure operative richieste dalla sicurezza 
C2 = V2 x Q2 = E2 x B2 x Q2 =  342 x 184,00 x 0,05 = €  3.146,00 
dove: 
V2 = costo globale della manodopera  
E2 = entità dell'opera, pari a 520 uomini/giorno 
B2 = costo unitario della manodopera, pari a 23,00 x 8 = 184,00 euro/giorno lavorativo 
Q2 = frazione imputabile alla sicurezza, pari al 5%. 
 
2. Espletamento degli obblighi di prevenzione, previsti nel piano, a carico dell’impresa 

appaltatrice. 
Comprendono:    

- manutenzione delle macchine ed attrezzature 
- mantenimento del cantiere in condizioni pulite e salubri  
- informazione del personale sui contenuti del piano 
- informazione alle imprese subappaltarici sul piano di sicurezza e coordinamento e sui 

rischi del cantiere 
- redazione del POS 
- consultazione degli enti gestori dei sottoservizi (ENEL, VEA, etc.) 
- etc. 
     Stima a carpo pari all’ 1% del costo dell’opera = € 1.726,00 
 
Totale costi addebitabili parzialmente alla sicurezza  € 4.872,00= 

 

Costo totale della sicurezza = €  3.018,00 + 4.872,00 = € 7.890,00 
pari al  4,58 % del costo dell'opera 
 
Il costo totale della sicurezza è composto di due parti: 

 
1. Oneri impliciti, già dovuti in base alla normativa previgente 

l'emanazione del D. Lgs. 494/96 
Essi sono: A.7 , A. 10,  B. 2 , per un totale di € 2.242,00 
 

2. Oneri aggiuntivi, richiesti ai fini dell'applicazione del PSC. 
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 Essi sono tutti gli altri, per un totale di € 5.648,00 
  
Gli oneri impliciti devono essere scorporati dal costo dell'opera; gli oneri 
aggiuntivi devono essere riconosciuti in aggiunta ad essi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nell'ufficio del cantiere dovrà essere tenuta la seguente documentazione: 
 
1. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese esecutrici 
 
2. Libro matricola delle imprese esecutrici. 
 
3. Copia dei verbali dei sopralluoghi effettuati dal Coordinatore per l’esecuzione. 
 
4. Notifica preliminare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 494/96, esposta in posizione visibile. 
 
5. Registro degli infortuni. [ Il D.Lgs. 626/94, art. 4, comma 5, lettera o) riduce ad un giorno 

l'assenza per infortunio che comporta l'iscrizione nel registro ]. 
 
6. Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 494/96. 
 
7. Piano operativo di sicurezza delle imprese esecutrici, conformemente all'art. 31 della L. 

109/94, come modificata dal Ddl S 2288 del 12.11.1998 (Merloni ter). 
 
8. Copia della documentazione di conformità delle macchine operatrici soggette al D. Lgs. 

459/96 (Direttiva Macchine). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

O.– DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI CANTIERE 
Obblighi minimi e non derogabili 
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Il presente piano è stato redatto nel rispetto della normativa vigente ed in conformità 
dell'art.12, comma 1 del D. Lgs. 494/96. 
Sono state tenute in debita considerazione le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D. 
Lgs. 494/96. 
La normativa applicata in questa sede e che deve essere comunque applicata durante l'intera 
esecuzione dei lavori è qui sotto elencata, seppure in forma non esaustiva: 
• D.P.R. n. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
• D.P.R. n. 303/56  Norme generali per l’igiene del lavoro 
• D.P.R. n. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni 
• C.M. n. 534/58 Registro infortuni 
• L. n. 46/90  Norme per la sicurezza degli impianti elettrici 
• D.P.R. n. 447/91 Regolamento di attuazione della L. n. 46/90 in materia di sicurezza de- 

gli impianti elettrici 
• D.Lgs. n. 277/91  Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori  

contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e 
biologici durante il lavoro (rumore, amianto, piombo) 

• D. Lgs. n. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento  
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione 
individuale 

• D.Lgs. n. 626/94  Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della  
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

• D.Lgs. n. 758/94 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro 
• D.Lgs. n. 459/96 Attuazione delle direttive CEE concernenti il riavvicinamento delle  

legislazioni degli Stati Membri  relative alle macchine (Direttiva 
Macchine) 

• D.Lgs. n. 494/96 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni  
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e 
mobili, come modificato e integrato dal D. Lgs. 528/99 

• D. Lgs. n.493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni  
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro 

• L. n. 300/70 Statuto dei Lavoratori 
• L. n. 55/90  Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo  

mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale 
• L. n. 109/94 Legge quadro in materia di lavori pubblici (Merloni ter)  
• D.P.R. 554/99 Regolamento di attuazione della L. 109/94 
• D.P.R. 34/2000 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli  

esecutori di lavori pubblici 
• D.M. n. 145/2000 Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori  

pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 109/94. 
• D.Lgs. n. 285/92 Nuovo codice della strada 
• D.P.R. n. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice  

della strada 
 
 

P.– DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Legislazione vigente 
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Il POS deve essere redatto conformemente al Testo del Regolamento (in via di emanazione) 
sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in attuazione 
dell’art. 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e dell’art. 22, 
comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 
14 agosto 1996, n. 494. 
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 4 
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in riferimento al 
singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: 
a) I dati identificatici dell’impresa esecutrice, che comprendono: 
• Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale 

e degli uffici del cantiere; 
• La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice, 

dalle imprese e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 
• I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 

comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, e del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza; 

• Il nominativo del medico competente, ove previsto; 
• Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
• I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
• I nominativi e le qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 
b) Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata 

allo scopo dall’impresa esecutrice; 
c) La descrizione dell’attività del cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d) La descrizione delle opere provvisionali, delle macchine e degli impianti utilizzati in 

cantiere; 
e) L’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative 

schede di sicurezza; 
f) L’esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 

contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie 
lavorazioni in cantiere; 

h) Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC; 
i) L’elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
j) La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori 

occupati in cantiere. 
 
Deve contenere inoltre: 
-    L'indicazione dei subappalti in termini di giornate lavorative e di numero di lavoratori im 
     piegati in media sul cantiere. 
-    La previsione delle date o delle fasi lavorative di inizio e fine di ciascun subappalto  
     previsto. 
-    La predisposizione delle misure di limitazione dell’esposizione al rumore. 

 

Q.– PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
Prescrizioni e contenuto minimo 
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F A S C I C O L O 
(ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b del D. Lgs. 494/96) 

 

 

PREMESSA 

 
Il D.Lgs. 494/96 all'art. 4, comma 1, lettera b) richiede, al Coordinatore per la progettazione, 
di predisporre, durante la progettazione esecutiva dell'opera e comunque prima della richiesta 
di presentazione delle offerte, un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle 
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. 
 
Il Fascicolo si compone di tre capitoli: 
Parte A - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera 
Parte B - Revisione e controllo degli impianti 
Parte C - Documentazione tecnica delle attrezzature ed impianti 
 
Nella Parte A  si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di 
lavori successivi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari componenti dell’opera, sia 
i dispositivi ed i provvedimenti programmati per prevenire i rischi connessi e per consentire di 
eseguire i lavori di manutenzione in sicurezza. 
 
Nella Parte B  si elencano tutti gli impianti e strutture che richiedono un periodico controllo e 
verifica di funzionamento. Si tratta sia di impianti di alimentazione dell’edificio, quali 
l’impianto elettrico o di acqua potabile, che di evacuazione o di scarico, come la rete fognaria. 
Sono anche comprese le attrezzature e gli impianti incorporati nell’edificio e ad esso attigui e 
destinati ai lavori futuri di manutenzione, quali montacarichi o elevatori. 
 
Nella Parte C è riportato un riepilogo della documentazione tecnica relativa agli 
equipaggiamenti previsti e le istruzioni da seguire nel corso degli interventi. 
Il fascicolo deve essere aggiornato periodicamente nel corso dell’esecuzione dell’opera per 
tenere conto di eventuali modifiche intervenute. Esso deve essere consegnato al committente, 
al momento della consegna dell’opera finita, e da questi alla persona o all’ente incaricato 
dell’amministrazione dell’opera. 
 
Ai fini di lavori successivi, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, i lavori 
dicompletamento e ampliamento della rete di fognatura del Comune di Pietrasanta si 
caratterizzano per i seguenti aspetti: 

• Il complesso dei lavori riguarda opere e strutture di superficie o di profondità modesta; 
• La manutenzione della fognatura e della sede stradale comportano operazioni 

relativamente semplici e comunque esenti da rischi rilevanti. 
 
Si ritiene pertanto sufficiente procedere ad una trattazione semplificata del Fascicolo, senza 
ricorrere alle tabelle previste nell'allegato al documento dell' U.E. 
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Parte  A 
 
Manutenzione della fognatura nera 
La manutenzione ordinaria della fognatura nera comporta sopraluoghi periodici dei pozzetti di 
ispezione, con la verifica che non vi siano depositi o accumuli di materiale estraneo, con 
conseguenti difficoltà nello smaltimento delle acque reflue. Se del caso, si interviene con 
l’asporto dei materiali d’ostruzione e con il lavaggio, mediante acqua in pressione, dei 
depositi e dei sedimenti. 
 
Manutenzione della sede stradale 

La manutenzione della sede stradale comporta la ripetizione periodica delle operazioni, 

già contemplate nel presente piano di sicurezza e coordinamento, per il ripristino del 

manto di usura. Le lavorazioni, i macchinari, i rischi per i lavoratori, le procedure 

operative di prevenzione ed i dispositivi di protezione da adottare sono quelli trattati nel 

piano di sicurezza e coordinamento 
 
Gli altri pericoli che comporta la manutenzione dell’opera sono connessi con lavorazioni ed 
interventi trattati nell’ambito del piano di sicurezza e coordinamento e non si ritiene di doverli 
nuovamente esplicitare in questa sede. 
 

Parte B 
 
I componenti e gli impianti che richiedono un controllo ed una manutenzione periodica  sono: 
• la rete fognaria nera 
• la sede stradale 
 
Parte C 

 
La documentazione tecnica da conservare ai fini della manutenzione si compone di: 
1. Progetto dell’intervento, oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento e 

relativo fascicolo. 
2. Tracciati dei percorsi delle linee elettriche e telefoniche interrate, dei tubi del gas e delle 

tubazioni idrauliche, intercettati durante i lavori, a cura del direttore tecnico del cantiere o 
comunque dell’impresa appaltatrice. 

3. Piano di sicurezza e coordinamento  
4. Fascicolo 

-----000----- 
 
 


