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 Comune di Pietrasanta 
Piazza Matteotti 29 
Pietrasanta (LU) 
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 Via Provinciale Vallecchia 
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1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1.1  UBICAZIONE E TIPOLOGIA DELL’OPERA 
Il presente Piano di Sicurezza riguarda l'esecuzione di: 
 

" PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE E LA 
SOPRAELEVAZIONE DELLA GALLERIA EST DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE 
DI VALLECCHIA " 
 
Tipologia dell’opera (art. 2 lettera a D.L.vo 494/96 come modificato dal D.L.vo 
528/99): 
“Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione demolizione, conservazione e 
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento 
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli 
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di 
bonifica, sistemazione forestale e di sterro. 
 
Ubicazione del cantiere: 

via Provinciale Vallecchia  
Pietrasanta  (LU) 

 
Periodo previsto di durata dei lavori:  

240  giorni solari 
 

Numero uomini-giorno stimato: 
1.800  uomini-giorno 
 

Importo complessivo presunto dei lavori: 
498.000,00  € 

 
 
 
 
 
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento è redatto in ottemperanza all’art. 3, 
comma 3, lettera a, del D. L.vo 494/96 come modificato dal D.L.vo 528/99. 
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1.2  SOGGETTI RESPONSABILI 
 

1. COMMITTENTE:  
Amministrazione Comunale di Pietrasanta 
Piazza Matteotti n°29 
Pietrasanta  (LU) 

 

2. RESPONSABILE DEI LAVORI: 
R.U.P. Ing. Sandro Dal Pino  
C.O. Amministrazione Comunale di Pietrasanta 
Piazza Matteotti n°29 
Pietrasanta  (LU) 
 

3. PROGETTISTA E D.L. OPERE ARCHITETTONICHE: 
 

 

 

4. PROGETTISTA E D.L. OPERE STRUTTURALI: 
 

Ing. Tiziano Suffredini 
Via Nino Bixio n°24 
Viareggio (LU) 

 

5. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 
 

Ing. Tiziano Suffredini 
Via Nino Bixio n°24 
Viareggio (LU) 

 

6. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI: 

 
Ing. Tiziano Suffredini 
Via Nino Bixio n°24 
Viareggio (LU) 

Ing. Tiziano Suffredini 
Via Nino Bixio n°24 
Viareggio (LU) 
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1.3 IMPRESE ESECUTRICI 
 

Imprese: 
 

1 - ragione sociale:   …………………………………………… 
sede legale:   …………………………………………… 
specialità dei lavori:  …………………………………………… 

   
2 - ragione sociale:   …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
 
3 - ragione sociale:   …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
 
4 - ragione sociale:   …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
 
5 - ragione sociale:   …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
 
6 - ragione sociale:   …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
 
7 - ragione sociale:   …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
 
8 - ragione sociale:   …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
 
9 - ragione sociale:   …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
 
10 - ragione sociale:  …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
 
11 - ragione sociale:  …………………………………………… 

sede legale:   …………………………………………… 
    specialità dei lavori:  …………………………………………… 
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2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 

2.1  GENERALITÀ 
Con l’intervento in progetto l'Amministrazione Comunale intende eseguire all’interno 
del cimitero della frazione di Vallecchia dei lavori finalizzati ad ottenere nuove tombe 
di famiglia, nuovi loculi. Saranno inoltre realizzati un gruppo scala ascensore per 
collegare il piano interrato e il piano primo e due servizi igienici fruibili anche ai 
portatori di handicap 

2.1  MODALITÀ DI INTERVENTO 
Per realizzare l’intervento si procederà alla demolizione della copertura esistente 
garantendo comunque la protezione dei loculi esistenti, sarà demolito il solaio del 
corridoio fronte loculi mantenendo con opere provvisionali l'accesso agli stessi. 
Si realizzeranno tutte le opere di sottofondazione e fondazione all'interno ed 
all’esterno del complesso cimiteriale, si realizzerà quindi il piano seminterrato, le 
opere in calcestruzzo armato (pilastri, travi, solai di piano e di copertura) per il piano 
primo, il blocco dei servizi comprese le opere necessarie all'ascensore. Verranno 
quindi ultimate le opere di finitura dell'ampliamento e montato l'impianto ascensore. 

2.1  DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI LAVORAZIONI 
Considerato che il lavoro verrà eseguito in condizioni particolari, in spazi 
estremamente ristretti e dovendo garantire la fruibilità delle porzioni circostanti del 
cimitero e della stessa galleria dove si va ad intervenire, sono previste alcune 
lavorazioni particolari che verranno descritte nel seguito: 

 
Opere provvisionali e di protezione  

Durante tutte le fasi di lavoro, salvo alcuni brevissimi periodi necessari al montaggio 
e allo smontaggio delle opere provvisionali, sarà necessario garantire la fruibilità e la 
visitabilità dei loculi della galleria Est e delle tombe prospicienti la suddetta galleria. 
Per garantire ciò si ipotizza di realizzare una serie di percorsi aerei realizzati con tubi 
innocenti e tavolati che potranno subire modifiche durante le varie fasi dell’intervento. 

 
Opere di demolizione: 

Si rende necessario demolire la copertura attuale ed il  solaio della galleria oltre che i 
pilastri sul fronte e le fondazioni sottostanti. 

 
Opere di fondazione e sottofondazione 

Le opere di sottofondazione del fronte dei loculi della galleria est si realizzeranno per 
campioni (o cantierini)  con interventi estesi a non oltre 120 cm di larghezza e 100 cm 
di profondità su strati successivi secondo un piano di intervento che sarà definito 
prima di iniziare i lavori. Ogni canterino prevede le fasi di scavo, casseratura e getto 
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con calcestruzzo antiritiro e a rapido indurimento.  
Sul retro verranno invece realizzati micropali destinati a sopportare il carico dei plinti 
e dei pilastri che sosterranno la struttura della sopraelevazione. 

 
Opere di scavo 

Il piano di scavo andrà spinto fino alla profondità di circa 4 metri per garantire il 
rispetto delle quote finite attuali. 
Ove si raggiungesse un piano inferiore a quello di posa delle tombe prospicienti sarà 
necessario procedere a piccole opere di sottofondazione delle stesse. 
L’allontanamento del materiale avverrà attraverso un varco che sarà realizzato nel 
muro perimetrale del cimitero in corrispondenza dell’angolo sud – est. 

 
Opere del piano interrato 

Al piano interrato verrà realizzata la platea di fondazione e i muri controterra in 
calcestruzzo armato mentre i muri contro le tombe esistenti saranno realizzate in 
muratura per permettere l’accesso laterale anche alle tombe esistenti. 
Il piano interrato sarà diviso in due zone: la zona sotto le tombe di famiglia sarà 
accessibile solo al personale del cimitero per le operazioni di inumazione ed 
esumazione mentre la zona rimanente sarà destinata a loculi e pertanto accessibile 
al pubblico per mezzo della scala e dell’ascensore montaferetri di collegamento. 

 
Opere del piano terra 

Al piano terra verrà ripristinato il corridoio a servizio dei loculi esistenti e verranno 
realizzati 2 servizi igienici fruibili da portatori di handicap all'interno di un corpo di 
fabbrica in muratura portante adiacente al blocco scale/ascensore.  
In adiacenza ai servizi igienici verrà realizzato un collegamento verticale costituito da 
una scala e da un ascensore monta feretri  che collegheranno il piano terreno con il 
piano interrato ed il piano primo. 
Una rampa permetterà l'accesso alla quota di bagni e ascensore ai disabili motori. 

 
Opere del piano primo 

La sopraelevazione ospiterà 205 loculi disposti su 5 file ed avrà struttura portante in 
calcestruzzo armato indipendente dai loculi esistenti. La struttura portante sarà 
costituita da due pilastrate, una sul retro avente fondazione costituita da plinti su 
micropali armati con tubi in acciaio ed una sul fronte avente come fondazione la 
platea della galleria inferiore. 
La copertura sarà realizzata con tipologia simile alla esistente ed a quella della 
galleria ovest. 
L'ampliamento sarà dotato dei necessari accessori impiantistici, rete idrica e di 
scarico dei servizi igienici e delle fontanelle esterne, rete di illuminazione ordinaria e 
di sicurezza, rete di forza motrice e collegamento telefonico di emergenza per 
l'impianto di sollevamento. 
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3 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

3.1 NOTIFICA PRELIMINARE 
La notifica preliminare sarà elaborata conformemente all’allegato III del D.L.vo 
494/96 e successive modifiche e sarà trasmessa all’Azienda unità sanitaria locale e 
alla Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competenti, dal responsabile dei 
lavori prima dell’inizio dei lavori. 
Inoltre la stessa notifica sarà affissa in maniera visibile presso il cantiere a 
disposizione dell’organo di vigilanza. 

3.2 PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI VARI 
Le imprese esecutrici, prima di iniziare il lavoro di loro competenza, dovranno 
consegnare al coordinatore per l’esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza redatto 
per lo specifico cantiere (art. 9, comma 1, lettera c-bis del D.L.vo 494/96 e 
successive modifiche). 
Le imprese esecutrici oltre a dover fornire e custodire nell’ufficio del cantiere la 
documentazione obbligatoria elencata nel punto successivo, dovranno applicare il 
presente piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza, 
utilizzando macchine ed attrezzature a norma e se nel caso applicare la sorveglianza 
sanitaria richiesta dalla legge. 
Inoltre le imprese esecutrici, su richiesta del responsabile dei lavori, dovranno fornire: 

 dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denuncie dei lavoratori effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse 
Edili; 

 dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

 certificato C.C.I.A.A. 
 numero di iscrizione agli enti previdenziali 
 nominativi dei lavoratori impiegati in cantiere. 

3.3 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE 
In cantiere dovrà essere conservata accuratamente la documentazione riguardante: 

 Notifica preliminare (affissa in maniera visibile); 
 Piano di Sicurezza e Coordinamento firmato dal coordinatore per la 

progettazione e controfirmato dal Committente; 
 Piani Operativi di Sicurezza; 
 Certificato di conformità dell’impianto elettrico completo di: 
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  scheda di principio d’impianto  
 elenco delle tipologie dei materiali utilizzati 

 Autorizzazione ministeriale  alla costruzione e impiego dei ponteggi metallici 
fissi 

 Libretto del ponteggio contenente: 
 Il calcolo del ponteggio secondo varie condizione d’impiego 
 Istruzione per opere di carico di ponteggio 
 Istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio 
 Schemi tipo di ponteggio con indicazione dei massimi ammessi 

di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e larghezza degli 
impalcati per i quali non sussiste l’obbligo di calcolo per ogni 
singola applicazione. 

  Libretto impianti di sollevamento di portata maggiore di 200 kg con i 
certificati di omologazione e collaudo, e con annotate le verifiche trimestrali 
delle funi. 

 Copia di dichiarazione di conformità “CE” delle macchine di cantiere e relativi 
libretti di manutenzione ed uso. 
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4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

Al P.S.C. è allegata una planimetria in cui è descritto il layout di cantiere. Sono messi 
in evidenza, a seconda della zona del cantiere di volta in volta interessata dai lavori 
le seguenti zone: 

recinzione di cantiere 
accessi 
percorsi per pedoni 
percorsi per i mezzi di trasporto 
zone per lo stoccaggio e deposito dei materiali 
zone per il deposito dei materiali di risulta 
gru 
locali di cantiere: ufficio-spogliatoio, bagni, locale mensa 

La redazione del Layout di cantiere tiene conto dell’analisi dei rischi e delle misure 
definite nel presente Piano di Sicurezza. 
Di seguito si elencano gli elementi previsti dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo 494/96 
così come modificato dal D.L.vo 528/99; si escludono i punti che non sono attinenti ai 
lavori in esame. 

4.1 MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DI 
CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI 

4.1.1 - Recinzioni 
L’area di intervento verrà recintata sui quattro lati, utilizzando parte del parcheggio 
del cimitero. 
La recinzione sarà realizzata in pannelli di compensato o similari ed avrà un’altezza 
di circa 2 m, con elementi di fissaggio in numero sufficiente e muniti di saettature e 
controventature interne in numero tale da assicurarne la stabilità anche in condizioni 
di vento forte. 

4.1.2 - Accesso 
L’accesso al cantiere è previsto dalla via Provinciale attraverso il parcheggio del 
cimitero e sarà realizzato con un cancello di tipo provvisorio, posizionato come da 
planimetria allegata. 

4.1.3 - Segnalazioni 
In corrispondenza dell’accesso sarà installato il cartello di cantiere con specificati i 
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dati principali dell’impresa appaltatrice e dei vari soggetti responsabili. 
Inoltre sarà installato il cartello dei segnali convenzionali di pericolo e delle protezioni 
personali da adottare. 
Per le segnalazioni all’interno del cantiere saranno installati, sui macchinari e le 
attrezzature fisse di cantiere, le rispettive segnaletiche di sicurezza. 
Infine, nei pressi del locale di cantiere, sarà affissa la notifica preliminare (di cui 
all’art.11 del D.L.vo 494/96). 

4.2 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONTRO POSSIBILI 
RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO 
Dall’esame dei luoghi sono emersi alcuni rischi derivanti dall’ambiente in cui il 
cantiere dovrà operare. Questi rischi sono legati sostanzialmente alle interferenze tra 
visitatori del cimitero e le attività di cantiere. Di seguito si elencano i rischi rilevati e le 
misure di sicurezza previste. 
 

Rischi Misure di sicurezza 

Rischi legati all’interferenza visitatori-
attività edili in corrispondenza delle tombe 
esistenti nella zona adiacente 
all’ampliamento 

Sarà installata, durante il periodo di 
scavo, una passerella composta da tubi e 
giunti e/o ponti a cavalletto, dotata di 
parapetto e protezioni resistenti agli urti. 
Durante la costruzione della parte in 
elevato sarà installata una recinzione 
resistente agli urti e una mantovana 
lungo il ponteggio. 

Per la gestione dei rischi legati alle interferenze tra i veicoli e i mezzi di cantiere in 
manovra nel parcheggio e in corrispondenza dell’accesso alla strada provinciale sarà 
necessario installare dei cartelli stradali (attenzione mezzi in uscita, attenzione mezzi 
in manovra, ecc). 

4.3 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 
Per l'esecuzione dei lavori oggetto del Piano è ipotizzata - a titolo puramente 
indicativo - una presenza simultanea media di n° 5 lavoratori.  
L’impresa appaltatrice provvederà all’installazione di: 

 almeno un locale igienico amovibile; 
 un locale di cantiere che potrà essere utilizzato come spogliatoio e ufficio, 

dotato di pacchetto di medicazione; 
 un locale adibito a mensa; 
 un locale adibito a rimessaggio attrezzatura. 

Per il posizionamento dei locali si veda la planimetria allegata. 
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4.4 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA 
PRESENZA NELL’AREA DEL CANTIERE DI LINEE AEREE E 
CONDUTTURE SOTTERRANEE 

4.4.1 – Linee aeree 
Dall’esame dei luoghi non risultano presenti linee elettriche aeree nelle aree limitrofe 
al cantiere che possano interferire con le normali operazioni. 

4.4.2 – Condutture sotterranee 
Dall’esame dei luoghi risultano presenti delle condutture sotterranee dell’impianto 
elettrico interno, in particolare nella zona del parcheggio tra i due accessi al cimitero, 
detta linea sarà oggetto dei lavori e dovranno essere prese le necessarie 
precauzioni, nelle aree di scavo non sono presenti condutture sotterranee. 

4.5 VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE E ACCESSI 
Per la viabilità e gli accessi vedere planimetria allegata e paragrafo 4.1.2. 

4.6 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI 
ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI QUALSIASI 
TIPO 

4.6.1 – Impianto elettrico di cantiere 
Si prevede di installare un impianto elettrico di cantiere realizzato conformemente 
alle norme CEI. La rete servirà ad alimentare le varie macchine e gli accessori di 
cantiere. I datori di lavoro durante l’esecuzione dell’opera dovranno curare la 
manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli 
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori. 
L’impianto elettrico sarà realizzato come specificato nei punti seguenti: 

• quadro elettrico di protezione generale con interruttore magnetotermico 
differenziale a protezione delle linee; 

• quadro elettrico generale di cantiere; 

• quadri secondari con prese autobloccanti; 

• linee aeree realizzate con cavo a doppio isolamento di sezione adeguata, fissati 
su struttura portante; 

• linee interrate realizzate con cavo a doppio isolamento di sezione adeguata, in 
cavidotto di PVC doppia parete (profmin=100 cm se carrabile; profmin=60 cm se 
non carrabili). 
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Una volta installato l’impianto elettrico di cantiere sarà necessario produrre, da parte 
della ditta installatrice, la dichiarazione di conformità dello stesso. 
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno 
attenersi alle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai 
rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro 
competenza (D. L.vo 626/94 art.6 c.3). 

4.6.2 – Rete di distribuzione dell’acqua 
Il cantiere sarà dotato di una rete di distribuzione dell’acqua; la rete servirà ad 
alimentare gli erogatori necessari alle lavorazioni di cantiere. 

4.7 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE 
SCARICHE ATMOSFERICHE 
Il cantiere sarà dotato di impianto di messa a terra realizzato secondo le norme CEI 
64-8 e CEI 81-12 , ma si ricordano ugualmente le seguenti disposizioni: 

 Devono essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a 
protezione contro il contatto accidentale delle persone con elementi o 
conduttori anche a bassa tensione; 

 Non lavorare su parti in tensione; 
  I dispersori devono essere infissi nel terreno ad una profondità non 

inferiore a 50 cm, per evitare tensioni di passo in superficie; 
 I dispersori devono essere alloggiati in pozzetti ispezionabili; 
 Le posizioni dei dispersori devono essere identificate con cartello; 
 Utilizzare solo attrezzature dotate di isolamento. 

Copia della dichiarazione di conformità presentata al s.u.a.p. ai fini dell’omologazione 
dell’impianto di terra, sarà resa disponibile a chi ne farà richiesta. 
Per quanto riguarda la protezione contro le scariche atmosferiche non risulta 
necessaria, essendo la zona autoprotetta. 

4.8 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO 
DI SEPPELLIMENTO DA ADOTTARE NEGLI SCAVI 
Il progetto prevede lo scavo necessario alla realizzazione della cantina e del garage. 
Questa lavorazione sarà eseguita con mezzi meccanici e si provvederà alla posa in 
opera di opere di sostegno del ciglio di scavo, in modo da ridurre il rischio di 
seppellimento. Nelle zone ove non è prevista nessuna opera di sostegno sarà 
realizzata una scarpata sufficiente a garantire la stabilità.  
Non si potranno inoltre costruire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Una 
volta eseguito lo scavo saranno installate delle delimitazioni del ciglio. 
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Rischio Misure generali di protezione 

Investimento da parte di 
macchine operatrici 

Deve essere vietata la presenza di operai nel campo di 
azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco 

Caduta nello scavo La  zona di pericolo deve essere delimitata mediante 
opportune segnalazioni spostabili con l’avanzare dello 
scavo 

Inalazione di polvere e 
rumore 

Opportuni D.p.i. forniti dal datore di lavoro 

 

4.9 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE 
CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 
Il rischio di caduta dall’alto sarà gestito con i seguenti sistemi: 
 

Rischio Misure generali di protezione 

Caduta da ponteggi o 
opere provvisionali 

Installazione dei comuni parapetti così come previsto dalla 
normativa vigente o dal libretto del ponteggio. 

Caduta dalle aperture 
interne(aperture lasciate 
nei solai, vano scale, 
ecc) 

Installazione di parapetti in legno fissati su adeguati 
supporti in legno o metallo e circondati da tavole 
fermapiede, o installazione di tavole sufficientemente 
robuste a chiusura delle botole o dei cavedii. 

Caduta dalle aperture 
esterne(porte 
finestre,ecc) 
 

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere 
munite di normale parapetto e tavola fermapiede oppure 
devono essere opportunamente sbarrate in modo da 
impedire la cadute delle persone. 

Caduta dalle rampe non 
ancora dotate di 
ringhiere 

Istallazione di parapetti, con tavola fermapiede istallata, 
fissati a strutture resistenti. Il vano scala deve essere 
coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del 
pavimento del primo piano a difesa delle persone a pian 
terreno. 

Caduta dal ciglio di 
scavo 

Installazione di parapetti sul ciglio di scavo o nastri 
segnalatori posti almeno a 1 metro dal ciglio. 

Caduta durante la 
realizzazione di 
cornicioni di gronda 

Installazione di armature provvisorie fino a che la stabilità 
dell’opera sia completamente assicurata. 

Caduta durante 
l’esecuzione di tetti, 
lucernari ecc.. 

Assicurarsi che il tetto, i lucernari etc..abbiano una 
sufficiente resistenza a sostenere il peso degli operai. 
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4.10 MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI 
INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI 
E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 
Per il rischio incendio il cantiere sarà dotato di un estintori di idonea categoria 
conservato in luogo ben visibile. 
Saranno inoltre preparati e appesi in luogo ben visibile un cartello per le emergenze 
con riportati i recapiti telefonici utili alla gestione delle emergenze. 
N.B.: chiunque rilevi situazioni di pericolo deve: 
- se si tratta di personale addestrato, intervenire tempestivamente con i mezzi a 

disposizione. 
- se si tratta di personale non addestrato o che reputa di non poter affrontare in 

modo efficiente e sicuro l’emergenza, provvedere a segnalare immediatamente 
l’evento al responsabile. 

Non si prevede l’utilizzo di materiali a rischio di esplosione. 

4.11 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO 
PREVISTO DALL’ART. 14. (CONSULTAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA) 
I rappresentanti per la sicurezza di ciascuna impresa esecutrice saranno informati 
circa le predisposizioni previste dal P.S.C. direttamente dal loro datore di lavoro. I 
rappresentanti per la sicurezza saranno comunque invitati a partecipare alle riunioni 
per il coordinamento di cui al successivo paragrafo. 
Inoltre copia del P.S.C. sarò a disposizione di chi farà richiesta. 

4.12 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO 
PREVISTO DALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA C 
Il coordinatore per l’esecuzione organizzerà una specifica riunione, prima dell’inizio 
dei lavori, in cui si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il 
coordinamento delle attività contemporanee e la reciproca informazione tra i datori di 
lavoro, ivi compresi eventuali lavoratori autonomi. 
Inoltre, ogni qualvolta il coordinatore per l’esecuzione lo riterrà opportuno convocherà 
una riunione per organizzare la cooperazione tra le ditte e organizzare le fasi di 
lavoro contemporanee. Alla stessa riunione saranno tenuti a partecipare i datori di 
lavoro e i rappresentanti per la sicurezza. 
L’eventuale presenza di nuove ditte subappaltatrici sarà comunicata con sufficiente 
anticipo al coordinatore per l’esecuzione in modo da organizzare, se lo riterrà 
opportuno, una specifica riunione di coordinamento. 
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4.13 VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI 
LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE 
DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO 
Per i costi relativi alla sicurezza vedere capitolo 7. 
 

5 PROGRAMMA LAVORI 
 

Esaminando nel complesso le fasi lavorative, il loro sviluppo cronologico e l’ambiente 
in cui saranno eseguite, si è proceduto all’individuazione e all’analisi dei rischi. 
I rischi analizzati sono stati poi valutati secondo i criteri riportati nel capitolo 6. Sulla 
base dei risultati della valutazione si sono dedotte, per le lavorazioni maggiormente 
rischiose, le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature (par. 5.4) atti 
a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori. 

5.1 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI LAVORI 
Al Piano di Sicurezza e Coordinamento è allegato un cronoprogramma dei lavori in 
cui sono evidenziate le fasi principali e la durata delle fasi. 
Dal cronoprogramma si nota che le fasi principali non sono sovrapposte, quindi, 
ciascuna, potrà essere gestita separatamente, stante i rischi connessi alla presenza 
successiva di più imprese. 

5.2 LAVORAZIONI PER FASI LAVORATIVE 
Per l'esecuzione dell'opera si prevedono le fasi lavorative di seguito elencate. A 
fianco della lavorazione è specificato l’eventuale richiamo ai successivi paragrafi 
dove sono elencate le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il 
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori. 
Le lavorazioni sono suddivise in base alle fasi principali. 

5.2.1 – Fase 1 - INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 
 

 Lavorazione Note 
1 Realizzazione della recinzione di cantiere  
2 Realizzazione della viabilità di cantiere  
3 Installazione dei locali di cantiere:mensa, ufficio, 

rimessaggio 
Vedere par. 5.4.1 

4 Installazione dei locali di servizio igienico Vedere par. 5.4.1 
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5 Realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere  
6 Realizzazione della fondazione della gru  Vedere par. 5.4.2 
8 Installazione della gru Vedere par. 5.4.2 

N.B.: le lavorazioni elencate non sono necessariamente in ordine cronologico e 
verranno eseguite in una fase temporale distinta della altre lavorazioni previste. 

5.2.2 – Fase 2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 

 Lavorazione Note 
 Realizzazione di sistemi di protezione loculi esistenti  
 Demolizione di copertura e pilastri in C.A. Vedere par. 5.4.3 
 Demolizioni di fondazioni e relitti di fondazioni Vedere par. 5.4.3 
 Demolizione di solai  Vedere par. 5.4.4 
 Demolizione di murature in pietra Vedere par. 5.4.5 
   

N.B.: le lavorazioni elencate non sono necessariamente in ordine cronologico e 
verranno eseguite in una fase temporale distinta della altre lavorazioni previste. 

5.2.3 – Fase 3 – OPERE STRUTTURALI 
 

 Lavorazione Note 
 Realizzazione di opere di sostegno dei terreni (micropali) Vedere par. 5.4.6 
 Realizzazione di sottofondazioni Vedere par. 5.4.7 
 Montaggio di strutture di protezione provvisorie Vedere par. 5.4.8 
 Scavi a mano all’interno di edifici Vedere par. 5.4.7 
 Scavi con mezzi meccanici Vedere par. 5.4.9 
 Getto dei magroni  Vedere par. 5.4.10
 Carpenteria e posa del ferro delle fondazioni  
 Getto delle fondazioni Vedere par. 5.4.10
 Carpenteria e posa del ferro per le pareti della cantina  
 Getto delle pareti della cantina Vedere par. 5.4.10
 Smontaggio di strutture di sostegno provvisorie Vedere par. 5.4.8 
 Montaggio dei ponteggi Vedere par. 5.4.11
 Carpenteria e posa del ferro per pilastri  
 Getto dei pilastri Vedere par. 5.4.10
 Carpenteria e posa del ferro per travi  
 Posa dei solai Vedere par. 5.4.12
 

C
ic

lo
 it

er
at

iv
o 

Getto dell’impalcato Vedere par. 5.4.10
 Carpenteria e posa del ferro per le pareti ascensori  
 Getto delle pareti ascensori Vedere par. 5.4.10
 Carpenteria e posa del ferro per le scale  
 Getto delle scale Vedere par. 5.4.10

Per ovvi motivi di compatibilità tecnica, oltre che per motivi legati alla sicurezza, le 
lavorazioni sopra elencate dovranno procedere nell’ordine cronologico specificato. 
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Per questo si omette la matrice di compatibilità di cui al paragrafo 5.3. 

5.2.4 – Fase 4  - Coperture, impermeabilizzazioni, murature divisorie e di 
tamponamento, intonaci esterni e scarichi. 

 
 Lavorazione Note 
 Posa di manti isolanti in copertura Vedere par. 5.4.13 
 Posa del manto di copertura Vedere par. 5.4.13 
 Posa di scossaline, canale e pluviali Vedere par. 5.4.13 
 Murature di tamponamento  
 Realizzazione dei divisori interni dei vari locali  
 Montaggio delle colonne di scarico  
 Posa delle tubazioni per gli impianti tecnologici  
 Realizzazione degli intonaci esterni  
 Realizzazione degli intonaci interni  
 Tinteggiature esterne  
 Smontaggio del ponteggio Vedere par. 5.4.11 
   

N.B.: le lavorazioni elencate non sono necessariamente in ordine cronologico. 

5.2.5 – Fase 5 SMONTAGGIO DEL CANTIERE  
 

 Lavorazione Note 
 Smontaggio della gru Vedere par. 5.4.2 
 Smontaggio dell’impianto elettrico  
 Smontaggio dei locali di cantiere Vedere par. 5.4.1 
 Sistemazioni esterne  
 Smontaggio delle recinzioni  

N.B.: le lavorazioni elencate non sono necessariamente in ordine cronologico. 

5.3 MATRICI DI COMPATIBILITA’ 
In base alle fasi lavorative sopra elencate sono state redatte delle specifiche matrici 
di compatibilità che sono allegate al presente piano di sicurezza e coordinamento. Si 
fa presente che la matrice di compatibilità relativa alla fase 2 (opere strutturali) non 
viene redatta in quanto le lavorazioni elencate dovranno essere necessariamente 
eseguite in ordine cronologico e senza sovrapposizioni temporali. 
Le matrici di compatibilità sono strutturate come tabelle a doppio ingresso. 
Sono previste tre tipi di compatibilità: 
1- Incompatibilità assoluta (ROSSO): le lavorazioni non sono compatibili in 

qualunque zona del cantiere si svolgano. 
2- Incompatibilità di zona (GIALLO): le lavorazioni sono compatibilità all’interno del 
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cantiere ma non nello stesso luogo o nelle immediate vicinanze. 
3- Compatibilità totale (VERDE): le lavorazioni sono compatibili in qualunque zona si 

svolgano. 
All’interno della incompatibilità di zona (GIALLO) è specificata la distanza minima, in 
metri, all’interno della quale non sono possibili lavorazioni di altro genere. 
N.B.: le matrici potranno essere oggetto di aggiornamenti in fase di esecuzione. 

5.4 PROCEDURE, APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE 
In base all’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi (cap. 6) si sono 
riscontrate alcune lavorazioni a rischio maggiore. Nel seguito, per ciascuna di esse, 
si elencano le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature che si ritengono 
necessario per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori. 

5.4.1– Trasporto, posa e smontaggio dei box e installazioni igienico-sanitarie 
Durante questa lavorazione dovranno essere seguite le prescrizioni sotto elencate: 

- Durante le operazioni di scarico dal mezzo di trasporto, devono essere 
allontanate le persone non addette e l’assistenza a terra delle operazioni 
deve essere fatta con il prefabbricato già abbassato al livello del suolo, 
evitando di transitare o sostare sotto il carico sospeso. 

- Il terreno sul quale installare i prefabbricati deve essere spianato e 
leggermente sopraelevato in modo da evitare ristagni d’acqua; 

- La posa dei prefabbricati deve essere fatta su supporti atti a sostenere il 
carico (longarine in ferro o travi di legno); 

- Durante le operazioni di scarico i prefabbricati devono essere imbragati, 
utilizzando i ganci di fissaggio delle funi previsti dal fabbricante; 

- I prefabbricati, per le operazioni di trasporto e posa in cantiere, devono 
essere vuotati di ogni oggetto pesante non direttamente collegato con la 
struttura; 

- La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata, oltre che 
dalle caratteristiche del percorso e possibilità di arresto del mezzo, dalla 
natura del carico (art. 215, DPR 547/55); 

- È vietato effettuare, durante il trasporto, operazioni di attacco e di distacco 
dei mezzi di trasporto ( art. 217, DPR 547/55). 

5.4.2– Installazione e smontaggio della gru 
 

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le 
necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico (art. 189, 
DPR 547/55). 
Inoltre prima della messa in servizio della gru  si devono controllare:  
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- i limitatori di momento massimo,  di carico massimo e di velocità; 
- i blocchi di finecorsa per salita e discesa del carico (art. 176, DPR 547/55) 
- i finecorsa di traslazione del carrellino e di rotazione del braccio; 

  
Realizzare solidi impalcati, ad altezza non maggiore di 3 m da terra, a protezione dei 
posti di lavoro fissi ubicati entro il raggio di azione della gru (art. 9, DPR 547/55). 
 
Deve essere garantito il passaggio laterale del personale con un franco di almeno 70 
cm oltre la sagoma d'ingombro (art. 8,DPR 547/55); 
Deve essere indicata la portata massima e lungo il braccio devono essere visibili i 
cartelli indicatori di portata (art. 171, DPR 547/55). 
Durante l’installazione e lo smontaggio della gru dovranno essere seguite le 
prescrizioni sotto elencate: 

- effettuare le operazioni con adatta autogrù (se non automontante); 
- seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nel libretto di istruzioni; 
- assicurarsi della stabilità del terreno e mantenersi a distanza di sicurezza da 

scavi e demolizioni; 
- vietare l’accesso alle zone d’intervento al personale non direttamente 

utilizzato nelle operazioni. 

5.4.3 – Demolizione con pinze idrauliche o grossi mezzi meccanici 
Durante la fase di demolizione dei manufatti esistenti dovranno essere seguite le 
prescrizioni sotto elencate: 

- prima di iniziare le operazioni di demolizione assicurarsi che gli impianti 
siano disattivati; 

- indossare i dispositivi di protezione individuale, in particolare guanti, casco, 
scarpe adatte, mascherina antipolvere; 

- vietare l’accesso al fabbricato al personale non direttamente utilizzato nelle 
operazioni di demolizione; 

- non avvicinarsi alle parti parzialmente demolite se non dopo attenta 
valutazione della stabilità delle parti rimaste in opera; 

- effettuare la movimentazione di eventuali residui di dimensioni notevoli o 
residui pesanti con adeguati macchinari oppure procedere alla demolizione 
di ogni residuo prima di movimentarlo; 

- caricare e smaltire i materiali presso discarica autorizzata. 
N.b.: durante questa fase sono vietate sovrapposizioni di lavorazioni di 
qualsiasi altro genere a meno che non si svolgano a distanza di sicurezza. 
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5.4.4 – Demolizione di solai 
Durante la fase di demolizione di solai di qualsiasi tipo dovranno essere seguite le 
prescrizioni sotto elencate: 

- predisporre opportune protezioni dei solai  sottostanti; 
- utilizzare adeguati D.P.I. quali, ad esempio: calzature antinfortunistica, 

appositi guanti, casco, eventuale maschera con filtri, ecc.  
- sono vietate sovrapposizioni di lavorazioni di qualsiasi altro genere a meno 

che non si svolgano a distanza di sicurezza. 
- raccogliere il materiale di risulta e stoccarlo in zona non oggetto di 

lavorazione; 
- abbassare il materiale di risulta con adatto mezzo. 

5.4.5 – Demolizioni di murature 
Durante la fase di demolizione delle murature o degli elementi in cemento armato 
dovranno essere seguite le prescrizioni sotto elencate: 

- prima di iniziare le operazioni di demolizione assicurarsi che gli impianti 
attualmente in uso al fabbricato siano disattivati; 

- indossare i dispositivi di protezione individuale, in particolare guanti, casco, 
scarpe adatte, mascherina antipolvere; 

- vietare l’accesso al fabbricato al personale non direttamente utilizzato nelle 
operazioni di demolizione; 

- non avvicinarsi alle parti parzialmente demolite se non dopo attenta 
valutazione della stabilità delle parti rimaste in opera; 

- effettuare la movimentazione di eventuali residui di dimensioni notevoli o 
residui pesanti con adeguati macchinari oppure procedere alla demolizione 
di ogni residuo prima di movimentarlo; 

- caricare e smaltire i materiali presso discarica autorizzata. 

N.b.: durante questa fase sono vietate sovrapposizioni di lavorazioni di 
qualsiasi altro genere a meno che non si svolgano a distanza di sicurezza. 

5.4.6 – Realizzazione di micropali 
Durante questa lavorazione dovranno essere seguite le prescrizioni sotto elencate: 

- interdire l’intera zona agli operatori non direttamente coinvolti nelle 
operazioni; 

- i mezzi dovranno utilizzare i percorsi e gli accessi carrabili stabiliti; 
- applicare le apposite piastre per aumentare, se necessario, la superficie di 

appoggio degli stabilizzatori. 
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5.4.7 – Scavo a mano e sottofondazioni di fabbricati  
Le sottofondazioni di edifici esistenti dovranno procedere secondo la tempistica 
stabilita dalla Direzione Lavori e sempre per piccole porzioni di muro. 
Durante le fasi di scavo e getto delle sottofondazioni dovranno essere seguite le 
prescrizioni sotto elencate: 

- procedere allo scavo a mano per piccole porzioni e con la massima 
attenzione 

- vietare l’accesso alla zona di scavo, al personale non direttamente utilizzato 
nell’operazione; 

- delimitare i cigli dello scavo con adatti parapetti; 
- verificare la tenuta delle opere di sostegno del terreno; 
- non utilizzare mezzi pesanti 
- stoccare il materiale nelle zone stabilite o trasportare a discarica autorizzata. 
- Utilizzare per il getto idonei additivi del calcestruzzo per ottenere presa e 

fluidità idonee. 

5.4.8 – Montaggio strutture di protezione provvisorie 
Per il montaggio delle strutture di protezione delle tombe esistenti si danno delle 
prescrizioni di carattere generale. Le procedure di dettaglio saranno concordate con 
l’impresa di montaggio sulla base della tipologia di struttura utilizzata (tubi e giunti, 
ponteggi a cavalletti, strutture in legno). Dette procedure, contenute nel P.O.S., 
saranno esaminate dal coordinatore prima dell’inizio delle lavorazioni ed 
eventualmente accettate o integrate. 
Le prescrizioni di carattere generale sono: 

- la zona di lavorazione sarà opportunamente delimitata; 
- all’interno della zona di lavorazione non potranno operare ditte diverse dalla 

montatrice delle strutture; 
- la movimentazione dei pezzi sarà eseguita con adatta autogrù, avvisando, 

con segnale acustico, la movimentazione in atto; 

5.4.9 – Scavi con mezzi meccanici 
 

Durante le fasi di scavo, dovranno essere seguite le prescrizioni sotto elencate: 
- vietare l’accesso alla zona di scavo, al personale non direttamente utilizzato 

nell’operazione; 
- delimitare i cigli dello scavo con adatti parapetti; 
- verificare la tenuta delle opere di sostegno del terreno; 
- utilizzare, con i mezzi pesanti o leggeri, i percorsi stabiliti; 
- stoccare il materiale nelle zone stabilite o trasportare a discarica autorizzata. 
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- Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento e sbancamento 
devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi 
impiegati ed una pendenza adeguata agli stessi (art. 4, DPR 164/56); 

- La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di 
almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo (art. 4, DPR 164/56); 

5.4.10 – Getto di conglomerati cementizi 
Durante le fasi di getto dei conglomerati cementizi, se questi avvengono con 
autopompa o autobetoniera, dovranno essere seguite le prescrizioni sotto elencate: 

- i mezzi dovranno utilizzare i percorsi e gli accessi carrabili stabiliti; 
- la velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le 

caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilità di arresto del 
mezzo (art.215, DPR 547/55); 

- applicare le apposite piastre per aumentare, se necessario, la superficie di 
appoggio degli stabilizzatori; 

- durante il getto la zona interessata dovrà essere interdetta agli operatori non 
direttamente coinvolti nelle operazioni; 

- le manovre dell’autobetoniera devono essere assistite  mediante personale 
a terra che deve operare su base stabile ed in posizione di equilibrio. Ogni 
cambiamento di posizione deve essere fatto dopo l’arresto dell’autopompa; 

- Verificare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici del 
mezzo. 

Durante le fasi di getto dei conglomerati cementizi, se questi avvengono 
manualmente con conglomerato preparato in cantiere, dovranno essere seguite le 
prescrizioni sotto elencate: 

- la movimentazione dei carichi dovrà avvenire con idonea attrezzatura 
(carriola) o con adeguati mezzi meccanici anche di piccole dimensioni. 

5.4.11 – Montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio 
Durante il montaggio e l’utilizzo del ponteggio occorre seguire scrupolosamente le 
istruzioni contenute sul libretto del ponteggio stesso; inoltre il personale incaricato del 
montaggio dovrà utilizzare adeguati D.P.I. ed in particolare: casco, cinghie di 
sicurezza, pretensionatori, guanti. Inoltre sarà fato divieto di: 

- di gettare dall’alto gli elementi del ponte (art. 38, DPR 164/56); 
- di salire e scendere lungo i montanti (art. 38, DPR 164/56). 

5.4.12 – Posa dei solai tipo “Bausta” 
Durante la posa dei solai di tipo semi prefabbricato dovranno essere seguite le 
prescrizioni sotto elencate: 

- la movimentazione dei pezzi pesanti dovrà avvenire con idonei mezzi 
meccanici; 
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- le zona interessate dalla posa dei solai dovranno essere interdette agli 
operatori non direttamente coinvolti nelle operazioni; 

- durante la posa dei solai gli operatori dovranno operare dal ponteggio o dai 
trabattelli mobili posti sul solaio inferiore. 

- sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi 
deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzatura 
necessaria ai lavori (art. 18, DPR 164/56). 

- le armature di sostegno del cassero non devono essere lasciate sporgere 
dal filo del fabbricato più di 40 cm per l’affrancamento della sponda esterna 
del cassero medesimo (art.28, DPR 164/56); 

- Proteggere i ferri di ripresa con tavole fissate alla sommità degli stessi; 
- Vietare ai lavoratori di camminare direttamente sui laterizi o travetti o ferri di 

armatura, predisponendo un paio di tavole affiancate per gli spostamenti 
sopra in solaio. 

- Disporre i puntelli di banchinaggio del solaio in posizione corrispondente a 
quella dei puntelli del solaio inferiore. 

5.4.13 – Lavori in copertura 
Durante l’esecuzione di lavori sulle coperture dovranno essere seguite le seguenti 
prescrizioni: 

- L’altezza dei montanti del ponteggio deve superare di almeno 1,2 m l’ultimo 
impalcato o il piano di gronda (art. 20, DPR 164/56); 

- Per le precauzioni da seguire per il pericolo di caduta dall’alto vedere il 
paragrafo 4.9. 

- i luoghi di lavoro non devono essere ingombrati e/o sovraccaricati da 
materiali o attrezzature, che non siano strettamente necessari per 
l’esecuzione del lavoro stesso; 

- per la posa dei canali di gronda deve essere utilizzato l’ultimo impalcato del 
ponteggio, evitando di lavorare sul ciglio delle falde del tetto; 

- Gli operai addetti allo spianamento del getto devono poggiare su tavole 
sovrapposte e assicurate ai ferri di armatura e munite di listelli trasversali a 
distanza non superiore a 40 cm quando la pendenza della falda lo richieda. 

- assicurarsi di usare ganci a strozzo nella movimentazione del materiale con 
gru a torre effettuando il movimento di avvicinamento a velocità 
adeguatamente ridotta; 

5.4.14 – Montaggio di ringhiere e parapetti 
Durante la posa dei parapetti e dei corrimani dovranno essere seguite le prescrizioni 
sotto elencate: 

- la movimentazione dei pezzi pesanti dovrà avvenire con idonei mezzi 
meccanici; 
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- nel caso in cui gli elementi dovessero essere posti ad altezza superiore ai 2 
metri, dovranno essere utilizzate adeguate opere provvisionali (ponteggi, 
trabattelli, ecc.) 

- le zona interessate dalla lavorazione dovranno essere interdette agli 
operatori non direttamente coinvolti nelle operazioni. 

- sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi 
deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezza necessari 
ai lavori (art. 18, DPR 164/56); 

- durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in 
cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o 
assicurati in modo da impedirne la caduta (art. 24, DPR 547/55). 
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5.5 COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER 
RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU’ 
IMPRESE 
Data la tipologia dei lavori si suppone la presenza, simultanea o in successione, di 
più imprese e/o lavoratori autonomi. 
Come già specificato nel paragrafo 4.12 l’impresa comunicherà con sufficiente 
anticipo la presenza di ditte subappaltatrici o di lavoratori autonomi, in modo che, se 
il coordinatore per l’esecuzione lo riterrà opportuno, potrà essere organizzata un 
riunione di coordinamento nella quale si programmeranno le azioni finalizzate alla 
cooperazione e il coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca 
informazione tra le imprese varie, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in 
relazione alle specifiche attività e ai rischi connessi alla presenza simultanea o 
successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi. 
E’ comunque prevedibile l’utilizzazione comune di: 

locale di cantiere 
servizio igienico 
opere provvisionali in genere 
impianti e reti di cantiere 
aree per le lavorazioni 
accessi al cantiere 

Al fine di prevenire i rischi derivanti dall’utilizzo, simultaneo o in successione, delle 
attrezzature comuni devono essere attuate le seguenti norme: 

• l’impresa appaltatrice dell’opera è tenuta a garantire, durante tutta la durata del 
cantiere, gli interventi di revisione periodica e gli eventuali interventi di 
manutenzione dell’impianto elettrico e di terra; 

• l’impresa appaltatrice dell’opera è tenuta a garantire, durante tutta la durata del 
cantiere, la manutenzione e la pulizia delle aree di cantiere, dei servizi igienici e 
dei vari locali a disposizione dei lavoratori; 

• le macchine per la movimentazione dei carichi devono essere manovrate, anche 
durante le fasi di lavoro svolte da altre imprese e/o lavoratori autonomi, 
esclusivamente da persone appositamente incaricate dall’impresa appaltatrice; 

• l’utilizzo dei quadri elettrici da parte delle altre imprese e/o lavoratori autonomi 
potrà avvenire solo previo accordo con l’impresa titolare dell’appalto. 
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6 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI 
SICUREZZA 

6.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
La valutazione del rischio è stata eseguita associando, ad ogni potenziale incidente, 
una probabilità di accadimento ed una magnitudo di danno derivante. La frequenza di 
accadimento è stata fissata in tre livelli, così come la gravità del danno prodotto; così 
facendo l’entità del rischio è rappresentata dal prodotto del valore della gravità del 
danno potenziale G, per il valore della frequenza di accadimento F relativi a quel 
rischio1. 

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI 
La valutazione dei rischi, eseguita come sopra esposto, ha permesso di catalogare le 
varie attività lavorative. 
Alcune attività hanno dato un valore del rischio lieve o medio (compreso tra 2 e 6), 
altre si sono distinte con un valore alto; per queste ultime si è proceduto ad elencare 
le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme 
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori (vedere par. 
5.4). 
 

                                                 
1 Da un punto di vista matematico, la stima del rischio (VALUTAZIONE) è espressa dalla formula: R = F x G 
dove R rappresenta il rischio presunto, F la frequenza e G indica la gravità o entità del danno subito. 
- La Frequenza del danno è strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo; si è stabilita la seguente scala di 
priorità di accadimento per F, tenendo conto delle misure di sicurezza adottate : 
1 = improbabile (l’incidente crea stupore, la situazione di pericolo non è stata prevista o addirittura non era prevedibile); 
2 = poco probabile (l’incidente crea forte sorpresa, la situazione di pericolo era difficilmente prevedibile); 
3 = probabile (l’incidente crea moderata sorpresa ed avviene in concomitanza di fattori contingenti); 
4 = altamente probabile (la situazione di pericolo è nota e produce sovente i suoi effetti). 
- In base agli effetti causati dal danno è stata stabilita una graduatoria della Gravità del danno G, tenendo conto delle misure di 
sicurezza adottate: 
1 = lieve (lesioni non preoccupanti e caratterizzate da inabilità facilmente reversibile); 
2 = medio (l’incidente provoca conseguenze significative caratterizzate da inabilità reversibile); 
3 =  grave (l’incidente provoca conseguenze di una certa gravità); 
4 = gravissimo (conseguenze mortali o gravi). 
- In base al prodotto R = F x G si ottiene il valore del rischio, riassumibile come segue:  
Lieve  R=1 oppure R=2 i pericoli potenziali sono tenuti sufficientemente sotto controllo. 
Medio  R=3 oppure R=5 occorre verificare che i pericoli siano tenuti sotto controllo. 
Alto  R=6  occorre programmare miglioramenti con interventi di prot. e prevenz. 
Molto alto  R>6   occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e 
prevenzione per ridurre sia la probabilità sia il danno. 
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7 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

7.1 CRITERI DI CALCOLO 
La stima dei costi è stata eseguita in base a percentuali di incidenza dei costi della 
sicurezza sulle lavorazioni in programma. I criteri guida sono i seguenti: 
1. costi addebitabili interamente alla sicurezza; sono gli oneri relativi a procedure, 

apprestamenti e attrezzature, previsti nel PSC, legati esclusivamente alla 
sicurezza dei lavoratori ⇒ percentuale di incidenza 100; 

2. costi addebitabili solo parzialmente alla sicurezza; sono gli oneri relativi a 
procedure, apprestamenti e attrezzature che a seconda delle situazioni svolgono 
funzioni di prevenzione e/o produzione ⇒ percentuale di incidenza variabile (in 
questi casi si fa riferimento al “bollettino degli ingegneri” archivio 695); 

3. costi praticamente inscindibili dal mezzo cui sono legati; sono per esempio le 
dotazioni di sicurezza delle macchine e delle attrezzature ⇒ percentuale di 
incidenza 0. 

7.2 CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
Di seguito si riporta una tabella che contiene le voci principali di lavorazione, le 
percentuali di incidenza del costo della sicurezza ed il costo della sicurezza. 

Tipo di 
costo 

 
Lavorazione 

 Costo 
sicurezza(€) 

1 Piani Operativi di Sicurezza  1.200,00

1 Recinzioni e locali di cantiere  1.300,00

2 Imp. elettrico di cantiere  500,00

2 Opere di sostegno provvisorie  750,00

2 Scavi e sottofondazioni  2.000,00

2 Conglomerati cementizi  5.050,00

2 Ponteggi  2.000,00

2 Solai  2.000,00

2 Murature e tamponamenti  500,00

2 Finiture e impianti  700,00

 TOTALE  16.000,00
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8 CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA AI SENSI DELL’ART.6 DEL DPR 3 
LUGLIO 2003, N.222 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL P.O.S. 
Ogni Piano operativo di sicurezza deve possedere i contenuti minimi secondo quanto 
esplicitato dall’art.6 del DPR luglio 2003, n.222.  
La mancanza di uno solo dei requisiti, elencati nel paragrafo successivo, renderà il 
Piano operativo di sicurezza non conforme al DPR luglio 2003, n.222 e quindi verrà 
ricusato.  

8.2 CONTENUTI MINIMI DEL POS 
I contenuti minimi del Piano operativo di sicurezza secondo il DPR luglio 2003, n.222 
sono: 

1. Nome del datore di lavoro; 
2. Indirizzo del datore di lavoro; 
3. Numero di telefono della sede legale del datore di lavoro; 
4. Nome del direttore tecnico di cantiere; 
5. Numero di telefono del direttore tecnico di cantiere; 
6. Nome del capocantiere; 
7. Numero di telefono del capocantiere; 
8. Descrizione di tutte le attività e delle singole lavorazioni previste in cantiere a 

carico dell’impresa; 
9. Descrizione di tutte le attività e delle singole lavorazioni previste in cantiere a 

carico dei lavoratori autonomi sub-affidatari; 
10. Nominativi degli addetti al pronto soccorso; 
11. Nominativi degli addetti al servizi antincendio; 
12. Nominativi degli addetti all’evacuazione dei lavoratori; 
13. Nominativi degli addetti ala gestione delle emergenze; 
14. Nome del rappresentante dei lavori per la sicurezza designato o eletto; 
15. Nome del medico competente, qualora previsto; 
16. Nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
17. Numero degli operai dipendenti presenti in cantiere; 
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18. Indicazione delle qualifiche degli operai presenti in cantiere; 
19. Numero dei lavoratori autonomi presenti in cantiere per conto della ditta 

esecutrice; 
20. Indicazione delle qualifiche dei lavoratori autonomi presenti in cantiere per 

conto della ditta esecutrice; 
21. Indicazione delle mansioni inerenti la sicurezza svolte dalle figure nominate 

dalla ditta esecutrice; 
22. Descrizione delle modalità organizzative del cantiere; 
23. Indicazione e descrizione dei turni di lavoro; 
24. Descrizione, qualora previsti, dei ponteggi; 
25. Descrizione, qualora previsti, dei ponti su ruote; 
26. Descrizione, qualora previste, delle macchine di cantiere; 
27. Descrizione degli impianti di cantiere previsti; 
28. Elenco delle eventuali sostanze o preparati pericolosi; 
29. Schede relative alle sostanze del punto 29; 
30. Esito del rapporto di valutazione del rumore; 
31. Misure preventive e protettive di eventuali rischi specifici non contenuti nel 

PSC; 
32. Procedure di dettaglio e/o complementari, se richieste; 
33. Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 
34. Documentazione di formazione ed informazione fornite ai lavoratori. 

 
 
 
 
 

Il coordinatore in fase di progettazione 
 
               
 

        Ing. Tiziano Suffredini 
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1 Installazione del cantiere 1 settimana

2 Demolizioni e opere provvisionali 4 settimane

3 Realizzazione sottofondazioni, 
micropali e scavi 5 settimane

4 Realizzazione opere strutturali 13 settimane

5 Realizzazione impianti e finiture 11 settimane

6 Smontaggio del cantiere 1 settimana

6-10 11-23

settimane

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

24-34
fase durata

2-5



Realizzazione della recinzione di cantiere Incompatibilità assoluta
Realizzazione della viabilità di cantiere 10
Installazione dei locali di cantiere:mensa, ufficio, rimessaggio 10 10 n Incompatibilità di zona
Installazione dei locali di  servizio igienico 10 10
Realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere 10 10 10 10 Compatibilità totale
Realizzazione della fondazione della gru 10 10 10 10 10
Installazione della gru R

ealizzazione della fondazione della gru 

Matrice di compatibilità
Fase 1

Allestimento cantiere ed opere 
provvisionali

n=dist. di sicur.

R
ealizzazione della recinzione di cantiere

R
ealizzazione della viabilità di cantiere

Installazione dei locali di cantiere:m
ensa, ufficio, rim

essaggio

Installazione della gru

Installazione dei locali di  servizio igienico
R

ealizzazione dell’im
pianto elettrico di cantiere



Realizzazione sistemi protezione loculi esistenti Incompatibilità assoluta
Demolizione di copertura e pilastri in C.A. n Incompatibilità di zona
Demolizioni di fondazioni e relitti di fondazioni Compatibilità totale
Demolizione di solai 15
Demolizione di murature in pietra 15 15 15

Matrice di compatibilità
Fase 2

Demolizioni e rimozioni

R
ealizzazione sistem

i protezione loculi esistenti
D

em
olizione di copertura e pilastri in C

.A
.

D
em

olizioni di fondazioni e relitti di fondazioni
D

em
olizione di solai 

D
em

olizione di m
urature in pietra

n=dist. di sicur.



Posa di manti isolanti in copertura Incompatibilità assoluta
Posa del manto di copertura
Posa di scossaline, canale e pluviali n Incompatibilità di zona
Murature di tamponamento
Realizzazione dei divisori interni dei vari locali Compatibilità totale
Montaggio delle colonne di scarico
Posa delle tubazioni per gli impianti tecnologici
Realizzazione degli intonaci esterni
Realizzazione degli intonaci interni
Tinteggiature esterne 10 10
Smontaggio del ponteggio

Matrice di compatibilità
Fase 4

Coperture, impermeabilizzazioni, 
murature divisorie e di 

tamponamento, intonaci esterni e 
scarichi

P
osa di m

anti isolanti in copertura
P

osa del m
anto di copertura

P
osa di scossaline, canale e pluviali

M
urature di tam

ponam
ento

R
ealizzazione dei divisori interni dei vari locali

M
ontaggio delle colonne di scarico

P
osa delle tubazioni per gli im

pianti tecnologici
R

ealizzazione degli intonaci esterni
R

ealizzazione degli intonaci interni
Tinteggiature esterne
S

m
ontaggio del ponteggio

n=dist. di sicur.



Smontaggio della gru Incompatibilità assoluta
Smontaggio dell’impianto elettrico
Smontaggio dei locali di cantiere 10 n Incompatibilità di zona
Sistemazioni esterne 10 10
Smontaggio delle recinzioni 10 10 10 Compatibilità totale

Matrice di compatibilità
Fase 5

Smontaggio del cantiere

S
m

ontaggio della gru

S
m

ontaggio dell’im
pianto elettrico

S
m

ontaggio dei locali di cantiere

S
istem

azioni esterne

S
m

ontaggio delle recinzioni

n=dist. di sicur.




