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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

UBICAZIONE DEL SITO 

L’intervento oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento riguarda i lavori di “nuova 

realizzazione centro sovracomunale di protezione civile - primo stralcio funzionale” da eseguirsi a 

nel Comune di Rivergaro (PC), presso il capoluogo lungo la strada provinciale n. 28. 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L’AREA 

L’area in cui è prevista l’edificazione del fabbricato è posta ai margini dell’abitato di Rivergaro, in 

un’area parzialmente urbanizzata, compresa fra la Strada Statale 45 di Val Trebbia e la strada 

Provinciale 28. Il Lotto in cui avverrà la nuova edificazione rientra in un’area destinata a fabbricati 

d’uso pubblico, in cui sono già edificati gli uffici ed i locali di servizio della Polizia Municipale. Il lotto 

in questione confina a Nord, ad Est ed a Ovest con un’area inedificata, a sud con un centro 

commerciale; l’accesso all’area d’intervento è esistente, carrabile ed è possibile dalla strada 

provinciale n. 28 tramite il piazzale del centro commerciale, adibito a pubblico parcheggio. Le aree 

circostanti edificate hanno differenti destinazioni d’uso: residenziale, commerciale, produttiva e 

collettiva (cimitero). La zona in cui sarà eseguita l’opera è individuata nelle seguenti immagini. 

 

Figura 1 - Ortofoto area d'intervento. 
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Figura 2 - Inquadramento su CTR dell'area d'intervento 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

L’intervento oggetto del presente piano della sicurezza riguarda la costruzione di un nuovo 

fabbricato da adibirsi a centro sovracomunale di protezione civile a servizio dei comuni facenti 

parte dell’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta.  

Il nuovo fabbricato sarà caratterizzato da due piani fuori terra; ha pianta rettangolare di dimensioni 

(18,20x 13,00) = 236,60 mq ed altezza complessiva di circa 9,00 metri. Non sono previsti piani 

interrati.  

Il nuovo fabbricato è posto a nord del lotto su cui già sono presenti i prefabbricati sede della Polizia 

Municipale, Guardia Forestale e delle autorimesse di loro competenza. Tra il nuovo edificio e 

l’autorimessa esistente, verrà realizzato l’ingresso al nuovo centro sovracomunale di protezione 

civile, per una superficie di mq 24,00 comprensivo di deposito.  

La struttura portante del fabbricato sarà in cemento armato prefabbricato, così come saranno le 

tamponature perimetrali; le finiture interne ed esterne sono di tipo corrente per la tipologia di 



 Pagina 6 di 40 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

fabbricato e realizzate in opera. Non sono previsti particolari impianti oltre a quelli di tipo ordinario: 

energia elettrica e fonia, idrico sanitario, climatizzazione. 

L’opera è eseguita per stralci: nel primo di essi, al quale il presente documento fa riferimento, è 

prevista la realizzazione completa dell’involucro esterno e del piano terra; il piano primo – 

escludendo le necessarie predisposizioni impiantistiche – è oggetto di successivi lotti.   

In particolare i lavori previsti in nel primo lotto consistono in: 

 Allestimento del cantiere; 

 Opere di movimento terra: sbancamento e scavi di fondazione; 

 Opere in cemento armato in opera di fondazione; 

 Opere in cemento armato in opera in elevazione: nucleo scala ed ascensore; 

 Montaggio delle strutture portanti prefabbricate in cemento armato verticali e orizzontali; 

 Montaggio dei tamponamenti perimetrali prefabbricati; 

 Massetti e pareti divisorie interne del piano terra; 

 Lavori di finitura e di completamento esterni ed interni limitati al piano terra; 

 Impianti tecnologici e relativi allacci alle reti esterne; 

 Completamento aree esterne e smobilizzo del cantiere; 

Ciò comporterà una molteplicità di lavorazioni ed una molteplicità di soggetti addetti ai diversi tipi di 

attività; talvolta in contemporanea, come si evince dal cronoprogramma “diagramma di Gantt” in 

allegato. 

ELABORATI GRAFICI 

Al presente documento si allegano i seguenti elaborati grafici: 

 

1. tav. 01 - planimetria generale di massima dell’area di cantiere; 

 

Per ogni dettaglio relativo al manufatto in oggetto si rimanda alle tavole costituenti il progetto 

definitivo. 

La documentazione grafica elencata è stata elaborata in base alle attuali previsioni progettuali. 

Esse dovranno essere integrate mediante la redazione del o dei P.O.S. (Piani operativi della 

sicurezza) da parte di ogni soggetto esecutore delle opere, ed aggiornate a cura del C.S.E. 

(coordinatore della sicurezza in fase esecutiva) a seguito d’eventuali modifiche apportate al 

progetto in corso di realizzazione dell’opera. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Seguono alcune fotografie relative allo stato di fatto dei luoghi: 

 

Foto 1- vista area d’intervento da sud 

 

Foto 2 – vista area d’intervento da nord. 
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Foto 3 – vista area d’intervento dall’attuale accesso al lotto. 

 

Foto 4 – vista area d’intervento dal parcheggio del centro commerciale. 
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IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA 

I nominativi dei soggetti con compiti in materia di sicurezza sono: 

Committente 

Amministrazione Comunale di Rivergaro (PC)  

Via San Rocco n. 24 – 29029 RIVERGARO (PC) 

Responsabile dei Lavori 

Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Celso Capucciati  

Via San Rocco n. 24 – 29029 RIVERGARO (PC) 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

ATI Protec Engineering SRL / Ing. Gianluca Croce 

Ing. Gianluca Croce 

C/O Protec Engineering S.r.l. 

Strada Gragnana, 17/O - 29121 Piacenza 

Coordinatore per la Sicurezza in fase d’Esecuzione 

ATI Protec Engineering SRL / Ing. Gianluca Croce 

Ing. Gianluca Croce 

C/O Protec Engineering S.r.l. 

Strada Gragnana, 17/O - 29121 Piacenza 

 

I nominativi del datore di lavoro dell’impresa affidataria e/o esecutrice, delle imprese 

subappaltatrici e dei lavoratori autonomi sono elencati nel seguente prospetto (aggiornato dal 

CSE) 

a) Imprese affidatarie e/o esecutrici 

N° DENOMINAZIONE 
DATORE DI 

LAVORO 
RSPP  RLS 

MEDICO 
COMPETENTE 

01)  

   

 

02)  

   

 

03)  
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b) Imprese esecutrici / subappaltatrici 

N° DENOMINAZIONE 
DATORE DI 

LAVORO 
RSPP  RLS 

MEDICO 
COMPETENTE 

01)    

 

 

02)  

   

 

03)  

   

 

04)  

   

 

05)  

   

 

06)  

   

 

07)  

   

 

08)  

   

 

09)  

   

 

c) Lavoratori Autonomi 

N° NOMINATIVO – SEDE 

01)  

02)  

03)  

04)  

05)  

06)  

07)  
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PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE OPERE 

Si riporta a seguito il programma operativo del cantiere con l’identificazione delle diverse fasi di 

lavoro prevedibili, delle relative durate e dei collegamenti tra fase e fase. L’elenco che segue 

articola meglio l’elenco riportato al capitolo precedente permettendo una visione più approfondita, 

per quanto attiene le diverse lavorazioni, dei tempi di lavoro necessari. 

 

FASE DESCRIZIONE INTERVENTI GIORNI PREVISTI 

1. Allestimento del cantiere  5 

2. Scavo di sbancamento e di fondazione 5 

3. Opere di fondazione e di cemento armato in elevazione 20 

4. 
Montaggio Prefabbricati: strutture portante e tamponamenti 
perimetrali. 

35 

5. 
Massetti e pareti interne compresi tubi idraulici, le vie cavi, 
controtelai, finiture 

10 

6. Pavimentazioni e rivestimenti interni 20 

7. Pitturazione e verniciatura pareti interne  20 

8. 
Apparecchiature elettromeccaniche, stesura cavi, 
collegamenti e prove 

50 

9. Serramenti ed infissi interni ed esterni 15 

10. Aree esterne: reti sottoservizi e finiture 30 

11. Smontaggio cantiere 5 

 

La successione cronologica delle diverse fasi lavorative è riportata nel diagramma allegato, da 

esso si deduce che la durata del cantiere relativo alle opere in esame si può valutare in 155 giorni 

lavorativi, escluse eventuali sospensioni e/o interruzioni dovute a cause di forza maggiore non 

prevedibili anticipatamente. 

 

L’importo previsto per le opere è di circa 350.000,00 Euro. La durata presunta dei lavori è di circa 

155 giorni lavorativi; pertanto si ha, supponendo che la manodopera corrisponda al 40% della 

spesa, un costo di personale pari a circa 140.000,00 euro. Il costo orario medio della manodopera 

è 25 euro/ora, quindi sono previste circa 5.600 ore lavorative, ovvero lavorando 8 ore al giorno, 

circa 700 uomini giorno, ovvero la presenza in media di 4/6 persone in cantiere.  
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

RISCHI CONNESSI ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO 

In merito alle possibili fonti di rischio derivanti dalle caratteristiche intrinseche dell’area d’intervento, 

si rileva quanto segue: 

1. Nella zona dell’esecuzione dei lavori sono presenti reti di distribuzione di gas, acqua, 

energia elettrica ed altro. Quindi, prima dell’inizio di ogni attività lavorativa, compresa 

quella dell’allestimento dell’area di cantiere, è necessario che l’impresa affidataria provveda 

al puntuale e capillare censimento dei suddetti sopra e sottoservizi, procedendo poi con 

l’eventuale disattivazione o deviazione di alcuni di loro e la protezione e segnalazione di 

tutti quelli non disattivati per i quali non è possibile effettuare deviazioni o che servono 

direttamente per le attività del cantiere; 

2. La particolare posizione del cantiere comporta l’utilizzo promiscuo della via d’accesso 

veicolare e pedonale con la limitrofa sede della polizia Municipale. I rischi conseguenti a 

questa situazione sono legati alla possibilità di collisione fra i mezzi in manovra in ingresso 

o in uscita dal cantiere e gli autoveicoli in transito all’esterno ovvero lo svio degli autoveicoli 

esterni con invasione del cantiere, con conseguente possibilità di danni a cose e persone. 

Si dovrà quindi provvedere a segnalare adeguatamente la recinzione di cantiere, 

regolamentare gli accessi veicolari e coordinare il traffico nella strada comune con gli altri 

manufatti presenti nell’area oggetto d’intervento. 

3. Al fine di evitare la propagazione delle polveri all’esterno del cantiere durante le normali 

attività, con particolare riguardo alle fasi di cantiere in cui sono previsti opere di 

movimentazione delle terre, è necessario provvedere ad irrorazione degli scavi, la pulizia 

dei mezzi in uscita dal cantiere e l’utilizzo di cassoni con sistemi di chiusura della sommità; 

4. Il montaggio della struttura prefabbricata fuori terra dovrà essere eseguita secondo 

apposita procedura che dovrà tenere conto anche del rischio di ribaltamento dei diversi 

elementi in montaggio durante il loro sollevamento contro i fabbricati della Polizia 

Municipale esistenti e limitrofi al cantiere; 
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RISCHI CONNESSI ALLE SINGOLE FASI LAVORATIVE 

1. La prima lavorazione da eseguirsi in cantiere, dopo il suo allestimento, è lo scavo delle di 

sbancamento e di fondazione per il raggiungimento della quota di loro posa. Tali 

operazioni, considerata la presenza di fabbricati esistenti a meno di 200 cm dalle aree di 

scavo, potrebbero indurre lesioni e cedimenti ai suddetti fabbricati. Pertanto sarà 

necessario procedere con le operazioni di sbancamento e scavo all’insegna della massima 

cautela, nel rispetto del progetto degli scavi e delle opere di fondazione che dovranno 

quindi valutare questi aspetti al loro interno; 

2. Sarà realizzato uno sbancamento. Il fronte di scavo, deve avere sempre un’inclinazione 

non superiore a 30° rispetto all’orizzontale rispetto l’orizzontale. In tal modo si riduce il 

rischio di franamento del terreno da scavare. Limitare ad almeno tre metri la distanza 

minima fra il ciglio superiore del fronte di scavo e l’impronta d’applicazione del carico 

dovuto a macchine operatrici, automezzi, materiali depositati, ecc. ad esso più vicino. 

3. L’isolamento delle pareti e dei solai del fabbricato è realizzato prevedendo l’impiego di 

materiali a base di lana minerale; quindi è presente il rischio di inalazione di fibre volatili 

proveniente dai suddetti materiali durante la loro movimentazione, lavorazione e 

stoccaggio.  

4. Caduta dall’alto:  

a. per le lavorazioni in quota previste all’esterno, prevedere pannelli prefabbricati di 

tamponamento già completamente finiti, con la sola esclusione dei serramenti – che 

sono comunque da installare lavorando dall’interno del fabbricato.  Per le 

lavorazioni di completamento della copertura, prevedere i parapetti definitivi da 

installare contestualmente al montaggio dei tamponamenti perimetrali prefabbricati. 

b. per le lavorazioni in quota previste all’interno, utilizzare trabattelli e/o ponti su 

cavalletti; 

5. Inalazione di polveri derivanti dalle operazioni di movimento terra; 

6. Per la realizzazione delle opere in quota all’esterno del fabbricato sono coinvolte più 

imprese che hanno l’esigenza di sollevare materiali e di lavorare in quota; al fine di 

razionalizzare tale esigenza, si provvederà a realizzare un castello di carico e scarico con 

montacarichi e scale per l’accesso dei lavoratori con elementi da ponteggio a ciò dedicati; 

7. Poiché nelle prove dell’impianto elettrico di cantiere, l’impresa esecutrice potrebbe per sue 

esigenze operare in presenza di conduttori nudi essa dovrà fare le prove allorché non siano 

presenti altre imprese. Dovrà comunque essere data, da parte dell’impresa elettrica, 
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comunicazione scritta a tutte le imprese ed al Coordinatore della Sicurezza in fase 

d’Esecuzione dell’ora e della data di inizio delle prove nonché del tempo necessario per 

eseguirle. 

 



 Pagina 15 di 40 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE E PROCEDURE 

OPERATIVE RELATIVE ALLE SINGOLE FASI LAVORATIVE 

FASE 1.  ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Descrizione lavori 

La fase lavorativa è caratterizzata dalle seguenti attività: 

 Installazione della recinzione dell’area di cantiere e della relativa segnaletica; 

 Allestimento della zona uffici, servizi igienici, locali riposo e spogliatoi. Tale zona sarà 

realizzata con appositi manufatti prefabbricati.  

Progetto delle strutture logistiche del personale 

Si suppone una presenza media di 6 lavoratori. La parte logistica per il personale dovrà 

comprendere: 

 Un locale di almeno 10 m2, come locale di ricovero e riposo, ma nel quale sono posti anche: 

- almeno un tavolo con due panche e seggiole; 

- almeno un pacchetto di medicazione; 

- due estintori da 5 kg di polvere polivalente; 

 Un locale di almeno 10 m2, da adibirsi ad ufficio e sala riunioni con apposito arredamento, 

almeno un pacchetto di medicazione e due estintori da 5 kg di polvere polivalente;  

 Una baracca prefabbricata, o un locale dei fabbricati non in demolizione, di complessivi 10 m2 

per riporre le piccole attrezzature ed i mezzi di protezione individuale. Impiegare 

eventualmente in alternativa appositi cassoni metallici. 

Progetto delle strutture per la logistica operativa di cantiere 

a) Recinzione ed ingresso 

Predisporre lungo tutto il perimetro dell’area di cantiere, una robusta recinzione costituita da 

rete plasticata arancione alta almeno 2 metri, sostenuta da pali in metallo o legno aventi passo 

non maggiore di 2,00 m. L’accesso all’area di cantiere avviene mediante un apposito cancello. 

Tale varco dovrà rimanere chiuso sia durante le attività lavorative sia a cantiere fermo. 
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b) Alimentazione energia elettrica, acqua industriale e potabile 

L’energia elettrica, l’acqua industriale e potabile saranno fornite all’area del cantiere mediante 

l’allaccio alle rispettive reti di distribuzione degli enti gestori che servono attualmente i 

fabbricati esistenti, effettuando le necessarie opere. 

c) Scarichi bianchi e neri 

Si utilizzano servizi igienici di tipo chimico per gli scarichi neri e appositi serbatoi per le acque 

chiare. 

d) Castello di carico e scarico di utilizzo comune 

Installare, dopo il completamento del montaggio degli elementi prefabbricati (strutture e 

tamponamenti) un castello di carico e scarico di utilizzo comune per l’esecuzione delle opere 

in quota sulla copertura: su questa ultima dovrà essere predisposto il parapetto definitivo 

prima dell’esecuzione di ogni attività. 

Procedure operative  

L’allestimento del cantiere, come precedentemente descritto, dovrà tassativamente precedere ogni 

fase lavorativa prevista. Prima di iniziare ogni attività nel cantiere, compresa quella relativa alla 

presente fase, è necessario inoltre verificare e censire lo stato dei sottoservizi all’interno dell’area 

stessa provvedendo agli eventuali interventi sugli stessi per la loro disattivazione e/o spostamento 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

 Un autocarro dotato di braccio per il sollevamento dei carichi; 

 Utensili vari; 

Organizzazione degli spazi di cantiere. 

Si vedano le planimetrie allegate alla presente relazione. 
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FASE 2.  SCAVO DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE 

Descrizione lavori 

Opere di sbancamento e di scavo a sezione. 

Procedure operative 

Effettuare lo scavo di sbancamento fino alla profondità prevista dal progetto esecutivo delle opere. 

Utilizzare escavatori che caricano il terreno direttamente sugli autocarri.  Per l’accesso veicolare e 

pedonale al fondo dello scavo predisporre un sistema di rampe con appositi parapetti, laddove 

necessari. supporti alle pareti dei diaframmi. Gli autocarri impiegati per il trasporto alla discarica 

dei materiali scavati dovranno essere dotati di sistemi che impediscono la diffusione delle polveri 

durante il movimento. Si dovrà altresì procedere all’eventuale pulitura del telaio da eventuali 

incrostazioni di terra al fine di evitare una loro dispersione sulla sede stradale durante il tragitto per 

la discarica. Il fronte di scavo, deve avere sempre un’inclinazione non superiore a 30° rispetto 

all’orizzontale rispetto l’orizzontale. In tal modo si riduce il rischio di franamento del terreno da 

scavare. Limitare ad almeno tre metri la distanza minima fra il ciglio superiore del fronte di scavo e 

l’impronta d’applicazione del carico dovuto a macchine operatrici, automezzi, materiali depositati, 

ecc. ad esso più vicini. Proteggere i bordi degli scavi con appositi parapetti di legno o metallo dotati 

di adeguata portata alle spinte orizzontali al fine di evitare la caduta delle persone. 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

1. Autocarri per trasporto materiali inerti; 

2. Escavatori; 
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FASE 3. OPERE DI FONDAZIONE E DI CEMENTO ARMATO IN ELEVAZIONE 

Descrizione lavori 

Costruzione di fondazioni in cemento armato. 

Esecuzione opere in cemento armato in elevazione: muri vano scale e ascensore – rampe scale. 

Formazione e smontaggio di casseri in legname, posa in opera di ferro per c.a. sagomato e 

prefabbricato, getto di calcestruzzo preconfezionato 

Procedure operative 

Per tutte le opere. 

Proteggere i bordi prospicienti i vuoti con appositi parapetti di legno o metallo dotati di adeguata 

portata alle spinte orizzontali al fine di evitare la caduta delle persone. 

 

Per le opere di fondazione. 

Tutti i materiali necessari sono movimentati direttamente con il braccio degli autocarri o con 

sollevatore telescopico semovente. Terminata la costruzione delle casserature, posare in opera le 

armature metalliche in conci prefabbricati prelevati direttamente dall’autocarro o da apposita area 

di stoccaggio posta nel fondo dello scavo. Completata la posa dei ferri procedere con il getto del 

calcestruzzo impiegando una pompa telescopica che preleva il conglomerato direttamente 

dall’autobotte. 

 

Per le opere in elevazione. 

a) Prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione deve essere montato esternamente attorno all’area del 

manufatto da costruire un ponteggio di prima fase di tipo prefabbricato, con tavole metalliche. 

Tale ponteggio dovrà essere eseguito fino a superare di almeno 1,20 m la quota del primo 

piano. Per le lavorazioni in quota in cui il suddetto ponteggio non è utilizzabile, impiegare ponti 

a cavalletto. Movimentare il materiale con l’elevatore telescopico semovente. Utilizzare 

armature metalliche in conci prefabbricati da posare direttamente in opera sempre con 

l’elevatore. Una volta completate le casserature gettare il calcestruzzo prelevato direttamente 

dall’autobotte con l’ausilio dell’autopompa. Vibrare il calcestruzzo con apparecchi elettrici dotati 

di doppio isolamento Mettere i cartelli indicanti la portata utile a mq dei solai non appena sono 

resi percorribili. Nei lati prospicienti il vuoto mettere robusti parapetti normali. 

b) Proseguire secondo le disposizioni del precedente punto per la costruzione degli altri piani. 

I vibratori elettrici devono essere a doppio isolamento. 
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Attrezzature previste per le lavorazioni 

1. Sollevatore telescopico semovente; 

2. Pompa per cls telescopica; 

3. Autobotte. 
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FASE 4. MONTAGGIO PREFABBRICATI: STRUTTURE PORTANTE E 

TAMPONAMENTI PERIMETRALI – OPERE DI FINITURA DELLA COPERTURA 

Descrizione lavori 

Montaggio di manufatti prefabbricati portanti (travi, pilastri, solai) e di tamponamento.  

Procedure operative 

Eseguire il montaggio nel rispetto del relativo progetto, a carico del prefabbricatore. Utilizzare 

apposita autogru. Non è possibile eseguire nessun’altra lavorazione nel cantiere fintantoché non è 

ultimata definitivamente l’attività prevista in questa fase. 

 

Proteggere i bordi prospicienti i vuoti con appositi parapetti di legno o metallo dotati di adeguata 

portata alle spinte orizzontali al fine di evitare la caduta delle persone. 

 

Le opere di finitura in copertura (impermeabilizzazione, isolante, lattonerie, impianti) potranno 

essere eseguite solamente dopo aver installato il parapetto definitivo, di apposito ponteggio ovvero 

del sistema anticaduta c.d “linea vita”: in assenza di tali apprestamenti ogni attività diversa dal 

semplice montaggio degli elementi prefabbricati è tassativamente vietata. 

 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

1. Autocarri; 

2. Autogru; 
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FASE 5. MASSETTI E PARETI INTERNE COMPRESI TUBI IDRAULICI, LE VIE CAVI, 

CONTROTELAI, FINITURE 

Descrizione lavori  

Realizzazione, al solo piano terra: massetti per la pavimentazione, costruzione delle pareti 

divisorie fra gli ambienti interni e loro finitura. Posa di controtelai, tubazioni per impianti idrici e di 

climatizzazione. Realizzazione delle canalizzazioni per il passaggio dei cablaggi. 

Procedure operative  

I materiali sono movimentati attraverso le aperture perimetrali. Per i lavori in quota utilizzare ponti a 

cavalletto e/o trabattelli. Utilizzare attrezzi elettrici a doppio isolamento. 

 

Deve essere vietato tassativamente l’accesso al piano primo non oggetto di lavorazioni mediante 

la realizzazione di parete di chiusura definitiva. 

 

FASE 6. PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI 

Descrizione lavori  

Posa in opera, al solo piano terra, di pavimentazioni e rivestimenti di ceramica, gres, cotto, legno o 

di materiali similari. 

Procedure operative  

I materiali sono movimentati attraverso le aperture perimetrali. Per i lavori in quota utilizzare ponti a 

cavalletto e/o trabattelli. Utilizzare attrezzi elettrici a doppio isolamento 

 

FASE 7. PITTURAZIONE E VERNICIATURA PARETI INTERNE 

Descrizione lavori  

Finitura delle pareti interne dell’edificio al solo piano terra. 

Procedure operative  

Tenere sul piano di lavoro un estintore di polvere polivalente da 10 kg. Il materiale è portato a 

mano nel luogo d’utilizzo e dovrà essere in quantità tale da essere sufficiente per una sola giornata 
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di lavoro. Alla fine della giornata portare via le latte vuote stoccandole nell’apposito deposito in 

attesa di smaltimento. Per i lavori in quota utilizzare ponti a cavalletto e/o trabattelli. 

FASE 8. APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE, STESURA CAVI, ECC. 

Descrizione lavori  

Stesura – al solo piano terra – di: canalizzazioni, cablaggi, quadri elettrici, collegamenti, prove 

impianti, ecc. Posa apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche. 

Procedure operative  

Il materiale è portato a mano nel luogo d’utilizzo. Utilizzare attrezzi elettrici a doppio isolamento. 

Prima di dare tensione ai circuiti elettrici per eseguire le prove informare tutte le imprese e 

lavoratori autonomi presenti sulla data e l’orario d’inizio dell’attività. Le parti elettriche nude in 

tensione devono essere protette per evitare il contatto accidentale dei lavoratori non incaricati alle 

prove; installare pertanto delle gabbie di protezione provvisorie dotate di cartelli segnalatori 

adeguati. In alternativa le prove dei suddetti impianti devono essere svolte in assenza d’imprese e 

lavoratori autonomi impegnati in altre fase lavorative oppure al di fuori degli orari di lavoro.  

Per le opere impiantistiche previste in copertura, si vedano le prescrizioni di cui alla precedente 

fase 4. 

FASE 9. SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI ED ESTERNI 

Descrizione lavori 

Montaggio di serramenti ed infissi al solo piano terra. 

Procedure operative 

Il materiale è portato a mano nel luogo d’utilizzo. Utilizzare attrezzi elettrici a doppio isolamento.  

 

FASE 10. RETI SOTTOSERVIZI E FINITURE 

Descrizione lavori 

Reti impiantistiche esterne. Opere di finitura e completamento relative a spazi, ed elementi 

costruttivi esterni all’edificio 

Procedure operative 
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Per le reti esterne eseguire le opere prima di iniziare o quando ultimate tutte quelle relative al 

montaggio degli elementi prefabbricati.  

Per le finiture esterne: completare tutte le opere possibili senza lo smobilizzo della recinzione di 

cantiere, spostando o rimuovendo definitivamente, se necessario, gli eventuali box prefabbricati o 

quant’altro che nell’area del cantiere possano interferire con essi. Realizzare le aiuole in parte 

prima della rimozione della recinzione di cantiere ed in parte in seguito. 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

1. Autocarri con gru a bandiera; 

2. Miniscavatori e minipale meccaniche. 

 

FASE 11. SMONTAGGIO DEL CANTIERE 

Descrizione lavori 

Smobilizzo degli apprestamenti di cantiere. 

Procedure operative 

Terminati tutti gli interventi previsti si smontano i gli eventuali box prefabbricati caricandoli su 

camion dotato di gru a bandiera. 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

1. Autocarro con gru a bandiera; 
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GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE 

1. Poiché l’appaltatore ed il subappaltatore sono entrambi “datore di lavoro esecutore” ai fini della 

sicurezza in cantiere il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà considerarli sullo stesso 

piano ed avere pertanto rapporti diretti con entrambi. Pure con i lavoratori autonomi il CSE avrà 

rapporti diretti; 

2. Il CSE dovrà aggiornare il giornale dei lavori su cui annotare sia le disposizioni date all’impresa 

ed ai lavoratori autonomi interessati, sia le richieste dell’impresa. 

3. Prima che un’impresa o un lavoratore autonomo interessato inizi i lavori, il CSE dovrà avere un 

incontro con il rappresentante dell’impresa in cantiere o con il lavoratore autonomo interessato 

al fine di accertarsi che siano in possesso del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e lo 

abbiano letto; 

4. Il CSE dovrà richiamare l’attenzione del rappresentante dell’impresa in cantiere sui punti più 

importanti del PSC, fra cui: 

 Che i lavori in questione non potranno avere inizio prima di aver effettuato le indagini in 

merito a sotto e sopra servizi; l’impresa dovrà dare evidenza oggettiva di tale attività, 

esplicando anche i provvedimenti presi a tal riguardo; 

 Che i lavori in questione non potranno avere inizio prima di aver realizzato l’area logistica 

del cantiere; 

 Che i lavori di montaggio dei prefabbricati non potranno avere inizio prima di aver redatto il 

relativo piano di montaggio;  

 Che i lavori di finitura in copertura non potranno avere inizio prima di aver effettuato il 

montaggio dei parapetti definitivi e del castello di carico e scarico completo di scale per 

l’accesso pedonale al luogo di lavoro; 

 Che solo al termine di tutte le attività previste nel cantiere potranno essere rimossi gli 

apprestamenti logistici e la recinzione di cantiere; 

5. Prima che un’impresa inizi a lavorare il CSE dovrà ottenere dalla stessa le dichiarazioni 

previste dal “Regolamento di cantiere” che fa parte del PSC; 

6. IL CSE dovrà recarsi in cantiere a sua discrezione, ma dovrà comunque verificare: 

 Che i lavori in questione non potranno avere inizio prima di aver effettuato le indagini in 

merito a sotto e sopra servizi; l’impresa dovrà dare evidenza oggettiva di tale attività, 

esplicando anche i provvedimenti presi a tal riguardo; 
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 Che i lavori in questione non potranno avere inizio prima di aver realizzato l’area logistica 

del cantiere; 

 Che i lavori di montaggio dei prefabbricati non potranno avere inizio prima di aver redatto il 

relativo piano di montaggio;  

 Che i lavori di finitura in copertura non potranno avere inizio prima di aver effettuato il 

montaggio dei parapetti definitivi e del castello di carico e scarico completo di scale per 

l’accesso pedonale al luogo di lavoro; 

 Che solo al termine di tutte le attività previste nel cantiere potranno essere rimossi gli 

apprestamenti logistici e la recinzione di cantiere; 

7. Il CSE dovrà sempre dare l’esempio ai lavoratori del cantiere circa il suo comportamento ed il 

suo abbigliamento durante le sue visite in cantiere; 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

La successione cronologica delle lavorazioni (si veda l’allegato cronoprogramma) prevede che 

alcune di esse, per loro natura e per l’impostazione progettuale, saranno eseguite 

simultaneamente. Pertanto si presenta la situazione di due o più imprese operanti 

contemporaneamente nell’area di cantiere con la conseguente sovrapposizione di attività 

lavorative.  

 

Perciò è bene rispettare le seguenti regole comportamentali: 

- segnalare debitamente la lavorazione in corso d’opera; 

- non passare o sostare nelle zone di lavoro segnalate; 

- non ingombrare le vie di circolazione e le zone di passaggio con materiale di qualunque 

genere; 

- segnalare immediatamente le disfunzioni d’ogni tipo; 

- rapportarsi con sistematicità al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

Le imprese appaltatrici, subappaltatrici ed i lavoratori autonomi eventualmente incaricati, dovranno 

avere il diritto contrattuale di utilizzare le strade, i piazzali, le baracche ricovero e riposo, wc, 

deposito attrezzi (se non è previsto è possibile installarne di proprie), ed ogni apprestamento 

provvisionale (ponteggi, sollevatore telescopico semovente, ecc.) previsti e presenti in cantiere.  

 

L’impresa affidataria dovrà consegnare per iscritto alle altre imprese ed ai lavoratori autonomi i 

suddetti elementi, con le soggezioni che discrezionalmente riterrà necessarie. 

 

Tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente incaricati possono utilizzare le 

opere provvisionali comuni di cui sopra solo per i lavori che giustifichino il loro utilizzo. 

 

La pulizia, la manutenzione, i materiali di consumo relativi alla baracca ricovero e riposo, ai wc, ai 

rubinetti, alle baracche attrezzi sono a cura dell’impresa affidataria. 

 

Sarà sempre cura dell’impresa affidataria controllare giornalmente l’efficienza degli estintori e 

provvedere alle eventuali ricariche; così come sarà cura dell’impresa affidataria controllare 

giornalmente i pacchetti di medicazione perché siano sempre completi e ben conservati. La 
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manutenzione dei piazzali, delle strade, della recinzione compreso l’ingresso, della rete di raccolta 

e smaltimento delle acque bianche e nere è a cura dell’impresa affidataria. 

 

Solo l’impresa affidataria potrà eseguire modifiche in corso d’opera ai parapetti ubicati a protezione 

provvisoria nei punti prospicienti il vuoto per proprie necessità o per aderire a richieste dei 

subappaltatori o lavoratori autonomi. In tal caso, i soggetti interessati faranno richiesta scritta al 

capo cantiere dell’impresa affidataria. 

 

L’impresa affidataria è in ogni momento garante che i parapetti provvisori prospicienti ai vuoti 

previsti nelle diverse fasi di cantiere siano idonei sotto tutti gli aspetti al loro uso. 

 

Tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi dovranno segnalare immediatamente 

all’appaltatore ogni manomissione o difetto sui materiali riscontrati nei parapetti provvisori 

prospicienti i vuoti, astenendosi dall’usarli fintantoché l’’impresa affidataria avrà provveduto ad 

eliminare la difformità od il difetto. 

 

Il CSE integra il PSC con i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare 

quanto previsto nei precedenti paragrafi ed indica la relativa cronologia d’attuazione e delle 

modalità di verifica. 

 

N° DENOMINAZIONE IMPRESA NOMINATIVO MANSIONE 

01)  
 

 

02)    

03)    

04)    

05)    

06)    



 Pagina 28 di 40 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, INFORMAZIONE TRA I DATORI 
DI LAVORO 

1. L’impresa affidataria dovrà esaminare i Piani Operativi di Sicurezza (POS) dei propri 

subappaltatori, prima che siano presentati al CSE per la verifica della loro idoneità, al fine di 

verificare che non vi siano interferenze operative da eliminare. Al riguardo l’affidatario dovrà 

promuovere un incontro con i subappaltatori interessati. Di tutto l’affidatario dovrà darne 

comunicazione sul giornale dei lavori. 

2. Ogni mese dovrà essere tenuto un incontro, alla presenza del CSE, delle imprese e dei 

lavoratori autonomi presenti in cantiere al fine di verificarne l’attuazione dei POS; 

3. Ogni 15 giorni almeno, il CSE, dopo aver ispezionato il cantiere, dovrà tenere un incontro con 

le imprese ed i lavoratori autonomi comunicando loro le risultanze della sua visita che 

dovranno essere riportate sul giornale dei lavori. 

4. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori un’impresa, sia essa affidataria, esecutrice nonché un 

lavoratore autonomo, notasse una qualunque situazione di pericolo conseguente ad 

un’interferenza operativa o legata ad un qualsivoglia apprestamento provvisionale presente in 

cantiere, dovrà promuovere immediatamente un incontro con tutte le imprese e lavoratori 

autonomi interessati al fine di determinare il da farsi per rimuovere la situazione di pericolo. Di 

ciò deve essere informato subito il CSE telefonicamente. 

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO, EVACUAZIONE 

LAVORATORI 

L’impresa affidataria, come obbligata nel successivo capitolo, preciserà nel suo POS come intende 

svolgere a propria cura questi servizi oltre che per sé anche per i suoi subappaltatori e lavoratori 

autonomi. I seguenti riferimenti telefonici devono essere esposti con un cartello nella baracca 

ricoveri e riposo: 

Vigili del fuoco: 115 

Emergenza Sanitaria : 118 

Carabinieri:112 

Coordinatore della sicurezza in Fase di Esecuzione: 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC DA 

ESPLICARE NEI POS 

1. L’impresa affidataria dovrà redigere la planimetria esecutiva dell’area di cantiere, completa 

di ogni informazione necessaria alla corretta rappresentazione della stessa; 

2. L’impresa affidataria dovrà esplicitare come intende svolgere i servizi di pronto soccorso, 

antincendio ed evacuazione dei lavoratori; 

3. L’impresa esecutrice per il montaggio degli elementi prefabbricati dovrà presentare il 

relativo piano di montaggio prima dell’inizio delle relative attività. Esso dovrà contenere, fra 

l’altro, le modalità e le attrezzature riguardanti le relative fasi operative, l’area o le aree che 

intende segregare durante il montaggio, il nominativo del sorvegliante preposto al 

montaggio; 

4. L’impresa affidataria dovrà esplicitare le modalità operative, compresa la descrizione dei 

necessari apprestamenti, relative all’esecuzione delle opere di finitura e di natura 

impiantistica da eseguire sulla copertura; 

5. L’impresa esecutrice per il castello di carico e scarico (ponteggio) necessario per i lavori in 

copertura, dovrà esplicitare le modalità e le attrezzature riguardanti le relative fasi 

operative, l’area, o le aree, che intende segregare durante il montaggio e lo smontaggio, il 

nominativo del sorvegliante preposto al montaggio ed allo smontaggio; 

6. L’impresa affidataria dovrà esplicitare in modo particolareggiato e operativo ciascuna delle 

fasi previste nel capitolo “programma cronologico del presente documento, consultando sia 

le imprese esecutrici sia i lavoratori autonomi; 

7. L’impresa affidataria, previa consultazione sia delle imprese esecutrici sia dei lavoratori 

autonomi, dovrà precisare – riportandole su apposita planimetria - le dimensioni delle aree 

segregate; 

8.  L’impresa affidataria, previa consultazione sia delle imprese esecutrici sia dei lavoratori 

autonomi, dovrà precisare in quale area intende realizzare gli impianti di cantiere, le 

baracche, il deposito di attrezzature, di materiali e dei rifiuti; 

9. L’impresa affidataria dovrà esplicitare in modo dettagliato le modalità con cui intende 

operare nella protezione e la segnalazione di sotto e sopra servizi non 

spostabili/disattivabili che interferiscono con le attività di cantiere.  

L’assenza di esplicita approvazione da parte del CSE delle succitate procedure 

comporta il divieto da parte delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori 

autonomi ad eseguire le opere che le rigurdano. 
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REGOLAMENTO DI CANTIERE 

a) L’impresa, prima di utilizzare un lavoratore, sia esso un trasfertista oppure un nuovo assunto, 

dovrà attestare per iscritto che è stata fatta l’attività d’informazione e formazione previsti dal 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i; 

b) L’impresa, prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo della persona 

designata come responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i; 

c) L’impresa, prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo del medico 

competente da essa nominato, nei casi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i; 

d) L’impresa, prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non provvista del marchio 

CE, dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la renda idonea all’uso. L’impresa 

dovrà inoltre dichiarare d’impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto per cui è stata 

dichiarata idonea all’uso; 

e) È vietato all’impresa introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio 

isolamento; 

f) È fatto divieto all’impresa di introdurre in cantiere dispositivi di protezione individuale che non 

abbiano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i; 

g) Prima di introdurre in cantiere una sostanza cancerogena, l’impresa dovrà ottenere il 

benestare, dopo aver presentato un relazione che motiva l’uso che intende farne, la quantità 

necessaria, nonché copia del documento di della valutazione del rischio previsto dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i; 

h) È fatto divieto all’impresa di utilizzare agenti biologici nocivi nell’attività lavorativa; 

i) L’impresa deve attestare per iscritto che i lavoratori che intende utilizzare in cantiere ( deve 

essere fornito di essi l’elenco nominativo) sono stati vaccinati contro il tetano ( L. 292 del 

5.3.1963); 

j) È fatto divieto all’impresa di spandere nel terreno oli e sostanze chimiche nocive; 

k) I rifiuti terrosi, gli sfridi di vetri, di materiale laterizio, ceramico, dovranno essere deposti a cura 

dell’impresa, in contenitori metallici nei luoghi di lavoro e portati settimanalmente al deposito di 

piazzale; 

l) Il materiale d’imballaggio (cartoni, carta, plastica, legno, ecc.) deve essere rimosso dal luogo 

di lavoro a cura dell’impresa; 
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m) Le macchine operatrici aventi bracci girevoli semoventi (semoventi, escavatori, gru, ecc.) alla 

fine della giornata e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell’assetto previsto 

dal loro costruttore per evitare in caso di vento sbandieramenti e/o urti pericolosi; 

n) L’impresa dovrà custodire il deposito delle vernici e diluenti in un locale chiuso a chiave, al di 

fuori del quale dovrà essere presente un estintore a polvere polivalente di peso non inferiore a 

10 kg. 

o) L’impresa non dovrà abbandonare nei luoghi di lavoro latte che abbiano contenuto vernici e 

materiali infiammabili; 

p) L’impresa non dovrà interrare cavi elettrici e tubazioni prima di aver ottenuto il benestare 

rilasciato dalla DL dietro presentazione dell’indicazione su di una planimetria della loro 

ubicazione. 

q) L’impresa non può interrompere con scavi, depositi di materiali o mezzi, i passaggi pedonali o 

di mezzi operativi, senza avere ottenuto il benestare richiesto dietro la presentazione di una 

richiesta scritta e circostanziata; 

r) L’impresa dovrà utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere 

conformemente alle istruzioni d’uso del costruttore, non dovrà modificare e/o rimuovere i 

dispositivi di sicurezza, dovrà far eseguire la manutenzione e le riparazioni secondo le 

istruzioni del costruttore del macchinario. 

s) prima di iniziare uno scavo, l’impresa deve consultare la planimetria aggiornata relativa 

all’ubicazione dei cavi elettrici e delle tubazioni interrate. Gli scavi relativi ad opere provvisorie 

dovranno essere protetti sui due cigli superiori con la stesura di un “nastro vedo” se la loro 

profondità è inferiore a 50 cm. indipendentemente da loro tipo di “scarpa”. La stessa 

protezione può essere utilizzata anche per scavi con profondità superiore a 50 cm. e con 

“scarpa”1/1. Per gli scavi con profondità superiore a 50 cm. e con “scarpa” più ripida di 1/1, 

dovrà essere posto sui cigli superiori un parapetto di tipo normale per un’adeguata protezione. 

t) L’impresa dovrà impedire che siano accesi fuochi nei piani di lavoro del ponteggio,  locali 

chiusi, nei locali aperti o nei piazzali ove esistano apparecchiature elettriche, cavi e/o materiali 

infiammabili. 

u) Sulle manichette colleganti le bombole (acetilene, GPL, ossigeno) nelle apparecchiature per 

ossitaglio e saldatura autogena, dovranno essere poste due valvole di non ritorno. Una subito 

a valle del riduttore e una subito a monte del cannello di saldatura. 

v) L’impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà attestare – in occasione di una riunione col 

coordinatore in fase di esecuzione – di aver ottemperato a quanto previsto dall’Art. 102 del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i; 
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w) L’impresa deve partecipare alle riunioni con il CSE e con tutte le altre imprese, ivi compresi i 

lavoratori autonomi  interessati, per la cooperazione  ed il coordinamento delle attività, nonché 

perla reciproca informazione; 

x)  L’impresa prima di utilizzare l’impianto elettrico di cantiere dovrà consegnare al CSE copia 

della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90 e s.m.i; 
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CONTENUTI MINIMI NECESSARI PER L’IDONEITÀ DEI POS 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione per giudicare idoneo il Piano Operativo di 

Sicurezza elaborato dagli esecutori dell’opera dovrà esigere che contenga almeno i seguenti 

elementi, inoltre a quanto riportato nell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i: 

a) Nominativo datore di lavoro, indirizzi, e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di 

cantiere; 

b) La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice, dalle 

imprese e dai lavoratori autonomi sub-affidatari; 

c) Nominativi degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze in cantiere, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale (eletto o designato); 

d) Il nominativo del medico competente, se previsto; 

e) Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

f) I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

g) Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dell’impresa stessa; 

h) La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

i) Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 

scopo dall’impresa esecutrice; 

j) Elenco dei ponteggi, ponti a cavalletto e delle macchine utilizzati in cantiere. 

k) Elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere con relative schede di sicurezza; 

l) Esito del rapporto sulla valutazione del rumore; 

m) Individuazione misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle già contenute nel 

PSC adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni di cantiere; 

n) Le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC; 

o) L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

p) La documentazione relativa all’informazione e formazione ai lavoratori occupati in cantiere. 

q) Documento di valutazione dei rischi o attestazione di avvenuta redazione ed aggiornamento; 

r) Organizzazione operativa del personale del cantiere, precisando se il capocantiere deve 

considerarsi un semplice preposto oppure a livello dirigente per quanto attiene agli 

adempimenti di sicurezza; 

s) Cartelli affissi all’ingresso ed all’interno del cantiere; 
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t) Programma particolareggiato di ciascuna delle fasi lavorative del programma cronologico 

previsto nel PSC; 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

In ottemperanza di quanto previsto dal capitolo 4 dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 

2008 n. 81, in funzione delle specifiche procedure e degli apprestamenti previsti dal presente 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, si definiscono i seguenti costi della sicurezza (oneri diretti): 

 

N° DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO 
IMPORTO 
TOTALE 

1. Tettoia di protezione, nolo per 4 mesi 16 mq 15,96  255,36 € 

2. Baraccamento per mensa -ufficio-spogliatoio (6,00x2,50) x 
h= 2, nolo per 4 mesi 4 mesi 98,32  393,28 € 

3. WC chimico, n. 02, nolo per 4 mesi 4 mesi 132,26 x 2  1.058,08 € 

4. Segregazione aree di lavoro con pannelli orsogrill: n. 20 
allestimenti con 6 pannelli, nolo per il tempo necessario 20x6 1,46 175,20 € 

5. Cartelli di pericolo, nolo per 4 mesi 
N. 10 x4  0,46 

 
18,40 € 

6. Cartelli di divieto, nolo per 4 mesi 
N. 10 x4  0,89 

 
35,60 € 

7. Parapetti vari 
A corpo  500,00  

 
500,00 € 

8. Ponteggio per opere in copertura, nolo per 1 mese 
100 mq 14,40  

 
1.340,00 € 

9. Fornitura e posa in opera di sistema linea vita 
A corpo 1.200,00  

 
1.200,00 € 

10. Recinzione di cantiere, nolo per 4 mesi 
A corpo 340,81  

 
340,81 € 

  Totale 5.316,73 € 

 

ed i seguenti oneri indiretti, espressi in percentuale sugli importi delle varie categorie di lavorazioni: 

 

N° DESCRIZIONE % IMPORTO  
ONERE 

SICUREZZA 

1 Opere edili 3,50 312.222,20 € 10.927,78  € 

2 Impianto scarico 1,75 12.895,26  € 225,67  € 

3 Impianti elettrico e speciale 2,00 24.296,73  € 485,93  € 

4 Impianto di condizionamento 
2,00 4.775,20  € 95,50 € 

  Totale 11.734,88 € 

 

Per un totale di (5.316,73+11.734,88) = 17.051,61 € 

Da ripartire come segue per categoria d’opere: 

 

IMPORTO 
TOTALE OS13 OG1 OS30 OS3 OS28 

 €   5 316,73   €   3 239,91   €   1 587,30   €   367,25   €  66,69   €  55,58  
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Secondo i seguenti dettagli. 

N° Descrizione Importo totale OS1 OG1 OS30 OS3 OS28

1. Tettoia di protezione, nolo per 4 mesi  €         255,36 154,54€          75,71€            17,52€        4,14€        3,45€        

2.
Baraccamento per mensa -ufficio-spogliatoio (6,00x2,50) x h= 2,

nolo per 4 mesi
 €         393,28 238,01€          116,61€          26,98€        6,37€        5,31€        

3. WC chimico, n. 02, nolo per 4 mesi  €      1 058,08 640,35€          313,72€          72,58€        17,14€     14,28€     

4.
Segregazione aree di lavoro con pannelli orsogrill: n. 20 allestimenti

con 6 pannelli, nolo per il tempo necessario
 €         175,20 106,03€          51,95€            12,02€        2,84€        2,37€        

5. Cartelli di pericolo, nolo per 4 mesi  €            18,40 11,14€            5,46€              1,26€          0,30€        0,25€        

6. Cartelli di divieto, nolo per 4 mesi  €            35,60 21,55€            10,56€            2,44€          0,58€        0,48€        

7. Parapetti vari  €         500,00 302,60€          148,25€          34,30€        8,10€        6,75€        

8. Ponteggio per opere in copertura, nolo per 1 mese  €      1 340,00 810,97€          397,31€          91,92€        21,71€     18,09€     

9. Sistema Linea Vita  €      1 200,00 748,47€          366,69€          84,84€        -€          -€          

10. Recinzione di cantiere, nolo per 4 mesi  €         340,81 206,26€          101,05€          23,38€        5,52€        4,60€        

5 316,73€    3 239,91€    1 587,30€    367,25€    66,69€   55,58€    

3
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ELENCO ALLEGATI 

Al presente PSC sono allegati i seguenti elaborati: 

1. tav. 01 – planimetria generale di massima dell’area di cantiere; 

2. cronoprogramma delle opere; 

 

Piacenza, 20 luglio 2016 

 

Committente 

Amministrazione Comunale di Rivergaro (PC)  

Via San Rocco n. 24 – 29029 RIVERGARO (PC) 

Responsabile dei Lavori 

Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Celso Capucciati  

Via San Rocco n. 24 – 29029 RIVERGARO (PC) 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

ATI Protec Engineering SRL / Ing. Gianluca Croce 

Ing. Gianluca Croce 

C/O Protec Engineering S.r.l. 

Strada Gragnana, 17/O - 29121 Piacenza 

Coordinatore per la Sicurezza in fase d’Esecuzione 

ATI Protec Engineering SRL / Ing. Gianluca Croce 

Ing. Gianluca Croce 

C/O Protec Engineering S.r.l. 

Strada Gragnana, 17/O - 29121 Piacenza 
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APPENDICE 1: SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI 

Nell’elaborato sono stati utilizzati i seguenti simboli ed abbreviazioni: 

  

Simbolo Significato 

    P.S.C.   Piano di Sicurezza e Coordinamento 

R.L.   Responsabile dei Lavori 

C.S.P.   Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

C.S.E.   Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva 

D.L.   Direzione Lavori 
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ALLEGATO 1: PLANIMETRIA GENERALE DI MASSIMA DELL’AREA DI CANTIERE 
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ALLEGATO 2: CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE 
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