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           PIANO DI SICUREZZA  
 E COORDINAMENTO 

 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. ed i. 
Titolo IV Cantieri temporanei e mobili 

 
OGGETTO:  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN LEO  
 

COMMITTENTE:  AREZZO MULTISERVIIZI  s.r.l. - via   Bruno Buozzi 1 – 
Arezzo  
 

LOCALITA':  VIA I. COCCHI – SAN LEO – Arezzo  

 
Progettista e direzione dei lavori 

COMPROGETTI STUDIO s.a. - Arch. Vanni Enzo e Geom. Riccardo Mezzabotta – via Cacciatori del Tevere 4 – 06012  

Città di Castello (Pg) .  
Calcolo e d.l. Strutturale – Ing. Sara Rossi – Città di Castello (Pg)  

coordinatore per la sicurezza  
in fase  progettuale ed esecutiva 

 
 

Geom. Riccardo Mezzabotta della COMPROGETTI STUDIO s.a. 
-  via Cacciatori del Tevere 4 – 06012  
n. 1134 Collegio dei Geometri di Arezzo 

 
Il presente documento, formato da n. _____ pagine numerate progressivamente oltre gli allegati e le appendici che 
costituiscono parte integrante del documento. 
 
Data:    Rel. 01 

  

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PSC  - CIMITERO SAN LEO  

 

 
              PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

Decreto Legislativo 81/2008 art. 100 comma 1 e Allegato XV 
 
INDICE DEGLI ARGOMENTI del  PSC redatto secondo i contenuti minimi definiti dal Testo unico: 
 
(PARTE “A”) Identificazione e descrizione dell’opera 
(PARTE “B”) individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
1- indirizzo di cantiere 
2 - descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 
3 - descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali. 
 
 
 
(PARTE “C”) relazione con individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti con riferimento  
all’ area e organizzazione di cantiere, alle lavorazioni e loro interferenze 
- area e organizzazione di cantiere 

 lavorazioni e le loro interferenze 
  

(lPARTE “D”) scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive 
e protettive in riferimento: 
1 - area di cantiere - punti 2.2.1 e 2.2.4 
2 - organizzazione di cantiere - punti 2.2.2 e 2.2.4 
3 - lavorazioni - punti 2.2.3 e 2.2.4 
 
(PARTE “E”) prescrizioni operative, le misure preventive e protettive 
e i dpi, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni in riferimento: 
     -     analisi interferenze tra le lavorazioni - punto 2.3.1 

 sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni - punto 2.3.2 

 verifica di compatibilità del PSC con l’andamento dei lavori - punto 2.3.3 
 
(PARTE “F”) misure di coordinamento all’uso comune, finalizzata alla sicurezza, di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva di cui ai punti: 
- uso comune di apprestamenti - punti 2.3.4 e 2.3.5 
8- uso comune di attrezzature e infrastrutture - punti 2.3.4 e 2.3.5 

 uso comune di mezzi e servizi di protezione collettiva - punti 2.3.4 e 2.3.5 
  

(PARTE “G”) modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, 
informazione tra datori di lavoro e lavoratori 
 
(PARTE “H”) organizzazione prevista per il pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori 
 
(PARTE “I”) cronoprogramma dei lavori ed entità del cantiere espressa in 
uomini/giorni 
- cronoprogramma dei lavori 
- entità del cantiere espressa in uomini/giorno 
 
( PARTE “L” ) stima dei costi della sicurezza 

 stima dei costi per la sicurezza - punto 4.1.1 ecc. 
 
L’ elaborato della copertura redatto ai sensi della D.P.G.R. è da considerare parte integrante del 
presente Piano di sicurezza e coordinamento.  
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Le sottoscritte IMPRESE ed i sottoscritti LAVORATORI AUTONOMI partecipanti 

ai lavori di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN LEO”  con la 

sottoscrizione del presente “Piano di sicurezza e coordinamento  comprensivo 

di  allegati  (denominato di seguito per abbreviazione PSC) ed aggiornamenti si 

impegnano ad accettarne e rispettarne le prescrizioni contenute  . 

 

IMPRESA affidataria APPALTO _____________________________________________ 

AFFIDATARIA  ESECUTRICE  

SETTORE   

RESPONSABILE DI CANTIERE  

FIRMA 
per accettazione del PSC 

 

DATA ____________________                    I dati completi dell' impresa saranno inseriti nel  POS di competenza . 

 
 

IMPRESA____________________________________________________________ 

AFFIDATARIA  ESECUTRICE  

SETTORE   

RESPONSABILE DI CANTIERE  

FIRMA 
per accettazione del PSC 

 

DATA ____________________                    I dati completi dell' impresa saranno inseriti nel  POS di competenza . 

 

IMPRESA____________________________________________________________ 

AFFIDATARIA  ESECUTRICE  

SETTORE   

RESPONSABILE DI CANTIERE  

FIRMA 
per accettazione del PSC 

 

DATA ____________________                    I dati completi dell' impresa saranno inseriti nel  POS di competenza . 

 
IMPRESA____________________________________________________________ 

AFFIDATARIA  ESECUTRICE  

SETTORE   

RESPONSABILE DI CANTIERE  

FIRMA 
per accettazione del PSC 

 

DATA ____________________                    I dati completi dell' impresa saranno inseriti nel  POS di competenza . 

 
LAVORATORE AUTONOMO__________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO DIRETTO DA COMMITTENTE  AFFIDAMENTO DA IMPRESA  

SETTORE   

FIRMA  
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LAVORATORE AUTONOMO__________________________________________________________ 

per accettazione del PSC 

 
LAVORATORE AUTONOMO__________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO DIRETTO DA COMMITTENTE  AFFIDAMENTO DA IMPRESA  

SETTORE   

FIRMA 
per accettazione del PSC 

 

 
LAVORATORE AUTONOMO__________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO DIRETTO DA COMMITTENTE  AFFIDAMENTO DA IMPRESA  

SETTORE   

FIRMA 
per accettazione del PSC 

 

 
LAVORATORE AUTONOMO__________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO DIRETTO DA COMMITTENTE  AFFIDAMENTO DA IMPRESA  

SETTORE   

FIRMA 
per accettazione del PSC 
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PREMESSA. 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito viene indicato come "PSC" ha lo 
scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori del cantiere compresi gli addetti 
delle eventuali imprese subappaltatrici. I contenuti del presente elaborato con i suoi allegati 
costituiscono il PSC, così come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008. 

 Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da 
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO 
XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e 
coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della 
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la 
particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di 
sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ 
ALLEGATO XV. 
 
Il presente PSC, specifico per il cantiere in oggetto,  si pone lo scopo di essere ben leggibile e 
consultabile  da tutti gli attori della sicurezza: Imprese, lavoratori autonomi, Organi di vigilanza, 
Direttore dei lavori, Committente e/o responsabile dei lavori.   
 
Ai sensi di quanto previsto dall' art. 92 c. 1 lett b) il coordinatore in fase esecutiva adegua il PSC in 
relazione all' evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. Costituiscono  
adeguamento del PSC anche i verbali di cantiere redatti e contenuti nel registro dei sopralluoghi d 
el cantiere, ove contengano disposizioni date in relazione all' evoluzione dei lavori ed alle 
modifiche intervenute nelle attività di cantiere.  
 
L' Ente Committente nominerà l' Impresa affidataria ai sensi delle vigenti normative sugli appalti 
pubblici sulla base del progetto esecutivo del quale il presente elaborato costituisce parte 
integrante. 
Ai sensi del DPR 207 del 5,10,2010 : 
“1) Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato 
a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la 
definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per 
ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure 
individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2). 
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative 
conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la 
relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni 
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o 
dei lavoratori autonomi.” 

ll PSC dovrà essere custodito dall’ Impresa affidataria all’ interno della cartella di cantiere: esso 
sarà controfirmato per presa visione ed accettazione dai datori di lavoro delle Imprese e dai 
lavoratori autonomi.  
Il presente piano viene redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di  della progettazione ( 
CSP ) in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 100 del D.lgs 81/08 , Geom. Riccardo 
Mezzabotta della Comprgoetti Studio s.a., Studio incaricato da Arezzo Multiservizi con incarico 
Rep. n. 43 del 22/11/2016. 
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Legenda: 
 
PSC: piano di sicurezza e coordinamento; 
FAS: fascicolo dell’ opera; 
POS: Piano operativo di sicurezza; 
CSP: CSE per la sicurezza in fase di progettazione; 
CSE : CSE per la sicurezza in fase di esecuzione; 
COM : Committente 
RL: Responsabile dei lavori 
IA: impresa/e affidato ria/e; 
LA: lavoratore/i autonomo/i; 
DL: datore di lavoro; 
Dir.lav.: direttore dei lavori. 
 
Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si intende per: 
 
Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria 
civile il cui elenco è riportato nell’ Allegato X del D.Lgs. 81/08. 
 
Committente (COM) : il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, 
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera 
pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 
dell'appalto. 
 
Responsabile dei Lavori (RL) : soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del 
controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di 
progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo 
di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il 
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; 
 
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione 
dell'opera senza vincolo di subordinazione. 
 
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera (CSP): 
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'articolo 91, nel seguito indicato Coordinatore per la progettazione. 
 
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera (CSE) : 
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente 
o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, nel seguito 
indicato Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
 
Lavoratore : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un' attività 
lavorativa nell' ambito dell' organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di prendere un mestiere, un' arte o una professione, esclusi gli 
addetti ai servizi do  
 
Datore di lavoro (DL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l' assetto dell' organizzazione nel cui  ambito il lavoratore presta la 
propria attività , ha la responsabilità dell' organizzazione stessa o dell' unità produttiva in quanto 
esercita i poteri decisionali o di spesa . 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Persona, ovvero persone, elette o 
designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza 
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durante il lavoro. 
 
Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera 
 
Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, 
in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui 
contenuti sono riportati nell’ Allegato XV, nel seguito indicato con POS. 
 
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, 
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori 
autonomi. 
 
Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza 
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera. 
 
Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per: 
 
Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal 
progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire 
l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel 
campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le 
scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. 
 
Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione. 
 
Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori in cantiere. 
 
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere 
usato durante il lavoro; 
 
Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e 
servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i 
lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; 
 
Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, 
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di 
costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare; 
 
Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità 
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. 
 
PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100. 
 
Fascicolo ( FAS ) : il fascicolo dell' opera di cui all' art.  91 c.1 lett. b) 
 
PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 
131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
 
POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
 
Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
 
Si intende, inoltre, per: 
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Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 
danni; 
 
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o 
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o 
frequenza del verificarsi del danno. 
 
Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un 
pericolo sul cantiere di lavoro. 
 
Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso 
per la salute. 
 
 
 

INFORMATIVA PER LA PRIVACY   

 
(D. Lgs 30 Agosto 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Il Coordinatore per la sicurezza IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE nei cantieri edili 
(D. Lgs. 81/2008) GEOM. RICCARDO MEZZABOTTA della Comprogetti Studio s.a.  Con sede in 
via Cacciatori del Tevere 5 in Città di Castello (Pg), allega al Piano di sicurezza, l’a presente 
informativa per il trattamento dei Vostri dati personali comuni (NON SENSIBILI) ai sensi della 
legge citata in oggetto. I Vostri dati personali comuni non vengono divulgati esternamente; 
eventuali furti nella sede dello scrivente verranno contabilizzati e denunciati all’Autorità Giudiziaria 
per la Vostra migliore tutela. 
I dati sono conservati in ufficio chiuso al pubblico all’interno di apposito contenitore e non 
sottoposto a visione di terzi. 
Nel caso si rendesse necessario il trattamento diretto da parte dello scrivente di Vostri dati 
personali sensibili, verranno attuate le procedure contenute nel provvedimento del 30/09/1998, 
autorizzazione n°4 del Garante della privacy, che, in ogni caso, attualmente non fanno parte del 
servizio prestato dallo scrivente. 
In particolare, i dati comuni contenuti nel Piano di sicurezza possono essere forniti in copia ai soli 
soggetti autorizzati (Committente, Progettista, Imprese operanti, ecc.) con l’impegno di non 
divulgare i dati stessi a favore di altri soggetti non interessati all’appalto. 
L’esame del Piano di sicurezza può essere effettuato in cantiere dagli Organismi Paritetici salvo le 
previste autorizzazioni di accesso al cantiere che devono essere date per iscritto a questi soggetti 
privatistici o dietro controllo dei responsabili di cantiere sempre presenti in loco. 
Piena libertà di accesso è data agli Organi di Vigilanza quali: ASL, ISPETTORATO DEL LAVORO 
E CARABINIERI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PSC  - CIMITERO SAN LEO  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1) Indirizzo di cantiere ( anagrafica ) 

2) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
 
OGGETTO:   LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN LEO IN AREZZO 
 
Importo presunto dei lavori  in appalto con costi della sicurezza : vedi ALLEGATO 
 
INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI CON COMPITI DI 
SICUREZZA  
 

ENTE Committente: 
AREZZO MULTISERVIZI  s.r.l. - via Bruno Buozzi 1 – Arezzo  
cod.fisc.: 023247070542 
tel.: 0575/296467 
mail.: info@arezzomultiservizi.com 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
e responsabile dei lavori : 

cognome e nome:GEOM. MASSIMO BALDONI 
indirizzo: via Bruno Buozzi 1 – Arezzo  
tel.: 338/5205531 
mail.: massimo.baldoni@arezzomultiservizi.com 
 
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione:  

cognome e nome:GEOM. RICCARDO MEZZABOTTA della 
Comprogetti Studio s.a. 
indirizzo: via Cacciatori del Tevere 5 – 06012 Città di Castello (Pg) 
cod.fisc.: mzzrcr68d01a390w 
tel.: 366/4437643 
mail.: 1134@geometriarezzo.it 
  
 

 
 
PROGETTISTI DIRETTORI DEI LAVORI:   Comprogetti Studio di Vanni & Mezzabotta studio 
associato – Arch. Enzo Vanni e Geom. Riccardo Mezzabotta  
via Cacciatori del Tevere 5 – 06012 Città di Castello (Pg) – tel,0758554982 
Calcolo e direzione lavori strutturali : Ing. Sara Rossi – Città di Castello (Pg) – tel. 0758555958 
 
NUMERO PRESUNTO DI IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE: 3   
NUMERO MASSIMO PRESUNTO  DI LAVORATORI: 4    
DURATA IN GIORNI (PRESUNTA): 60 gg 
 
La durata dei lavori è comprensiva di gg. 6 di eventuali interruzioni temporanee di lavoro dovuto a 
cause atmosferiche. 
 
Il numero massimo presunto di  lavoratori in cantiere è stato ricavato dall' analisi dei periodi di 
massimo affollamento in relazione al programma dei lavori.  Il periodo di massimo affollamento è 
considerato quello dell' installazione della struttura prefabbricata 
 
 
 
 

(PARTE “A”) Identificazione e descrizione dell’opera 

(PARTE “B”)  Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     Il numero totale delle imprese e dei lavoratori autonomi che saranno presenti in cantiere e le 

relative lavorazioni da subappaltare da parte delle Imprese affidatarie saranno definite da ogni 
singola Impresa nel rispetto di quanto dichiarato in fase di presentazione delle offerte, delle norme 
contrattuali e delle normative vigenti. 
Sulla base delle caratteristiche medie delle imprese si può ipotizzare che le Imprese PRESENTI IN 
CANTIERE possano essere le seguenti: 
 
1) Impresa affidataria e responsabile del cantiere  risultante dalla gara di 
appalto: OPERE EDILI E FINITURE 
Impresa sub affidataria ( noli a caldo ): MOVIMENTAZIONE STRUTTURA 
PREFABBRICATA 
Impresa subappaltatrice / subaffidataria :  OPERE DA LATTONIERE 
  
 I dati completi delle Imprese ( vedi tabella INZIO PSC )  dovranno essere presenti nei 
rispettivi POS e nella documentazione presente in cantiere. 
I dati completi dei lavoratori autonomi  dovranno essere presenti nel POS  dell' 
Impresa per la quale essi lavoreranno .  
Il presente PSC si considera automaticamente integrato con tali nominativi alla data di 
inizio dei lavori e con la redazione del POS dell' Impresa. 
 
I soggetti del cantiere e della sicurezza individuati dalle imprese appaltatrici e coinvolti nella 
realizzazione delle opere di cui al presente PSC saranno quelli indicati nei POS delle rispettive 
imprese. 
Il preposto di ogni impresa dovrà avere preparazione specifica ai fini della sicurezza e dovrà essere 
formalmente nominato almeno un preposto per ogni cantiere. 
Ogni Impresa attraverso il proprio datore di lavoro dovrà avere letto e controfirmato per 

COMMITTENTE 

AREZZO MULTISERVIZI  

CSE 

Geom. Riccardo Mezzabotta 
 

RdL   

GEOM. MASSIMO BALDONI 

IMP affidataria 

…………………….. 

Incaricati gestione art.97 

  

Lavoratore autonomo 

subaffidatario 

……………………………… 

IMP esecutrice 

subappaltatrice 

…………………………. 

IMP esecutrice 

subappaltatrice 

…………………………. 

IMP esecutrice 

subappaltatrice 

…………………………. 

IMP esecutrice 

subappaltatrice 

…………………………. 
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conoscenza il PSC: qualora il datore di lavoro non coincida con il preposto di cantiere è compito del 
datore di lavoro mettere a conoscenza del preposto di quanto disposto dal Piano di sicurezza. 
Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la necessità di emettere eventuali indicazioni/prescrizioni 
sulle funzioni esercitate da detti soggetti. 
Relativamente agli addetti alla “Gestione Emergenze” ed alla funzione “Pronto Soccorso” andranno 
inizialmente specificate le modalità di organizzazione di tali aspetti (gestione diretta del 
Committente, affidamento a specifica impresa, affidamento a ciascuna impresa o lavoratore 
autonomo). 
 ______________________________________________________________________________ 
Rischi particolari presenti nell' opera: 
 
Elenco dei lavori comportanti rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori 

Provenienza del rischio 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di 
seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a m 1,5 o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a m 2, se 
particolarmente aggravati dalla natura 
dell'attività o dei procedimenti attuati oppure 
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o 
dell'opera. 

CADUTA DALL' ALTO: 
operazioni a livello superiore a m. 2,00 da 
piano stabile come da normativa 

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi 
prefabbricati pesanti. 

Montaggio elementi prefabbricati 
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3) Descrizione del contesto in cui è collocata l' area di cantiere. 

 
L’area interessata al progetto fa parte del Cimitero della frazione San Leo. 
La struttura si trova lungo via I. Cocchi alla quale si accede : 
da NORD dall' abitato di San Leo  
da SUD dalla zona commerciale Pratacci – raccordo autostradale Arezzo – Battifolle. 
Ambedue le direttrici consentono il traffico di mezzi pesanti. 

 
L' area 1) interessata dai lavori in oggetto è evidenziata nella foto sottostante ove è  anche indicata 
la platea di fondazione in cemento armato che è l’unica  parte strutturale costruita dall’impresa 
edile costruttrice incaricata su un precedente progetto risalente all’anno 2009 . La zona si trova 
internamente al cimitero sul lato OVEST. 
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La zona è interna al cimitero aperto al pubblico ed è costituita attualmente da una platea di 
fondazione in cemento armato delimitata da recinzione in rete plastificata. 
Perimetralmente alla platea vi sono i vialetti del cimitero su tre lato e le cappelle cimiteriali di 
proprietà privata sul lato NORD. 

 
Altra area 2) di lavoro è costituita dalla piazza / atrio all' ingresso del cimitero lungo via Cocchi alla 
quale si accede attraverso l' ingresso principale dello stesso . 

L' area è perimetrata dai vialetti pedonali sui 4 lati ed è costituita da zona adibita a prato.  
 

3) descrizione sintetica dell' opera con riferimento alle scelte progettuali ed organizzative 

 
LAVORI PREVISTI. 
 

1) Nuovo colombario: 
 
L’area interessata al progetto è evidenziata nella planimetria generale ove è  anche 
indicata la localizzazione della preesistente platea di fondazione in cemento armato. 
 
Il progetto attuale è concepito utilizzando in parte elementi strutturali prefabbricati in 
cemento armato e costituenti i singoli loculi e in parte in cemento armato gettato in opera 
costituente la parte rimanente. 
a) La porzione di fabbricato realizzata con gli elementi prefabbricati prevede la  
aggregazione delle cellule di base, i singoli colombari, assemblati in una griglia che 
contempla cinque loculi disposti secondo l’asse in verticale e diciotto disposti secondo 
l’asse orizzontale per un totale di 100 loculi. 
Il progetto nella sua completezza prevede  la costruzione di una  scacchiera  di loculi  
identica a quella sopradescritta  ma “a specchio”, cioè  simmetrica  a quella sviluppantesi 
lungo l’asse longitudinale ; il totale dei loculi sarà quindi di 200 loculi con ossari. 
b) La parte in opera realizzata in cemento armato sarà costituita dalle due testate agli 
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estremi delle griglie di loculi,   in particolare esse avranno la stessa finitura di quella già 
realizzata negli esistenti colombari di recente costruzione . 
Il blocco loculi sarà opportunamente collegato alle due testate ed alla soletta di copertura. 
La struttura così progettata avrà la caratteristica di essere oltre che autoportante anche 
antisismica . 
La copertura sarà realizzata con soletta in cemento armato con compluvio centrale che 
attraverso un canale convoglierà le acque piovane al discendente situato a vista sulle 
testate  realizzato in alluminio con texture simil zincatura e collegato alla rete fognaria a 
terra .  
Il manto di copertura sarà realizzato con doppia guaina di bitume con l’esterna rinforzata 
con fibre di poliestere e trattata superficialmente con vernice a base di alluminio / guaina 
liquida; la testata delle gronde sarà protetta da una scossalina dello stesso materiale del 
pluviale. 
L’intera struttura è provvista di sistema anticaduta come meglio evidenziato meglio nell' 
elaborato della copertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Recupero atrio di ingresso: 
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L’ingresso al cimitero è costituito da un ampio spazio libero da manufatti e che consente 
l’accesso ai vari settori del cimitero; l’atrio può definirsi di caratteristica storico 
monumentale per la presenza di un Crocefisso in ferro battuto su supporto lapideo inserito 
al centro in una aiuola pavimentata a ghiaia. 
Il progetto indica la necessità di connotare ancor più chiaramente l’accoglienza dello 
spazio di ingresso piantumando a prato  la grande aiuola dove è collocata la Croce in ferro 
conferendo così allo spazio un silenzioso e rispettoso  tono di monumentalità . 
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FASI LAVORATIVE PREVISTE. 
 
Sono previste le seguenti fasi lavorative per le quali si fa riferimento al programma dei lavori 
allegato GANNT. N.b.: nelle fasi sono comprese le fasi di posa e smontaggio delle opere 
provvisionali necessarie, fasi che saranno più dettagliatamente descritte nelle schede. 
 
 

 FASE:  ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 
 installazione e smobilizzo apprestamenti di cantiere : 

 
 FASE:  OPERE IN C.A. 
  opere propedeutiche ( taglio ferri, smontaggio rete, pulitura superficiale )  
  esecuzione di pareti in c.a. facciavista lato EST e OVEST; 

 
 FASE:  OPERE IN C.A.P.  

 
 posa struttura prefabbricata 

 
 FASE:   OPERE DI COMPLETAMENTO 

 
 realizzazione soletta di copertura e gronde in c.a.; 
 installazione sistema anticaduta; 
 impermeabilizzazioni; 
 opere da lattoniere; 
 opere di finitura e completamento 
 opere di collegamento fognatura 

 
 FASE:   ATRIO 

 
 asportazione strato superficiale di terreno; 
 riporto terreno e semina 

 

ESPLETAMENTI PRIMA DELL' APERTURA DEL CANTIERE. 
 
Il presente Piano va consegnato dal Committente a tutte le imprese partecipanti all’appalto, 
mentre per gli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi sarà responsabilità dell’ Impresa 
affidataria che si aggiudicherà l' appalto informare gli stessi sui contenuti del Piano, verificarne i 
requisiti tecnico professionali ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s. m. ed i.   e richiedere all' Ente 
Committente le autorizzazioni di legge. 
Prima dell’inizio dei lavori, il Coordinatore per la progettazione insieme alla Committente, 
convocheranno una riunione di coordinamento alla quale parteciperanno tutte le imprese 
appaltatrici, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed il Direttore dei Lavori. 
In tale riunione le imprese potranno presentare eventuali proposte di integrazione al Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la progettazione corredate di un 
proprio programma lavori, purché lo stesso rientri nei tempi di realizzazione indicati dal 
Coordinatore per la progettazione, ciò al fine di consentire al Coordinatore per l’esecuzione di 
adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento nelle relative parti, senza che questo dia adito a 
pretese economiche da parte delle imprese esecutrici (vedi art. 100 punto 5 D. Lgs. 81/2008). 
Nel caso le imprese non riportino nessuna osservazione al Piano, lo stesso si riterrà approvato 
integralmente. 
Le imprese appaltatrici dovranno inoltre ottemperare all’art.17 del D.L.gs. 81/2008, cioè avere 
elaborato il documento con la valutazione dei rischi per le lavorazioni tipiche della propria attività 
presentando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza 
(documento che tiene presente delle scelte autonome dell'impresa), che integrerà il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la progettazione.  
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Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà i contenuti dei Piani Operativi presentati dalle 
imprese esecutrici assicurando la coerenza degli stessi con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
inoltre dovrà verificare le eventuali proposte integrative presentate. 
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, coordinandosi con i Datori di lavoro delle imprese, potrà 
apportare durante i lavori, integrazioni al Piano adeguando lo stesso alla realtà del cantiere. 
 
Procedure per l' ingresso di imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi  
 

 preventiva verifica DI COMPETENZA DELL' IMPRESA AFFIDATARIA COMMITTENTE,   
dell' idoneità tecnico professionale con le procedure previste dall' art. 90 del D.lgs n. 81/08 
e dall' allegato XVII (la trasmissione del PSC è stata già effettuata in fase di gara ); 

 per IMPRESE: redazione del POS da parte dell' Impresa e l' approvazione dello stesso da 
parte del' IMPRESA AFFIDATARIA; 

          per LAVORATORI AUTONOMI: sottoscrizione del POS dell' Impresa affidataria; 
 trasmissione della documentazione di cui sopra al CSE, verifica , eventuale richiesta 

modifiche e/o integrazioni, approvazione del POS; 
 trasmissione della documentazione di cui sopra all' ENTE COMMITTENTE per l' 

approvazione del subappalto / subaffidamento. 
 INGRESSO IN CANTIERE dell' Impresa / lavoratore autonomo ad approvazione del 

subappalto / subaffidamento avvenuta e previo accordi con DL e CSE.  
 
Custodia della documentazione di cantiere. 
 
L' Impresa affidataria custodirà presso il cantiere la cartella consegnata dal coordinatore 
contenente : 

 Notifica preliminare; 
 Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
 Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
 Elaborato copertura quanto previsto; 
 Contratti di appalto e subappalto 
 Registro dei sopralluoghi del coordinatore avente funzione anche di aggiornamento del 

Piano di sicurezza e dei Pos delle Imprese che lo sottoscrivono. 
L' Impresa affidataria è responsabile della custodia in cantiere all' interno del locale di cantiere dei 
documenti di cui sopra, della documentazione di propria competenza di cui ai successivi punti, 
nonchè della documentazione delle altre Imprese e lavoratori autonomi partecipanti ai lavori. 
 
Ogni Impresa e lavoratore autonomo dovrà trattenere presso il cantiere ( oltre il proprio POS per le 
Imprese ), tutta la documentazione di propria competenza, sollevando il coordinatore da 
responsabilità in merito alle eventuali mancanze nella custodia di documenti internmente al 
cantiere che venisse rilevata dall' Organo di Vigilanza. 
 
La procedura è di competenza delle Imprese e del Committente: il coordinatore per la 
sicurezza non è responsabile di eventuali ingressi in cantiere di Imprese / lavoratori 
autonomi non autorizzate/i.  
 
A solo titolo informativo per gli appaltatori che operano in cantiere si riporta di seguito un elenco 
generale e non esaustivo della documentazione di competenza dell’ Impresa da tenere a 
disposizione dell’ Organo di vigilanza, oltre alla documentazione sopra elencata: 
 

Documenti : 
Licenze - concessioni - autorizzazioni - denuncie –  

segnalazioni - documenti 
Note 

 Copia della Notifica Preliminare inviata alla ASL dal COM In cantiere  

 Copia iscrizione alla CCIAA dei singoli appaltatori In cantiere 
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 Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto In cantiere 

 Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate A disposizione preposto 

 Registro infortuni  A disposizione organi vigilanza  

 Copia autorizzazioni  In cantiere   

 
Impianti elettrici e messa a terra Note 
1. Denuncia INAIL (EX ISPESL) impianto di terra e protezione scariche atmosferiche  Impresa affidataria 
3. Certificato di conformità impianto elettrico   Impresa affidataria 
4. Certificato di conformità quadri elettrici (Quadri ASC - CEI 17-13/4). Imprese affidataria  
 
 

Apparecchi di sollevamento Note 

 Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento A disposizione Organo  di 
vigilanza 

 Verifica periodica apparecchi di sollevamento Idem c.s. 

 Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento Idem c.s. 

 Certificato di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento Idem c.s. 

 
Macchine e attrezzature Note 

 Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori) A disposizione dell’ Organo di 
vigilanza  

 Libretti di manutenzione e verifica delle macchine e attrezzature utilizzate in 
cantiere  

Idem c.s.  

Opere provvisionali – ponteggi – castelli di carico Note 

Autorizzazione ministeriale e libretto ponteggio In cantiere  

Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere   In cantiere  

 Calcolo del ponteggio ove previsto    In cantiere 

PIMUS – Piano di Montaggio Uso e Manutenzione dei Ponteggi  In cantiere 

 
Documentazione prevista dall’ Allegato XVII Note 

1  DURC A disposizione Organo  di 
vigilanza 

2  DVR o dichiarazione sostitutiva  Idem c.s. 

3.  Iscrizione C.C.C.I.A.  Idem c.s. 

4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 
interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo 

Idem c.s. 
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Scelte progettuali ed organizzative di carattere generale  

Norme generali. 
 
Per quanto riguarda l' organizzazione del cantiere il riferimento è la suddivisione in fasi operata in 
fase progettuale alle quali l' Impresa affidataria farà riferimento nel proprio POS.  
L' Impresa affidataria nel definire le proprie scelte dovrà tenere presente la scelta operata dall' 
ENTE Committente, dettagliando all' interno del proprio POS l’organizzazione del cantiere che 
dovrà essere approvata dal CSE. 
Laddove il CSE ritenesse che le indicazioni contenute non fossero complete o adeguate, in 
funzione delle lavorazioni da effettuare, delle attrezzature proposte, delle relazioni supposte o 
delle interazioni adeguate alle condizioni di contesto, lo stesso potrà richiedere l’adeguamento 
organizzativo complessivo ritenuto non idoneo, insufficiente o non sicuro per la salute dei 
lavoratori. 
Eventuali modifiche richieste dall' Impresa non potranno in ogni modo: 

 prevedere un' aumento dei costi della sicurezza definiti nel PSC ed accettati in fase di 
appalto; 

 essere attuate senza l' approvazione del coordinatore per la sicurezza; 
 garantire standard di sicurezza inferiori a quelli previsti nel PSC. 

L’organizzazione generale esposta dovrà poi essere integrata con una indicazione di maggiore 
dettaglio che ciascun esecutore delle distinte opere specialistiche dovrà prevedere in funzione 
delle particolari procedure di lavoro. 
 
La predisposizione del cantiere ed il suo smantellamento saranno effettuati dall’ Impresa 
affidataria che è responsabile della custodia e del mantenimento in efficienza delle attrezzature e 
degli apprestamenti durante i lavori. 
L’ Impresa affidataria dovrà nominare: 
Il Direttore di cantiere ed il preposto di cantiere ( figure che potranno coincidere ), è persona 
qualificata che dovrà svolgere opera di direzione delle maestranze dell’ Impresa e coordinamento 
e cooperazione con gli altri datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. 
Il Direttore di cantiere ed il preposto, ciascuno per le proprie competenze, saranno persone di 
riferimento in cantiere per la D.L. ed il CSE. 
Il Preposto in particolare avrà il compito di mantenere in efficienza le attrezzature e gli 
apprestamenti di cantiere con particolare riferimento alla recinzione di cantiere ed ai ponteggi di 
servizio. La custodia del cantiere durante i periodi di inattività del cantiere è realizzata a cura dell’ 
Impresa affidataria. 
 
Le Imprese esecutrici nomineranno a loro volta un proprio preposto, persona qualificata che 
dovrà svolgere opera di direzione delle maestranze della propria ’ Impresa e coordinamento e 
cooperazione con gli altri datori di lavoro . 
 
I datori di lavoro di tutte le Imprese partecipanti ai lavori, ai sensi dell' art. 26 del D.lgs n. 81/08 e 
s. m. ed i. : 
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
 
L' Impresa affidataria dovrà garantire la presenza in cantiere: 
1) della cartella di cantiere contenente la documentazione di competenza dell' Impresa affidataria 
e delle ditte subappaltatrici e lavoratori autonomi; 
2) n. 1 estintore a polvere da 6 kg tipo A-B-C  
3) cassetta pronto soccorso completa; 
4) mezzo di comunicazione idoneo ( telefono cellulare ) per attivare rapidamente il Sistema di 
emergenza del Ssn ( pronto soccorso ). 
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All’ esterno ben visibile sarà posto il cartello di cantiere completo di tutti i dati ed i nominativi 
come richiesto dalla normativa  con copia della notifica preliminare. 
L' Impresa affidataria dovrà garantire il servizio primo soccorso ed antincendio attraverso proprio 
personale qualificato che ha svolto appositi corsi di formazione. Nei periodi in cui non è presente 
personale dell' Impresa affidataria tale servizio potrà essere garantito anche da personale delle 
Impresa subappaltatrici purchè provvisto di idonea formazione ai sensi di legge. All' interno del 
locale di cantiere dovrà essere apposta la tabella ( VEDI CAPITOLO PRECEDENTE ) con i 
riferimenti dei numeri di emergenza ed i nominativi della squadra primo soccorso ed antincendio 
del cantiere.  
 

Norme comportamentali per imprese, e lavoratori autonomi  

Le imprese, i lavoratori autonomi ed in generale tutti i soggetti che a vario titolo intervengono ed 
operano nel cantiere a cui il presente PSC si riferisce devono obbligatoriamente utilizzare: 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, macchine, impianti, sostanze e materiali, attrezzature, 
apparecchiature, apprestamenti, DPI e procedure di lavoro conformi alla normativa vigente. Far 
rispettare detta prescrizione è compito specifico dei soggetti responsabili dell’impresa (datore di 
lavoro, dirigente, preposto ) 
Le imprese a vario titolo interessate all'esecuzione dei lavori devono inoltre tassativamente 
indicare nel proprio POS le persone che ricoprono i seguenti specifici ruoli nel cantiere in cui si 
andranno a realizzare le opere in progetto:  
Dirigenti; Preposti / Capi cantiere; Addetti antincendio; Addetti Gestione Emergenze; Addetti 
Primo Soccorso e Addetti con funzioni particolari e specifiche. 
Oltre ai nominativi devono essere prodotte tutte le indicazioni per contattare tali persone nel 
modo più rapido ed efficace possibile (n° di telefono cellulare o altro idoneo mezzo in caso di 
zone non raggiungibili mediante telefoni ). 
Per ogni soggetto impegnato in cantiere deve essere prodotta tutta la documentazione 
necessaria per valutare l’avvenuta informazione e formazione. 
Il personale utilizzato per la realizzazione dei lavori: 

 dovrà essere fisicamente idoneo ad eseguire tutte le lavorazioni previste nel progetto, 
aver effettuato tutte le vaccinazioni prescritte dalla Legge e dovrà essere regolarmente 
sottoposto ai necessari controlli sanitari da parte del medico competente; 

 dovrà essere sufficientemente addestrato ad affrontare le situazioni di emergenza che si 
potrebbero verificare nei luoghi dove verrà approntato il cantiere, con particolare riguardo 
ai protocolli da seguire in caso di infortunio e alla prestazione dei primi immediati soccorsi; 

 dovrà essere tecnicamente idoneo ad eseguire le lavorazioni cui sarà destinato in 
relazione alla specifica qualifica, capacità professionale ed esperienza acquisita; 

 dovrà aver svolto adeguata attività formativa generale riguardo ai lavori che normalmente 
svolge l'impresa con particolare riferimento alle problematiche connesse alla sicurezza, 
alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori; 

 dovrà ricevere i necessari DPI unitamente alle relative istruzioni per l'uso; 
 dovrà essere a conoscenza delle caratteristiche e della pericolosità delle sostanze che 

verranno utilizzate; 
 dovrà ricevere approfondite informazioni in merito alle specifiche lavorazioni da eseguire 

nell'intervento di cui trattasi ed ai relativi rischi connessi alle stesse, al corretto uso dei 
macchinari, delle attrezzature e dei DPI, nonché agli specifici luoghi e circostanze in cui si 
svolgeranno i lavori ai fini del rispetto delle norme di salute e sicurezza in cantiere; 

 dovrà aver ben compreso tutte le disposizioni ricevute, sia dal datore di lavoro, sia 
attraverso il PSC ed il POS, e non dovrà avere alcun dubbio in ordine alla loro concreta 
attuazione; 

 dovrà segnalare tempestivamente al Coordinatore per l'esecuzione ogni episodio e/o 
circostanza che implichi l'insorgere di pericoli non previsti nel PSC o di carenze negli 
apprestamenti per la sicurezza. 

Il personale straniero dovrà essere in grado di comprendere ed esprimersi in italiano in modo 
sufficiente al fine di poter comunicare in cantiere con tutte le persone a vario titolo interessate alla 
gestione dei lavori. 
Non saranno ammessi regimi alimentari che possano compromettere il buon andamento delle 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PSC  - CIMITERO SAN LEO  

lavorazioni. 
Infine il personale preposto alla condotta, di automezzi e/o di mezzi d'opera mezzi speciali, dovrà 
essere in possesso delle necessarie patenti e/o permessi propri e riferiti al mezzo: di tali 
circostanze e adempimenti il datore di lavoro dovrà fornire nel POS apposita certificazione prima 
dell'inizio dei lavori. 
Le attrezzature e i mezzi d'opera da impiegare, ivi compresi quelli presi a nolo da terzi: 

 dovranno essere marcate CE o comunque pienamente conformi alle vigenti norme 
tecniche; 

 dovranno essere perfettamente efficienti ed idonee alle lavorazioni cui saranno destinate 
nel cantiere in oggetto; 

 dovranno avere il libretto d'uso e manutenzione e/o il libretto di bordo tenuto 
costantemente controllato ed aggiornato; 

 dovranno essere regolarmente assoggettate alle revisioni periodiche prescritte dalla 
legge; 

 dovranno essere del tutto indenni da qualsiasi alterazione o manomissione che ne possa 
pregiudicare l'efficienza, la conformità al certificato di omologazione e la rispondenza alla 
vigente normativa. 

In ciascuna fase o sub - fase di lavoro tutti gli operatori, di qualsiasi impresa operante in cantiere, 
che possano mutuamente interferire dovranno sempre potersi reciprocamente tenere sotto 
controllo ed essere in grado di comunicare tra loro per i necessari consensi all'esecuzione di 
singole operazioni elementari; dovranno inoltre, qualora necessario, essere sempre coordinati da 
almeno un preposto formalmente nominato il quale avrà l'obbligo di segnalare eventuali 
comportamenti o situazioni difformi dalle vigenti norme in materia di sicurezza e soprattutto di 
ordinare contestualmente la sospensione delle predette lavorazioni in caso di necessità. 
Tale disposizione vale anche nel caso venissero impiegati lavoratori stranieri i quali, ai fini 
dell'esatta e puntuale comprensione delle disposizioni impartite, del pieno rispetto delle norme di 
sicurezza e della corretta esecuzione dei lavori, dovranno conoscere inequivocabilmente la 
lingua italiana; 
In nessuna fase di lavoro potrà essere presente in cantiere un solo operatore. 
Almeno il capocantiere dovrà avere la qualifica di "preposto", nonché la funzione di coordinatore 
del lavoro degli operatori a lui rispettivamente subordinati e di gestire le situazioni di emergenza. 
Qualora in corso d'opera, a seguito dell'introduzione di varianti, si manifestasse la necessità di 
effettuare una lavorazione non prevista dal PSC, l'impresa ha l'obbligo di sospendere le 
lavorazioni e informare immediatamente il Coordinatore per l'esecuzione e il D.L. e si dovrà 
aggiornare il PSC ed il POS prima di iniziare la predetta lavorazione.  
Qualora il Coordinatore per l'esecuzione venisse a conoscenza dell'inizio di una lavorazione non 
prevista nel progetto e/o nel PSC, avrà la facoltà di disporre immediatamente la sospensione di 
tale lavorazione. Essa potrà riprendere soltanto dopo i necessari aggiornamenti al PSC ed al 
POS. 
Due lavorazioni che dovessero eventualmente effettuarsi contemporaneamente l'una sopra l'altra 
o l'una in fianco all'altra sono considerate interferenti. Tali interferenze dovranno pertanto essere 
evitate e le lavorazioni andranno eseguite in tempi diversi. 
Le lavorazioni preliminari effettuate in officina da ciascuna impresa non fanno parte del cantiere e 
pertanto sono soggette al D.Lgs. 81/2008. Unico responsabile in tal caso è il Datore di Lavoro di 
ciascuna impresa.  
Nel caso di passaggi stretti e mancanza di area per l'inversione di marcia dei mezzi d'opera, si 
dovranno destinare 1 o 2 lavoratori di assistenza a terra per coadiuvare l'autista in fase di 
manovra e di retromarcia, segnalare gli spostamenti e regolamentare il traffico dei veicoli 
incrocianti e/o interferenti. 
Tale assistenza dovrà essere garantita anche nel caso in cui i mezzi d'opera dovessero 
temporaneamente impegnare tratti di strada nelle fasi di trasferimento da un'area operativa 
all'altra o da un'area operativa ad un'area di interscambio, parcheggio e stazionamento di mezzi 
d'opera, stoccaggio provvisorio di materiali, carico e/o scarico. 
Nel POS dovranno infine essere previste idonee misure per contrastare gli eventuali rischi 
biologici e comunque il personale dovrà essere sufficientemente addestrato per fronteggiare i 
pericoli conseguenti ad incontri accidentali con serpenti, ratti, insetti e al contagio con agenti 
patogeni. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PSC  - CIMITERO SAN LEO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni elemento analizzato si fa riferimento agli elaborati delle TAVOLE DI LAYOUT 
CANTIERE. 
 

1)  area di cantiere   
 
L' area di cantiere è costituita dalla zona recintata evidenziata nelle tavole. Essa sarà definita sin 
dall' inizio dei lavori attraverso l' apposizione della recinzione che seguirà l’ andamento delle fasi 
lavorative.  
Il cantiere avrà ingresso proprio ed esclusivo per i mezzi d' opera e per il personale attraverso la 
strada laterale al muro di cinta del cimitero. 
I servizi di cantiere e le aree di stoccaggio e deposito del materiale e delle attrezzature avranno 
collocazione interna al cantiere : eventuali aree esterne alla recinzione e/o al cimitero . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PARTE “C”) relazione con individuazione, analisi e 
valutazione dei rischi concreti con riferimento  all’area e 
organizzazione di cantiere, alle lavorazioni e loro 
interferenze 

 area e organizzazione di cantiere 

 lavorazioni e le loro interferenze 
 
(PARTE “D”) scelte progettuali e organizzative, le 
procedure, le misure preventive 
e protettive in riferimento: 
1 - area di cantiere - punti 2.2.1 e 2.2.4 
2 - organizzazione di cantiere - punti 2.2.2 e 2.2.4 
3 - lavorazioni - punti 2.2.3 e 2.2.4\ 
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Fattori di rischio INTERNI ALL' AREA DI CANTIERE che comportano 
rischi per le attività di cantiere  

PRESENZA DI SERBATOI INTERRATI  

Rischio sprofondamento mezzi e rottura serbatoi  
Valutazione del rischio :  = basso 

Nella zona NORD dell’ atrio sono installati tre serbatoi interrati come evidenziato dalla tavole 
fornite dall’ Ente committente  e sotto riportate. 
 

 
 
 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e protettive  
Misure di coordinamento 

I mezzi che realizzeranno l’ asportazione dello strato superficiale di terreno non sosteranno nè 
transiteranno nella zona dei serbatoi ( evidenziata da ellisse rosso ) che sarà delimitata con nastro 
segnaletico. L’ operatore lavorerà dalla zona antistante del prato asportando il terreno con 
assistenza di personale a terra.  

PRESENZA DI CAPPELLE PRIVATE  

Rischio caduta materiale dall’ alto  
Valutazione del rischio :  = medio 

Sono presenti cappelle private nel raggio di azione della gru a torre. 
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Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e protettive  
Misure di coordinamento 

L’ area sottostante il raggio di azione della gru ( vedi layout ) sarà interclusa al pubblico. In caso 
di necessità di ingresso previo avviso saranno spostate le recinzioni per fare entrare i visitatori alla 
presenza del preposto dell’ impresa : durante la permanenza dei visitato saranno evitate le 
manovre della gru a torre.  

 

Fattori di rischio PROPRI DELLE LAVORAZIONI DI CANTIERE che 
possono essere trasmessi all' esterno. 

RUMORE 

Valutazione del rischio :  = basso 

Scelte progettuali ed organizzative. 

Nel lavoro non sono presenti  fasi di lavoro che richiedano autorizzazioni in deroga alle soglie 
previste dal Piano procedure di richiesta del superamento della soglia rumore verso l' esterno . 

 

Procedure operative  

FASI INTERESSATE : Demolizioni in genere , intonaci, massetti. 
- Programma di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e dei sistemi sul 
posto di lavoro.Progettazione delle strutture dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre 
l'esposizione al rumore 
- Per il presente cantiere ogni Impresa farà riferimento alla propria valutazione del rischio rumore 
contenuta nel DVR. 

Misure di coordinamento 

OGNI IMPRESA FARA' RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI . 
 Attrezzature di lavoro che emettano il minor rumore possibile 

• Metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore 
• Organizzazione del lavoro che implica una minore esposizione al rumore 
• Adozione di schermature, involucri o rivestimenti con materiali fonoassorbenti per il 
contenimento del rumore trasmesso per via aerea 
• Adozione di sistemi di smorzamento o di isolamento per il contenimento del rumore strutturale 
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 
condizioni di utilizzo 
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PROPAGAZIONE INCENDI 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive  

Valutazione del rischio : = medio 

FASI INTERESSATE :  
opere di saldatura; impermeabilizzazioni. E’ bassa la possibilità di propagazione di incendi 
durante le previste operazioni di saldatura o uso di fiamma libera; comunque, nel corso di tali 
operazioni verrà messa in atto una sorveglianza specifica; di fatto, saranno messe in atto le 
normali procedure di prevenzione dettate dalla normativa di prevenzione incendi nei luoghi di 
lavoro (D.M.I. del 10 marzo 1998 “criteri generali di sicurezza antincendio” – D.Lgs 81/’08 Titolo 
II Titolo III e Alleg. IV com. 4). 
 

Misure di coordinamento 

Rimane comunque compito dell’impresa esecutrice (Allegato XV p.to 3.2.1 lett. g e h), 
individuare le misure preventive e protettive integrative rispetto al presente P.S.C. adottate in 
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. I materiali quali quelli di seguito 
elencati saranno stoccati in  depositi specifici ed ubicati in aree defilate e segregate del cantiere 
ed AREATE: 
      -     carburanti; 
      -    combustibili; 

 bombole gas compressi; 
 solventi e vernici. 

 
 E' prevista la presenza di n.  1 estintore a polvere classe A-B-C da 6 kg di 

cui 1 all' interno del locale di cantiere  
Durante le lavorazioni piu' rischiose dal punto di vista della propagazione di 
incendi ( posa guaina , realizzazione di saldature ecc ), l' estintore dovrà' essere 
tenuto nelle immediate vicinanza della zona di lavoro. - 
 
 

 

CADUTA MATERIALI DALL’  ALTO 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive – Misure di coordinamento 

Valutazione del rischio : alto 

( Vedi anche movimentazione materiali ) 
L’ area dal di sotto dei carichi all’ interno del raggio di azione della gru deve essere interdetta agli 
estranei. Eventuali manovre da eseguire all’ esterno dell’ area interclusa agli estranei dovranno 
essere assistite da personale a terra provvisto di pettorina rifrangente e paletta di segnalazione 
che impedisca il passaggio e la sosta di mezzi e persone durante la manovra.  
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Fattori di rischio ESTERNI  ALL' AREA DI CANTIERE che 
comportano rischi per le attività di cantiere  

 

1) USCITA INGRESSO MEZZI AL/DAL CANTIERE –  
2) RESIDUI DI TERRA LASCIATI DAI MEZZI SU STRADE PUBBLICHE E SU 
VIABILITA' INTERNA 3) INVESTIMENTO PEDONI 

Valutazione del rischio :  medio 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e protettive  
Misure di coordinamento 

1) 3) L' ingresso / uscita dei mezzi d' opera sarà gestito dal preposto dell'Impresa affidataria / 
Impresa esecutrice che opera in cantiere. La strada prospicente il fabbricato presenta modesti 
volumi di traffico. 
Relative misure preventive devono essere attuate per tutti i mezzi che entrano ed escono dal 
cantiere. Il transito dovrà avvenire con prudenza e nel pieno rispetto del Codice della Strada. 
Dovrà essere predisposta idonea segnaletica di “ATTENZIONE 
USCITA AUTOMEZZI PESANTI” in corrispondenza di strada pubblica  
 
L' uscita ed ingresso degli automezzi dovrà avvenire a passo  d'uomo : 
l' Impresa ne dovrà informare i propri fornitori . 
Porre in opera cartellonistica. 
SI RICORDA CHE ALL' ESTERNO DEL CANTIERE VIGE IL CODICE DELLA STRADA ( D.L. 
30,04,85 N. 32 e s. m. ed i. ). 
 
2) Prima dell’ uscita dal cantiere, all’ interno dell’ area recintata, sarà riservata zona per il lavaggio 
dei mezzi. La strada dovrà essere mantenuta imbrecciata durante il corso dei lavori onde evitare 
che i mezzi in uscita lascino residui sulla strada.  E’ fatto divieto riversare i residui della pulizia del 
mezzo nella fognatura e/o in cavidotti . 
 

 

INGRESSO ESTRANEI nell' area di cantiere  

Valutazione del rischio urti, colpi, infortuni a persone estranee ai lavori : = basso 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive  

La recinzione interesserà in ambedue le aree di cantiere 1 e 2 l’ interno del 
cimitero.  
 
- Il Preposto dell' Impresa affidataria responsabile dell' installazione del 
cantiere avrà il compito di verificare l' efficienza delle recinzioni e provvedere 
quando necessario all' immediato ripristino. 

Misure di coordinamento 

Prima dell' inizio delle operazioni di cantiere il CSE unitamente all' Impresa realizzeranno un 
sopralluogo sul posto al fine di verificare che le previsioni del PSC siano congruenti con le 
esigenze dell' Azineda multiservizi al momento dell' effettivo inizio lavori .  
Al sopralluogo prenderà parte il RUP  che verificherà assieme al CSE il posizionamento della 
recinzione di cantiere la disposizione degli accessi. 
Saranno apposti cartelli di divieto di accesso che rendano inequivocabile il divieto. 
E' fatto divieto asportare e/o modificare la recinzione esterna da parte degli addetti ai lavori.  
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organizzazione di cantiere 

 
Di seguito saranno analizzate le seguenti componenti dell' organizzazione dell' area di cantiere: 
• delimitazioni e segnalazioni; 
• accesso/i dalla viabilità pubblica e segnalazione degli stessi; 
• servizi generali e complessivi; 
• punti fissi di lavoro; 
• dispositivi impiantistici generali (quadro elettrico di cantiere, approvvigionamento acqua, ecc.); 
• postazioni locali di deposito materiali e attrezzature; 
• posizione dispositivi di protezione collettivi; 
• opere provvisionali; 
 
Si fa riferimento alle planimetrie allegate ( ALLEGATO 1) : l' organizzazione generale esposta 
dovrà poi essere integrata con una indicazione di maggiore dettaglio che ciascun esecutore delle 
distinte opere specialistiche dovrà prevedere in funzione delle particolari procedure di lavoro. 
 

N.B. PER TUTTE LE ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE E SMOBILIZZO CANTIERE DI 
SEGUITO ELENCATE L’ IMPRESA DOVRA’ INDICARE NEL PROPRIO PIANO OPERATIVO 
DI SICUREZZA (POS): 
 
Per ogni tipologia di apprestamento e fase lavorativa :  
“ g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie 
lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere” 
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INSTALLAZIONE E SMOBILIZZO DEL CANTIERE  
 

RECINZIONE ED ACCESSI E SEGNALAZIONI. 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure operative e misure preventive e 
protettive  

Si prevede di installare recinzione nella fase iniziale del cantiere ( VEDI CAPITOLO PRECEDENTE ACCESSO 
ESTRANEI ): 

Sono previste tre zone di recinzione ( VEDI ALLEGATO 1 LAYOUT ):  

una delimitante il cantiere sul perimetro del cimitero da realizzare con rete plastificata altezza 1,80 e rete 
elettrosaldata su supporti in legno / acciaio; 

una nell’ area 1) ZONA NUOVO COLOMBARIO che sarà modificata secondo il procedere dei lavori; 

una nell’ area 2) ZONA ATRIO. 

La recinzione si adatterà allo svolgimento delle fasi lavorative. Nella ZONA 1 interesserà anche le cappelle 
private poste nel raggio di azione della gru. Qualora si verificasse necessità di ingresso di visitatori durante 
le ore lavorative il preposto provvederà a far entrare il visitatore : durante la permanenza la gru non potrà 
ruotare al di sopra delle suddette cappelle.  

Disposizioni generali: 

La recinzione 1) e 2) sarà realizzata con pannelli grigliati su supporti in cemento di dimensioni indicative m 
3,00 x 2,00 di altezza, fissati a terra. L' altezza minima comunque deve essere tale da non consentire l' 
affaccio diretto di persone dall' esterno del cantiere. 

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere protetti con coprigiunto 
e/ o materiale tipo gommapiuma o similare ed adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce 
bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. 

Gli elementi costituenti la recinzione su eventuali spazi esterni all'area o spazio pubblico dovranno essere 
segnalati con nastro rosso e bianco in modo da risultare ben visibili ed identificabili da terzi. Inoltre per 
impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno 
adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto 
d'accesso. 

Le legature della recinzione dovranno essere rivolte verso l’ interno 

Apposito cartello, da realizzare secondo le disposizioni del Capitolato di appalto, indicherà i lavori, gli 
estremi delle autorizzazioni, concessioni, l'importo dei lavori, i nominativi di tutte le figure tecniche che a 
qualsiasi titolo hanno partecipato o che parteciperanno alla realizzazione dell'opera, il nome della ditta 
appaltatrice, il nome o i nomi dei subappaltatori.  

Misure di coordinamento 

Custodia del cantiere: 

La custodia del cantiere è a cura dell' Impresa affidataria. Il preposto al termine della giornata lavorativa 
effettuerà ricognizione del cantiere al fine di disconnettere tutti gli impianti, le macchine e verificare l' 
efficienza della recinzione, effettuando se necessario, il ripristino della stessa ove non efficiente . 

 

SEGNALETICA 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive  

Si indica la cartellonistica principale di cantiere che l’impresa dovrà disporre a fronte dei maggiori pericoli 
prevedibili in fase progettuale per cui è necessario avvisare l’ambiente esterno al cantiere . 
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SIMBOLOGIA 

Colore Significato e scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi 

Pericolo - allarme  Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza. Sgombero 

Materiali e attrezzature 
antincendio 

Identificazione e unicazione 

Giallo o 
Arancio 

Segnali di avvertimento Attenzione cautela verifica 

Azzurro 
 
Verde 

Segnali di prescrizione 
 
Segnali di salvataggio 
o di soccorso 

Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo 
di sicurezza personale Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, 
locali  

Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità 

CARTELLO DI CANTIERE 

Posizione: INGRESSO CANTIERE 

Scopo: INFORMAZIONE ED AVVERTIMENTO 

Contenuti: COME DA PRESCRIZIONI D.L.  
 
SEGNALE DI USCITA MEZZI 

Posizione: SU STRADA 

Attività: INTERA DURATA CANTIERE 
SEGN 
          
FASE DI PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO E INDICAZIONI D’USO 

Posizione: PONTEGGIO. 

Attività: MONTAGGIO PONTEGGI. 

  
 
 
 
 
CARTELLO PRESCRIZIONI DI CANTIERE: 
 

posizione: INGRESSO CANTIERE  
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CARTELLONISITCA DIVIETO 
Posizione: ACCESSO ALL' AREA DI CANTIERE DALL'E STERNO E DALL' EDIFICIO ADIACENTE. 
 
CARTELLONISITCA EMERGENZE 

Posizione: BARACCA DI CANTIERE 

Scopo: AVVERTIMENTO PRESIDIO ANTINCENDIO 

Deve essere installato in corrispondenza degli estintori 

Posizione: BOX DI CANTIERE E ZONA DI OPERATIVITA' CON RISCHIO DI INCENDIO - CASSETTA DI 
PRONTO SOCCORSO 

 

LA TABELLA RIPORTATA NEL PRECEDENTE CAPITOLO CON INDICAZIONE DEI NUMERI UTILIDOVRA’ 
ESSERE POSIZIONATA INTERNAMENTE ALLA BARACCA DI CANTIERE . 

Misure di coordinamento 

Altra segnaletica dovrà essere installata a carico delle ’impresa esecutrice al fine di indicare le aree 
pericolose. Vedi LAYOUT ALLEGATO 

 

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI. 

Misure di carattere generale 

Tenuto conto del numero massimo di lavoratori che presumibilmente saranno presenti in cantiere 
contemporaneamente (meno di 5 persone ) occorrono i seguenti servizi igienico-assistenziali: 

N° 1 gabinetto ;  

N° 1 spogliatoio;  

N° 1 locale di ricovero  

N° 1 lavandini comuni. · 

Si prevede di utilizzare baracca di cantiere conforme ai contenuti dell’ allegato XIII punto 3 del Dlgs n. 
81/08 e sm ed i.  . Le attrezzature necessarie all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta di pronto 
soccorso e pacchetto di medicazione. La presenza di tali attrezzature è indispensabile per prestare le prime 
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso e sarà costudita all'interno dell'edificio 
destinato a servizi igienico-assistenziali 

 I servizi saranno posti in zona di cantiere non oggetto di passaggio mezzi e lavorazioni ( vedi layout ) 

Per i  servizi sanitari la Committente mette a disposizione servizio igienico esistente del Cimitero. 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure operative, misure preventive e 
protettive. 

 Il locale di cantiere avrà accesso dall’ interno cantiere. L’ area sarà delimitata .   

 Il mantenimento della condizioni di salubrità ed igiene dei locali è a carico dell’ Impresa affidataria 
durante i lavori . 

- La documentazione di cantiere sarà tenuta nel locale dall’ Impresa affidataria che ne ha la custodia . 

Pertanto non è ammesso l’uso di tali baracche per deposito di materiali o attrezzature, in particolar modo di 
materiale infiammabile. 
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Misure di coordinamento 

I locali di cantiere essi devono essere mantenuti in modo da salvaguardare la decenza puliti durante l’arco 
dei lavori a carico dell' impresa affidataria.  

In tutte le attività lavorative previste nel presente PSC,  VIGE IL DIVIETO di somministrare bevande 
alcoliche o superalcoliche ai lavoratori. 

 

 

VIABILITA' INTERNA - INGRESSO FORNITORI . 

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive. Misure di coordinamento.  

L' area di cantiere posta sul retro del cimitero dispone di  accesso carrabile da tracciato 
perimetrale posto sul lato nord e già utilizzato per altro cantiere in passato. che costituirà 
il principale carrabile accesso alla zona di cantiere in tutte le fasi di lavoro. 
 
Saranno disposti cartelli su ambedue i sensi di marcia nella suddetta strada: 
uno è già presente sul muro del Cimitero mentre l’altro sarà posto sul lato opposto.  
 
L’ accesso pedonale principale ad ambedue le aree 1) e  2) avverrà dall’ interno del cimitero.  
 
 
 
 
I vialetti interni al Cimitero, di limitata larghezza, 
non consento il transito di mezzi d’ opera,  ma 
solamente quello pedonale e quello di piccoli mezzi 
tipo motocarrette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prescrive di disporre le zone di stoccaggio materiali in modo razionale onde consentire agevoli manovre 
da parte dei mezzi pesanti. ll terreno destinato al  passaggio dei  mezzi e dei  lavoratori  deve essere 
adeguatamente mantenuto e sgombro da materiali ingombranti che ostacolino la   normale circolazione. 
Qualunque dislivello superiore a 0.5 m deve essere   segnalato e delimitato con nastro, parapetto o mezzo 
equivalente: la zona dovrà essere illuminata nelle ore notturne se prospiciente zone esterne al cantiere.  La 
velocità dei mezzi deve essere ridotta. 
  
1) Rischi concreti collegati all' attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 

Descrizione rischio Trasmissibile all' 
esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti 

Ribaltamento / impantanamento dei mezzi d' 
opera  

si no 

 
 Vedi anche successivo paragrafo fornitori, getti in c.a. e movimentazione dei carichi in cantiere ; 
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 Si prescrive ( vedi COSTI DELLA SICUREZZA ) che la strada di accesso venga imbrecciata per 
consentire le manovre dei mezzi. In ogni modo prima dell' 
ingresso degli auto articolati e delle autogru per la posa del 
prefabbricato, in considerazione della  
rilevanza del peso e dell’ingombro degli elementi prefabbricati 
e dei mezzi di sollevamento, l’art. 19, circolare n. 13/1982, 
parte III, prevede che l’impresa incaricata delle operazioni di 
montaggio, eventualmente assistita dal tecnico incaricato per i 
rilievi geologici, effettui un sopralluogo delle aree di cantiere 
assieme all'a direzione lavori ed all' impresa affidataria del 
cantiere . 
 

 È opportuno che al termine del sopralluogo sia formalizzata la compatibilità dei luoghi e del  terreno con le 
operazioni di trasporto, scarico, stoccaggio e movimentazione. Nel corso del sopralluogo sarà anche 
verificata l’eventuale presenza di linee elettriche, di altri mezzi di sollevamento, di strutture, di ponteggi 
ecc., a complemento o conferma di quanto già segnalato nel PSC. 

Fornitori 

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui 
frequenza e quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della costruzione, il 
responsabile di cantiere programmerà l' arrivo dei materiali in cantiere attraverso coordinamento con il 
fornitore.  

L' arrivo dei materiali dovrà essere combinato con l' utilizzazione della gru per le fasi lavorative del cantiere 
steso evitando, per quanto possibile, l' arrivo ed attesa dei mezzi nel ristretto spazio del cantiere.  

In funzione della programmazione realizzata dal responsabile di cantiere, al cui aggiornamento saranno 
chiamati a collaborare con tempestività i datori di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si 
prevederanno adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi 
all'interno del cantiere stesso nonché iil personale per coordinare le operazioni di ingresso / uscita dei 
mezzi nel/dal cantiere come enunciato nella successiva analisi dei rischi. 

 

Getti per strutture in c.a. ( che avverranno con utilizzo di autobetoniera e autobetoniera con 
con pompa da zona interna al cantiere ove possibile o da zona limitrofa – vedi layout )  

Il punto di posizionamento dell' autobetoniera con pompa verrà definito di volta in volta tra il Direttore di 
cantiere / capocantiere e il responsabile della ditta fornitrice.. 

Esso dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 percorso di accesso su terreno stabile e/o massicciata predisposta al fine di evitare l' 
impantanamento del mezzo; 

 posizionamento tale da consentire l' ingresso / uscita delle autobotti dal cantiere con le modalità 
descritte nel presente capitolo; 

 dimensioni tali da consentire il posizionamento degli stabilizzatori su terreno certo , non in 
prossimità di scavi o vuoti tipo pozzettoni , pozzi, cisterne ecc. ). 

 in caso di sosta esternamente all' area di cantiere l' Impresa affidataria predisporrà 
zona opportunamente delimitata a distanza di sicurezza dal mezzo con relativa 
segnaletica di divieto e avvertenza. 

 Sia possibile la comunicazione gestuale tra l' addetto alla pompa e gli addetti al getto . Si eviterà di 
porre in opera l' autopompa in zone non ben visibili reciprocamente da parte della squadra di getto 
e dell' operatore della pompa. 

Si fa presente che lo sbraccio max raggiungibile dai mezzi di aziende del posto è di circa m 36,00  

La ditta che esegue getti con utilizzo di pompa dovrà fornire il proprio documento di valutazione del rischio 
per il cantiere limitatamente alle operazioni da essa realizzate : arrivo, posizionamento , getto con pompa, 
smobilizzo del mezzo, arrivo e partenza dei mezzi d' opera, ) 

Di seguito si riportano i rischi e le misure preventive e protettive di carattere generale da seguire da parte 
delle ditte fornitrici di materiali e fornitori in opera di calcestruzzo e delle strutture in legno lamellare.  
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Rischi, misure preventive e protettive: 

- Prima di accedere alle aree il carico dovrà risultare adeguatamene fissato in modo che risulti ben 
distribuito e che non possa subire spostamenti durante i percorsi e le manovre all’interno delle aree; 

 l’ operatore verificherà il corretto posizionamento del mezzo prima dell’ inizio delle operazioni di 
getto ; 

- all’interno delle aree il transito dei mezzi dovrà avvenire a passo d’uomo; 

 l’ operatore deve posizionarsi in modo sicuro e disponendo di adeguata visibilità; 

 si dovranno evitare manovre del braccio che interessino le proprietà limitrofe ; 

 durante le operazioni di getto che occupino parte della sede stradale sarà presente personale 
addetto alla disciplina del traffico veicolare e pedonale; 

 Prima dell’inizio delle attività di scarico del materiale il mezzo dovrà essere a motore spento, 
adeguatamente frenato e dovranno essere effettuate, a cura del trasportatore/fornitore tutte le 
operazioni propedeutiche che consentono il prelievo del materiale dal mezzo; 

 le manovre dell’ operatore del mezzo saranno coordinate con quelle del preposto o suo diretto 
incaricato, ove non vi fosse possibilità per l’ operatore della pompa di avere diretta visibilità del 
luogo di destinazione del getto ; 

 nessuno deve sostare nel raggio di azione della macchina durante l’ apertura del braccio; il braccio 
non può mai essere usato per sollevare o trascinare pesi: 

 Durante le operazioni di scarico, non rimanere in cabina, mantenersi a distanza di sicurezza 
durante le manovre di scarico e soprattutto durante 

 le manovre di avvicinamento ed allontanamento delle macchine di sollevamento 

 segnalare l’ operatività con girofaro in area di cantiere; 

 l’ operatore segnalerà sempre eventuali gravi malfunzionamenti del mezzo; 

 non eseguire la pulitura dopo getto del mezzo lungo le strade pubbliche . 

 non convogliare il cemento nelle caditoie e/o all’ interno delle fognature. 

 Tutte le macchine e attrezzature, potranno accedere in cantiere solo se funzionanti e controllate 
periodicamente; 

 • Non è consentita l’effettuazione di nessuna attività di manutenzione meccanica, salvo se ordinarie 
di controllo; 

 • Non è consentita nessuna azione di propria iniziativa che compromettano la propria ed altrui 
sicurezza 

 È vietato mettere in atto comportamenti che possano provocare incendi; 

 È vietato manomettere o rimuovere protezioni, presidi antincendio e segnaletica di sicurezza; 

 Non è consentito utilizzare attrezzature, mezzi o macchine operatrici dell’impresa; 

 Non è consentito collaborare con il personale dell’impresa nelle attività di scarico; 

 Mantenere le distanze di sicurezza da eventuali cavi aerei; 

 E’ consentito, in caso di necessità, l’utilizzo delle strutture igienico assistenziali predisposte nel 
cantiere; 

Lavaggio mezzi 

E' fatto ASSOLUTO DIVIETO di lavare i mezzi sulla strada esternamente al cantiere . 

Viene predisposta APPOSITA AREA destinata nelle immediate vicinanze dell' uscita dal cantiere ( vedi 
ALLEGATO tavole grafiche ) che potrà essere utilizzata dai mezzi, in particolar modo da: 

 autocarri per trasporto materiale di risulta degli scavi; 

 - autobetoniere ed autopompa 

L' area dovrà essere predisposta con massicciata drenante . Dovrà essere EVITATO ACCURATAMENTE LO 
SCARICO IN FOGNA DEI RESIDUI CEMENTIZI per evitare evidente problemi di otturazione delle linee 
fognarie esistenti.  
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VEDI ALLEGATO LAYOUT 

 

IMPIANTISTICA DI CANTIERE  

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive 

Misure di coordinamento.  

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del 
cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle 
leggi vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, 
l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello 
di smaltimento delle acque reflue, ecc.. 

Il Quadro Generale QG di alimentazione elettrica a 220/380 V, con potenza massima fino a 15 KW, sarà 
localizzato inizialmente in posizione indicata nel LAYOUT di cantiere .Tale impianto verrà realizzato da ditta 
specializzata che dovrà rilasciare il certificato di regolare esecuzione dell'impianto, come previsto DM 37/08 
E S. M. ED I. . Il cambio di posizionamento eseguito nell' ambito del cantiere verrà eseguito dallo stesso 
personale specializzato in accordo con il CSE. Il posizionamento dei quadri di zona sarà indicato nel POS 
dell' Impresa e seguirà l' andamento dei lavori. 

 

Impianto alimentazione elettrica. 

Tutti gli impianti di cantiere dovranno essere realizzati da personale specializzato in grado di 
rilasciare dichiarazione di conformità ai sensi quando prevista dalle vigenti normative. 

L'impianto di cantiere dovrà essere realizzato in conformità alla Norma CEI 64-17 (Guida all'esecuzione 
degli impianti nei cantieri) e successive modifiche ed integrazioni, avrà origine dal punto di allacciamento 
della linea di alimentazione questo punto coinciderà con il punto di fornitura. 

L'impianto è posto sotto la diretta responsabilità dell'Impresa affidataria che sarà comunque tenuto a 
consentirne l'uso ai propri subappaltatori ed alle ulteriori aziende che dovessero operare per conto del 
Committente contestualmente alla realizzazione dei lavori di contratto.  

La manutenzione e la sorveglianza sulle modalità d'uso dell'impianto è pertanto nelle responsabilità dell' 
Impresa affidataria, la quale lascerà indenne il Committente indenne dalle eventuali conseguenze di sinistri 
o malfunzionamenti dovuti all'uso incauto dei propri dipendenti, dei subappaltatori, delle Ditte terze.  

L'impianto, comprendente elementi fissi o movibili (non fissati a parti strutturali od infrastrutturali del 
cantiere) sarà indicativamente composto dai seguenti elementi:  

- quadro generale di cantiere tipo ASC, posto all’ interno del cantiere in posizione protetta dagli agenti 
atmosferici provvisto di certificato di conformità; 

- quadri di zona fissi; 

- quadri di zona mobili o trasportabili; 

- linee di alimentazione fisse ( in canalizzazione dedicata o su tesata); 

- linee di alimentazione mobile ( avvolgicavo e/o cordoni prolungatori ); 

- eventuale impianto di illuminazione (fisso o trasportabile) per consentire lo svolgimento di lavorazioni che 
si protraggano oltre il normale orario;  

equipotenziale di terra.  

I conduttori dovranno essere completamente interrati o, quando posati sul terreno, idoneamente 
protetti da assi da ponte o, se aerei, posti ad un'altezza tale da non creare interferenze con 
qualsiasi lavorazione o passaggio di autoveicoli e persone. 

La rete di distribuzione minuta degli impianti di cantiere spetta esclusivamente all'Impresa Affidataria.  

Non sarà consentito per alcun motivo l'utilizzo delle vie cavi realizzate a servizio fabbricato. 

Caratteristiche tecniche. 
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Entro tre metri dal punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare, il cui disinserimento toglie 
corrente a tutto l'impianto del cantiere. 

Subito dopo è installato il quadro generale dotato in interruttore magnetotermico contro i sovraccarichi e 
differenziale contro i contatti accidentali (Id<0.3-0.5°). 

I quadri elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo 
IP44. La rispondenza alla norma è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono 
leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente. 
Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e sono protette 
contro I danneggiamenti meccanici. 

Le prese a spina sono conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di 
protezione non inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e sono protette da interruttore 
differenziale. Nel quadro elettrico ogni interruttore protegge non più di 6 prese. 

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o 
disinserimento a circuito aperto. Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante 
l'esecuzione dei lavori elettrici o per manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro 
saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave. La protezione 
contro i contatti indiretti è assicurata dall'interruttore differenziale, all' impianto di terra, dall'uso di idonei 
dpi (guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze. 

 

Impianto idrico. 

E' presente n. 1 presa idrica in corrispondenza dell' allaccio idrico del fabbricato o della baracca di cantier..  

L' Impianto potrà essere collegato a quello esistente da parte di personale specializzato, previo accordo con 
il proprietario. Ulteriori allacci e collegamenti potranno essere effettuati tramite tubazione interrata / 
tubazione esterna coibentata ed in vista con creazione di rubinetto di intercettazione in prossimità dei 
fabbricati oggetto di intervento. 

 

ImImpianto di terra e di protezione delle scariche atmosferiche. 

L'impianto di messa a terra per il cantiere dovrà essere unico. Dovrà essere realizzato in modo da garantire 
la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni 
attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di 
offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato 
ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un 
conduttore di terra. Dovrà essere installata una protezione differenziale generale da 30 mA. 

Dovranno essere messi a terra: il ponteggio metallico fisso ( previa verifica  da parte di personale 
specializzato ) ed il quadro elettrico generale. I dispersori di terra saranno ovviamente tutti collegati tra 
loro previa verifica da parte dell' Impresa impianti elettrici che eseguirà la lavorazione.. 

Visto la dimensione del ponteggio in riferimento ad interventi analoghi svolti nelle vicinanze si ritiene non 
necessaria la realizzazione dell' impianto di protezioni scariche atmosferiche. 

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate 
all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire 
ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo le vigenti norme CEI. 

L'impresa provvederà comunque a far eseguire , per le specifiche attrezzature installate, un calcolo della 
probabilità di fulminazione ai sensi della norma CEI 81-1 per verificare la necessità o meno di proteggere i 
ponteggi contro le scariche atmosferiche. Il tutto in ottemperanza a quanto riportato dall'art. 85 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m. 

Entro 30 giorni dalla messa in servizio l'impianto di terra ( e l' eventuale impianto di protezione scariche 
atmosferiche ) deve essere denunciato da parte dell' IMPRESA AFFIDATARIA tramite denunzia da inviare 
ad INAIL ed ASL attraverso iL SUAP dell' Unione dei Comuni. Copia delle denunce di terra deve essere 
conservata in cantiere a disposizione degli organi ispettivi. 

 

ZONE DEPOSITO ATTREZZATURE, MATERIALI E RIFIUTI, CARICO E SCARICO 
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Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive. Misure di coordinamento.  

Vengono ubicate come rappresentato nelle Planimetrie di cantiere le zone di: 

Carico scarico materiali e stoccaggio degli stessi, situate sempre in prossimità dell'accesso carrabile al 
cantiere. 

Deposito materiali ed attrezzature, in posizione più distanziata rispetto all'accesso al cantiere. 

Raccolta rifiuti, localizzate in posizione il più possibile vicina all'ingresso al cantiere.  

Le zone di carico e scarico, deposito di materiali e attrezzature e raccolta rifiuti sono state individuate e 
dimensionate in funzione delle quantità da utilizzare. 

Le aree di deposito materiali ed attrezzature saranno allestite dal' Impresa affidataria internamente al 
cantiere in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolose saranno evidenziate nel POS. 

E’ opportuno allestire i depositi di materiali che possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere e 
delimitate in modo conveniente. 

Eventuali stoccaggi all' esterno del cantiere saranno delimitati ( minima dotazione rete plastificata 
arancione su paletti in ferro con cappucci protettivi , h min. 1,50 ) 

Il materiale potrà essere depositato esclusivamente in zone pianeggianti, opportunamente livellate. 

 

Stoccaggio rifiuti. 

II deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene,...) verrà effettuato 
accatastandoli, in modo differenziato, nei pressi del deposito di materiale all'aperto, per un periodo 
massimo non superiore ad una settimana. Dopodiché sarà cura dell'impresa produttrice dei rifiuti il carico e 
trasporto del materiale alle discariche autorizzate. 

Eventuali rifiuti classificati non inerti o non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle 
rispettive imprese produttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche Norme che 
regolano lo smaltimento di ogni singolo materiale. 

Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno rimanere accatastati vicino al deposito materiali all'aperto, per un 
tempo superiore alla giornata lavorativa salvo che il Datori di lavoro della ditta produttrice i singoli rifiuti 
non provveda a depositarli in idonei contenitori che dovranno offrire le garanzie di legge le cui 
caratteristiche dovranno essere riportate sui rispettivi POS . Tutte le modalità, i termini e le procedure per 
ogni e qualsiasi smaltimento saranno (come per Legge) a totale carico di ogni rispettivo Datore di lavoro 
che produrrà in cantiere tali rifiuti. 

Per le opere di demolizione il deposito e stoccaggio dei rifiuti avverrà tramite utilizzo di zone delimitate o 
cassoni metallici differenziati per cemento, ferro e plastica per un periodo massimo non superiore ad una 
settimana . 

 

Deposito materiale con pericolo di incendio o di esplosione.  

Per tutti i tipi di deposito: devono essere allestiti lontani da fonti di calore, fiamme libere o sotto raggi 
diretti del sole . 

 deposito GPL in bombole: all' aperto o in locale purchè al piano terra e no sottostante o 
sovrastante altri locali . I recipienti vuoti posono essere depositati nello stesso edificio in cui sono 
presente quelli pieni , ma non nello stesso locale. 

 deposito acetilene in bombole: depositi separati con altri tipi di deposito. 

 deposito ossigeno in bombole: depositi separati con altri tipi di deposito. 

 deposito vernici, solventi, collanti: se il deposito è interno ai locali la porta di a ccesso deve 
essere dotato di soglia rialzata e pavimento impermeabile. Idonea resistenza al fuoco della 
struttura deve essere garantita in base alla quantità di materiale in deposito. La superficie di 
areazione deve essere non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta. 

 Deposito liquidi infiammabili e combustibili : I liquidi infiammabili devono essere stoccati in 
bidoni di sicurezza quando la quantità supera i 4 lt. 
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 Prodotti tossico nocivi : la regola base è riferirsi alle informazioni riportate nelle schede di 
sicurezza del produttore. Tenere lontano dai generi alimentari. 

Tutti i prodotti e/o agenti chimici devono essere conservati nelle confezioni originali qualora sia 
necesario travasare una gente chimico il recipiente deve essere etichettato in modo tale da 
riportare le indicazioni presenti sul contenitore origine e che queste siano leggibili anche a distanza 
di tempo . I prodotti non utilizzati per l' attività in corso devono essere conservati in armadi di 
sicurezza. 

Alcuni prodotti vanno stoccati separatamente da altri. Riferirsi alle cautele contenute nelle schede 
prodotto. 

I depositi in locali chiusi devono avere sufficiente areazione. A seconda dei casi può essere richiesta 
la conservazione in recipienti ben chiusi, al riparo da gelo , fiamme libere, fonti di calore, cariche 
elettrostatiche.  

Depositi sostanze chimiche. 

Le cautele che l’impresa affidataria adotterà per lo stoccaggio di tali sostanze, nel caso ne dovesse fare 
uso, sono contenute nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per 
le modalità con cui i prodotti chimici verranno depositati; particolare attenzione sarà prestata a: 

 quantità massima stoccabile, 

 caratteristiche del deposito (spazio, aerazione, assenza di umidità, distanze di sicurezza, ecc.) 

 eventuali incompatibilità di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche, 

 principali rischi per il personale, 

 azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo, 

 informazione e formazione all’uso per il personale addetto, 

 dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante la manipolazione, 

 ecc., ecc.. 

L’impresa affidataria e le imprese subappaltatrici, prima dell’impiego delle sostanze chimiche prenderanno 
visione delle schede di sicurezza ad esse relative; successivamente, ma sempre prima dell’inizio dei lavori 
che comportano l’utilizzo di tali sostanze, il personale addetto sarà appositamente informato e formato al 
corretto uso delle stesse nel corso di un’apposita riunione.  Le schede di sicurezza saranno tenute in 
cantiere e disponibili per la consultazione da parte del CSE o da parte degli organi di vigilanza e controllo. Il 
tutto in conformità a quanto riportato dal titolo IX, capo I del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro). 

VEDI ALLEGATO LAYOUT 
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MOVIMENTAZIONE MATERIALI  

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive 

Misure di coordinamento.  

Zona 1) NUOVO COLOMBARIO. ( VEDI ALLEGATO 1 ) 

Vista: 

- la dislocazione della zona di intervento rispetto all’ area di cantiere adiacente alla Cappella Veraldi  e quindi in 
posizione decentrata rispetto al nuovo colombario; 

- l’ impossibilità per i mezzi d’ opera di stazionare e transitare in adiacenza al colombario. 

la scelta è quella dell’ installazione di gru a torre di adeguata portata e sbraccio che potrà essere installata fin dall’ 
inizio del cantiere sino al termine ed utilizzata sia per la realizzazione dei muri in c.a. che per la posa della struttura 
prefabbricata che per le finiture. 

Viene data disposizione di intercludere le aree oggetto di trasporto del carico all’ interno del raggio di azione della gru.  

Eventuali manovre eseguite con passaggio del carico all’ esterno dell’area recintata dovranno essere assistite da 
personale a terra provvisto di pettorina rifrangente e paletta segnalatrice che provvederà alla perimetrazione 
provvisoria dell’ area con nastro segnaletico ed all’ allontamento delle persone a terra .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella figura soprastante viene rappresentato l’ ingombro max previsto per il raggio di azione della gru a torre previsto 
in circa ml 30/32 ed un’ altezza tale da consentire il passaggio dei carichi ad una distanza di sicurezza rispetto alle 
coperture delle  cappelle private (circa ml 15/20),per una portata massima ipotizzabile per un blocco da n. 4 loculi del 
quali i produttori hanno indicato un peso di circa 10/11 qli. 
Per la movimentazione di materiali ed attrezzature nella zona più lontana dalla gru e’ prevista manovra del mezzo come 
da tavola di layout con rotazione del braccio con il carico e successiva traslazione. 
 
L' Impresa affidataria potrà proporre ulteriori soluzioni purchè esse rispondano alle seguenti caratteristiche: 
 

1. non costituiscano aumento dei costi della sicurezza; 
2. garantiscano la possibilità di eseguire manovre del braccio in sicurezza ; 
3. garantiscano standard di sicurezza non inferiori a quelli delle soluzioni del PSC . 
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In ogni caso la/e gru prescelta/e dovranno essere in grado di compiere il sollevamento e la posa in opera delle strutture 
previste. Il riferimento per quanto riguarda i carichi da sollevare è il peso massimo delle strutture in 
prefabbricato che risulterà dal calcolo eseguito dalla ditta fornitrice . 
E' consentito l' utilizzo di Autocarro con gru integrato a quello della gru a torre : dovrà essere evitata per quanto 
possibile il posizionamento all' esterno dell' area di cantiere. 
 
La gru a torre sarà manovrata da personale specializzato dell' Impresa affidataria in possesso di corso di 
formazione : l' addetto o gli addetti saranno nominati da datore di lavoro con lettera di nomina consegnata al 
coordinatore e custodita nella cartella di cantiere. Eventuale personale delle ditte subappaltatrici in possesso di regolare 
formazione, può essere designato per l' utilizzo della gru con lettera di nomina cointestata dal proprio datore di lavoro 
congiuntamente al datore di lavoro dell' Impresa affidataria. 
 
Nel montaggio e nell'uso dell'apparecchio di sollevamento, dovranno essere osservate scrupolosamente le indicazioni 
fornite dal produttore. 
 
Prima dell'installazione si dovrà provvedere ad una più accurata verifica della resistenza del terreno per stabilire il 
corretto basamento della gru (semplice zavorramento diretto sul terreno o realizzazione di vera e propria fondazione in 
calcestruzzo armato). E' disponibile la relazione geologica di progetto.. 
La gru a torre da adottare dovrà risultare appropriata, per quanto riguarda la sicurezza, alla forma e al volume dei 
carichi da movimentare e alle caratteristiche climatiche del luogo, soprattutto per quanto riguarda l'azione del vento. 
Prima dell'installazione si dovrà ulteriormente valutare che durante il montaggio e l'uso, considerando l'ingombro dei 
materiali da movimentare, si rispetti la distanza minima di sicurezza (minimo 5,00 metri) dalle linee elettriche aeree a 
conduttori nudi. 
Si deve porre la massima cura nell'evitare interferenze con ostacoli fissi o mobili (altre gru). 
Il perimetro della gru sarà delimitato con recinzione con rete plastificata e paletti in ferro. 
 
Misure generali da utilizzare nella movimentazione dei carichi con gru a torre. 
 
Si dovrà comunque fare ricorso sistematico al servizio di segnalazioni acustiche delle manovre, anche per allontanare 
gli operatori che possono essere sottoposti al raggio d'azione della gru. 
Per il sollevamento e il trasporto dei carichi si deve fare riferimento ai segnali prestabiliti per l'esecuzione delle 
manovre. 
In posizione ben visibile da parte del gruista e degli imbracatori devono essere esposti i seguenti cartelli: 
- gesti per dirigere la movimentazione dei carichi, 
- portate delle gru in relazione alla posizione del carrello; 
- peso della zavorra di base; 
- peso del contrappeso; 
- norme di sicurezza per gli imbracatori e per i manovratori. 
Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere eseguito esclusivamente a mezzo di 
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

 

Zona 2)  ATRIO ( VEDI ALLEGATO 1 ) 
Per la movimentazione dei materiali ( scarico e carico terra ) potrà essere utilizzato piccolo autocarro con 
ribaltabile ( larghezza cancello circa 1.90) ( vedi figura sottostante ) che stazionerà per il tempo necessario 
in corrispondenza dell’ ingresso del cimitero. Durante tale fase le persone potranno usufruire dell’ altro 
ingresso del Cimitero. 
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 L' escavatore  può essere utilizzato come apparecchio di sollevamento a condizione che il fabbricante 
abbia: 

 espressamente preso in conto tale uso ed 
i rischi connessi in sede di progettazione 
della macchina; 

 esplicitamente indicato tale uso come 
ammissibile nel proprio manuale di 
istruzioni; 

 applicato i dispositivi di agganciamento 
del carico; 

 fornito il prospetto delle capacità nominali 
di movimentazione dei carichi. 

 
Sulla parte esterna della benna  deve essere stato 
predisposto apposito anello a cui collegare il 
gancio a cui applicare l' imbracatura, senza usare i denti della benna. 
 
 
 
 
 
E' estremamente rischioso nonché VIETATO utilizzare 
i denti della benna per sollevare materiale ( vedi 
figura accanto ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSTAZIONI FISSE DI LAVORO  

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive 

Misure di coordinamento.  

Betoniera a bicchiere .  

Fasi di utilizzo: tutte le fasi che contemplano realizzazione di 
malte per opere di muratura e/o finitura. 

La betoniera a bicchiere per il confezionamento delle malte 
sarà disposta in luogo nelle immediate vicinanze del posto 
ove è realizzata la lavorazione che ne prevede l' utilizzo. Esso 
potrà cambiare nel corso delle FASI di lavoro. 

La postazione dovrà sempre essere protetta da tettoia, la 
macchina avrà collegamento di terra, i cavi di collegamento 
con il sottoquadro di zona /quadro elettrico ASC dovranno 
essere installati secondo quanto previsto nel capitolo 
“Impianto elettrico di cantiere”. 
La betoniera a bicchiere per il confezionamento delle malte 
sarà disposta in luogo nelle immediate vicinanze del posto 
ove è realizzata la lavorazione che ne prevede l' utilizzo. 
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Esso potrà cambiare nel corso delle   FASI di lavoro. 
La postazione dovrà sempre essere protetta da tettoia, la macchina avrà collegamento di terra, i cavi di 
collegamento con il sottoquadro di zona /quadro elettrico ASC dovranno essere installati secondo quanto 
previsto nel capitolo “Impianto elettrico di cantiere”. 

L' installazione dovrà avvenire in luogo tale da non intralciare la viabilità pedonale del cantiere: la betoniera 
non può essere installata sui ponteggi. 

Per quanto riguarda la realizzazione degli intonaci la macchina Essa potrà essere installata internamente all' 
edificio in locale confinato e non interessato dalle lavorazioni. 

Nel caso di installazione di silos, il posizionamento sarà definito in corso d' opera tra Impresa e CSE.  

Sega a banco 

Fasi di utilizzo: carpenteria c.a., finiture copertura 

La sega a banco sarà disposta in luogo nelle immediate vicinanze del posto ove è realizzata la lavorazione 
che ne prevede l' utilizzo. Esso potrà cambiare nel corso delle FASI di lavoro.  

Essa non sarà installata in luogo adiacente ad altre zone di lavoro al fine di evitare la proiezione di schegge 
su altri lavoratori. 

La postazione, se esterna e posta nel raggio di azione della gru, dovrà sempre essere protetta da tettoia, la 
macchina avrà collegamento di terra, i cavi di collegamento con il sottoquadro di zona /quadro elettrico 
ASC dovranno essere installati secondo quanto previsto nel capitolo “Impianto elettrico di cantiere”. 

L' installazione dovrà avvenire in luogo tale da non intralciare la viabilità pedonale del cantiere:la sega non 
può essere installata sui ponteggi. 
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OPERE PROVVISIONALI   

Scelte progettuali ed organizzative, Procedure operative e misure preventive e 
protettive 
Misure di coordinamento.  

  

PONTEGGI 
 

Si prevede il posizionamento dei ponteggi nelle seguenti fasi: 
1) realizzazione muri in c.a.; 
2) realizzazione opere in copertura e gronde . 

 
Per il posizionamento dei ponteggi si fa riferimento alle tavole grafiche ( di cui sotto è riportato un 
estratto ) sotto riportate e contenute nel LAYOUT. . 
Le tavole grafiche individuano quelli che sono i ponteggi principali che permarranno per un 
periodo di tempo ragguardevole ( SUPERIORE AD UNA SETTIMANA ).   
 
FASI DI UTILIZZO: 
 
Saranno installati ponteggi completi a tutti i piani realizzati in elementi prefabbricati  
e/o a giunto tubo e/o in elementi modulari . Obbligo redazione PIMUS. Installazione 
 a cura di personale, formato informato e addestrato in possesso di corsi di formazione . 
Visto che per i ponteggi prospicenti la struttura prefabbricata risulta difficoltoso l’ ancoraggio alla 
struttura , potrà essere realizzato ponteggio con ancoraggi a terra previo calcolo strutturale dello 
stesso. 
Si rimanda al coordinamento in fase esecutiva  la definizione di ulteriori prescrizioni di dettaglio 
dettate dall' avanzamento lavori. 
 
 Prescrizioni per il montaggio e smontaggio: 
 

 Per la realizzazione delle lavorazioni prospicienti il vuoto con distanza superiore a 
cm. 20 esse saranno svolte da personale provvisto di DPI individuali di  trattenuta  ( 
cordino di posizionamento ) ancorato a linea vita flessibile o ai montanti del 

ponteggio. 
 
 
Il piano di appoggio  dovrà SEMPRE essere stabile e ben livellato.  
 
Il piano dell’ ultimo impalcato sarà installato a distanza non superiore a cm 50 dal piano di 
calpestio. 

 

  

Particolari prescrizioni contro le cadute dall’alto 
Il parapetto dell’ultimo impalcato di lavoro deve avere altezza non inferiore a 1.20 m e, nel caso si 
operi sulla falda di copertura, l’altezza minima del parapetto dovrà essere garantita rispetto 
all’estradosso della linea di gronda. 
Tutti i piani di lavoro devono essere protetti da un sottoponte realizzato con le stesse caratteristiche 
del piano di lavoro; la distanza fra i due piani non deve essere superiore a 2.50 m. 
Le scale usate per l’accesso ai vari piani del ponteggio non devono essere poste una in prosecuzione 
dell’altra. 
Protezioni contro le cadute di materiali e attrezzature 
Al fine di proteggere i passaggi o i luoghi di lavoro posti in prossimità delle impalcature dalla caduta 
di materiali e attrezzature dall’alto, deve essere predisposta, all’altezza del primo solaio e comunque 
ogni 12 m di sviluppo verticale di impalcato, una mantovana sporgente dal filo del ponteggio di 
almeno 120 cm (150 cm per piani di carico indipendentemente dall’altezza di caduta dei materiali) 
con inclinazione non minore di 30° rispetto all’orizzontale (P > 57%). 
È tuttavia possibile sostituire la mantovana con altri sistemi, soprattutto in relazione alle tipologie di 
lavorazioni in atto, ai tempi e all’ubicazione rispetto al contesto del cantiere in cui esse si svolgono, 
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purché garantiscano gli stessi gradi di sicurezza, come di seguito riportato: 
•  reti e/o teli in fibra sintetica in aderenza alla struttura lungo il suo sviluppo verticale, eventualmente 

integrati alla base con elementi continui al fine di impedire il passaggio nell’area sottostante 
l’impalcatura (esempio: assiti, reti elettrosaldate, pannelli); 

•  segregazione alla base con fettucciati e/o barriere fisse che garantiscano una fascia di rispetto della 
profondità non minore di quella stabilita per le mantovane. 

Modalità comportamentali per l' uso dei ponteggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità comportamentali per l' uso dei ponteggi durante l’attività lavorativa sul 

ponteggio l’operatore deve: Verificare la presenza ovunque delle previste strutture di protezione 

(parapetti, tavole battipiede, ancoraggi, ecc.).- verificare la presenza sopra la postazione in cui si 

opera di altro personale che potrebbe causare caduta di materiale dall'alto astenersi dal depositare 

materiale e attrezzatura sulle impalcature ad eccezione di ciò che è strettamente necessario alle 

lavorazion iorganizzare gli spazi occupati dai materiali in maniera da consentire i movimenti e le 

manovre necessarie per le lavorazioni• utilizzare l’attrezzatura senza apportare modifiche non 

autorizzate;• riporre i materiali (solo piccole entità senza concentrare i carichi) sugli impalcati in modo 

ordinato lasciando un adeguato passaggio per le persone;• non creare situazioni che possano costituire 

pericoli di caduta per il personale addetto ai lavori (esempio: botole lasciate aperte durante la 

salita/discesa dalle impalcature, parapetti con altezze inferiori rispetto alla linea di gronda di 120 cm, 

mancanza del sottoponte, ecc.);• operare senza sporgersi oltre le protezioni e non salire/scendere 

utilizzando i correnti dei ponteggi. Non utilizzare ponti su cavalletti sopra impalcati del ponteggio fisso. 
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Per la eventuale realizzazione delle lavorazioni prospicienti il vuoto con distanza superiore a cm. 20 

esse saranno svolte da personale provvisto di DPI individuali di arresto caduta e/o trattenuta ancorati a 

linea vita flessibile o ai montanti del ponteggio 

Quale allegato e quindi parte integrante del presente PSC sono inserite le schede di 
lavoro riguardanti le opere provvisionali di  più comune uso quali scale, trabattelli, 
piattaforma elevatrice, alle quali le Imprese dovranno attenersi nelle varie fasi 
lavorative. 
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3)  lavorazioni 
 

 RISCHI PRESENTI NELLE LAVORAZIONI AD ESCLUSIONE DI QUELLI 
SPECIFICI DELL' ATTIVITA' LAVORATIVA. 

 
Le fasi di lavoro ( con relative sottofasi ) descritte nei precedenti capitoli vengono suddivise in 
gruppi omogenei per i quali saranno presi in considerazione i RISCHI AGGIUNTIVI  AD 
ESCLUSIONE DI QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL' IMPRESA, così come prescritto dall' 
allegato XV del D.lgsn. 81/08 e s. m. ed i. . I rischi specifici relativi all' attività dell' Impresa saranno 
evidenziati  nei relativi POS dalle Imprese che partecipano alla realizzazione dei lavori.  
 
Le fasi di lavoro sono quelle indicate nella relazione introduttiva. Di seguito esse sono riportate 
raggruppandole per fasi omogenee ( ad esempio: scavi rete metano con scavi altre reti ( fogna, 
telecom ecc. ) ). 
 
 

N.B. PER TUTTE LE ATTIVITA’ DI SEGUITO DESCRITTE  L’ IMPRESA DOVRA’ 
INDICARE NEL PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA : 
 
“ g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a 
quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi 
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando 
previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in 
cantiere” 
 
FASI DI LAVORO CON ESCLUSIONE DELL’ INSTALLAZIONE DI CANTIERE ED IL 
MONTAGGIO DELLA GRU A TORRE GIA’ DESCRITTA NEL PRECEDENTE CAPITOLO: 
 

 FASE:  ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 
 installazione e smobilizzo apprestamenti di cantiere : 

 
 FASE:  OPERE IN C.A. 
 opere  propedeutiche ( taglio ferri, smontaggio rete)  
 esecuzione di pareti in c.a. facciavista lato EST e OVEST; 

 
 FASE:  OPERE IN C.A.P.  

 
 posa struttura prefabbricata 

 
 FASE:   OPERE DI COMPLETAMENTO 

 
 realizzazione soletta di copertura e gronde in c.a.; 
 installazione sistema anticaduta; 
 impermeabilizzazioni; 
 opere da lattoniere  
 opere di finitura e completamento 
 opere di collegamento fognatura 

 
 FASE:   ATRIO 

 
 asportazione strato superficiale di terreno; 
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 riporto terreno e semina 
 
 

 RISCHI PRESENTI NELLE LAVORAZIONI AD  
ESCLUSIONE DI QUELLI SPECIFICI DELL' ATTIVITA' LAVORATIVA. 

 
Le macro fasi di lavoro ( con relative fasi ) descritte nei precedenti capitoli vengono suddivise in 
gruppi omogenei per i quali saranno presi in considerazione i RISCHI AGGIUNTIVI  AD 
ESCLUSIONE DI QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL' IMPRESA, così come prescritto dall' allegato XV 
del D.lgsn. 81/08 e s. m. ed i. .  
 
L' Impresa  redigerà il proprio POS in riferimento ai contenuti minimi dell' allegato XV 
al Dlgs n. 81/08 e s. m. ed i.  con particolare riferimento all' analisi e valutazione dei 
rischi specifici per ogni lavorazione, macchina, attrezzatura ed apprestamento di 
cantiere di propria competenza ed alle procedure complementari e di dettaglio di 
TUTTE le fasi lavorative nonché quelle specifiche per l' utilizzo delle macchine, 
apprestamenti ed  attrezzature. 
  
In riferimento alle lavorazioni, si riporta in forma semplice ma di immediata lettura, una tabella 
rappresentante: il rischio esistente, le opere interessate, il coordinamento, la prevenzione e la 
protezione. 
 
Rischio di caduta dall’alto (D.Lgs. 81/2008, allegato XI) 
Presente in tutte le fasi lavorative da svolgersi ad altezza del piano di calpestio  superiore  dislivelli 
superiori ai 2 metri rispetto ad un piano stabile. In particolare per le opere da realizzare su 
ponteggi, realizzazione parapetti e opere da eseguire in presenza di vuoti su solai. Murature e 
dislivelli  che determinano rischio di caduta da altezza superiore a m. 2 
grigliati di protezione. 
I lavori potranno essere eseguiti unicamente nella parte di edificio protetto da ponteggio o 
parapetto atti a preservare l’incolumità dei lavoratori e dei passanti sottostanti. 
L’ impresa principale dovrà sempre controllare lo stato del ponteggio e dei parapetti di 
protezione; impiego di imbragature di sicurezza e adeguata attrezzatura anticaduta da utilizzare 
sempre durante queste fasi; vigilare sul corretto utilizzo del ponteggio da parte di ditte terze, 
controllare che non venga modificato. 
Il montaggio dei ponteggi dovrà essere eseguito rispettando gli schemi tipo riportati nel libretto di 
omologazione del ponteggio stesso e montato e smontato in base alle prescrizioni riportate sul 
PIMUS. Qualora il ponteggio venga allestito fuori schema, ossia non sia possibile allestirlo secondo 
gli schemi previsti nel relativo libretto, sarà onere dell’impresa effettuare il montaggio secondo le 
indicazioni riportate nel progetto del ponteggio stesso redatto da tecnico abilitato. 
Il dettaglio delle procedure di sicurezza da adottare dovrà essere contenuto nel POS dell’impresa 
principale. 
Andrà idoneamente delimitata l’area interessata dai lavori e segnalata. 
In caso di uso per i lavori del sistema anticaduta della copertura esso potrà essere 
utilizzato solamente previo assenso del CSE e non prima della consegna alla 
Committenza, da parte dell' Impresa,  di tutta la documentazione prevista dalla 
normativa regionale  
Coordinamento:  
I lavoratori dovranno imbracarsi ed utilizzare dispositivi contro la caduta dell' alto durante il 
montaggio dei ponteggi. 
Prevenzione: Non sporgersi senza imbracatura. Verificare la stabilità dell’imbracatura e del 
sistema di ancoraggio. 
Porre in opera sempre solidi parapetti e/o protezioni equivalenti in corrispondenza di zone con 
dislivelli superiori a m 2,00. Operare sempre protetti contro la caduta dall' alto per il montaggio e 
lo smontaggio delle protezioni e parapetti ( su PLE, su ponteggi e traabattelli , legati a punto di 
ancoraggio fisso / linea vita provvisoria montati a regola d'arte ).  
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Non asportare le protezioni ed I parapetti dai ponteggi e dai trabattelli. Ove si renda necessario 
agire in zone in presenza di dislivelli superiori a m. 2,00 l' operatore, su indicazione del datore di 
lavoro, utilizzerà sistemi anticaduta idonei ancorati a punti di aggancio di certa stabilità e solidità 
che evitino, in caso di scivlolamento verso il basso, l' urto con ostacoli fissi . 
Protezione: Uso delle imbracature. 
Usare elmetto di protezione 
Usare scarpe antinfortunistiche 
Cronologia Rif. Crono programma dei lavori 
Soggetto incaricato: Tutte le Imprese 
 
Rischio di caduta materiali dall’alto (D.Lgs. 81/2008, allegato XI) 
Presente in tutte le fasi lavorative che necessitano di sollevamento materiali. 
Coordinamento: I lavoratori dovranno coordinarsi nella movimentazione dei carichi. Garantire 
che i carichi movimentati non siano mai sospesi sopra le persone.  
Garantire che i mezzi di sollevamento siano stabili e poggianti su idonei appoggi stabilizzatori.  
I carichi dovranno essere sollevati con corde e ganci idonei. 
Durante lo scarico dei materiali vietare l'avvicinamento di persone, medianti avvisi e sbarramenti. 
I materiali con peso modesto ma di dimensioni notevoli dovranno essere trasportati da più 
operatori a mano. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi 
pesanti ed ingombranti. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e 
sbarramenti, 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Verificare se la presenza di tralicci e cavi arerei possano interferire con il braccio gru in movimento. 
Prevenzione: Garantire la stabilità del materiale spostato. 
Segnalare ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da 
consentire l'allontanamento preventivo delle persone, interrompendo immediatamente l'operazione 
qualora permangano lavoratori o terzi sotto il percorso del carico. 
Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo  campo d'azione, e mantenere 
lontane le persone non autorizzate. 
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione del braccio gru. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù con 
cestello e rispettarlo, 
Protezione: Recintare l’area coinvolta in una possibile caduta dei materiali 
dall’alto. 
Cronologia:Rif. Crono programma dei lavori 
Soggetto incaricato: Tutte le Imprese 
 
Rischio di cedimento strutture (D.Lgs. 81/2008, allegato XI) 
Presente nelle fasi di realizzazione struttura portante . 
 
Coordinamento: Le fasi lavorative di posa in opera della struttura dovranno essere realizzate 
esclusivamente da personale secondo le indicazioni della casa produttrice.   
Prevenzione: Prima di proseguire con il montaggio di ogni singolo elemento il preposto 
verificherà la corretta esecuzione della puntellatura dell' elemento precedentemente installato 
nonché la presenza di parapetti e/o protezioni nei punti ove viè possibile caduta dall' alto degli 
operatori. 
Protezione: Recintare l’area coinvolta in una possibile caduta dei materiali 
dall’alto. 
Cronologia: Rif. Crono programma dei lavori 
Soggetto incaricato: Impresa affidataria 
 
Rischio di incendio/esplosioni (D.Lgs. 81/2008, allegato XI) 
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Durante impermeabilizzazioni copertura e strutture, saldature. Le sostanze infiammabili dovranno 
essere conservate lontane da fiamme libere, scintille, schegge, da fonti di calore e dal sole durante 
le stagioni calde. Si dovrà evitare di depositare tali sostanze in zone interessate da lavorazioni con 
esse incompatibili. La gestione di tali sostanze dovrà essere affidata a lavoratori informati e formati 
sui relativi rischi. 
Il rischio è riscontrabile durante il rinvenimento delle guaine per l’impermeabilizzazione delle 
fondazioni, deve essere presente un estintore vicino durante questa fase. 
Coordinamento:  
Evitare uso fiamme in sovrapposizione con altre lavorazioni in prossimità dell'a rea di lavoro. 
Vietare l’accensione di fuochi se non controllabili. 
Prevenzione: Vedi schede lavorazioni. 
Portare almeno un estintore (adeguato per l’entità dell’incendio sviluppabile) e conservarlo in 
prossimità dell' area di operatività  di cantiere. 
Protezione: DPI ( vedi schede lavorazioni ) 
Cronologia: Rif. Crono programma dei lavori 
Soggetto incaricato: Addetto antincendio 
 
Rischio rumore (D.Lgs. 81/2008, allegato XI) 
Coordinamento: Il cantiere di cui al presente piano non prevede per sua natura lavori che 
possano generare livelli sonori tali da risultare interferenti con gli ambienti circostanti e 
conseguentemente non prevede misure atte agarantire la sicurezza dei lavoratori e dei non addetti 
ai lavori. 
Prevenzione: Il cantiere di cui al presente piano non prevede per sua natura lavori che possano 
generare livelli sonori tali da risultare interferenti con gli ambienti circostanti e conseguentemente 
non prevede misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei non addetti ai lavori 
Protezione: Il cantiere di cui al presente piano non prevede per sua natura lavori 
che possano generare livelli sonori tali da risultare interferenti con gli 
ambienti circostanti e conseguentemente non prevede misure atte a 
garantire la sicurezza dei lavoratori e dei non addetti ai lavori 
Cronologia: -  
Soggetto incaricato: - 
 
Modalità di evacuazione dei detriti delle macerie (D.Lgs. 81/2008, allegato XI) 
Presente in tutte le fasi lavorative inerenti  le demolizioni. 
Coordinamento: Evitare accumuli di macerie e rifiuti provvedendo alla rimozione tramite 
autocarro. 
Lasciare liberi i passaggi e le vie di transito 
Prevenzione: Smaltire frequentemente le macerie 
Protezione: - 
Cronologia.  - 
Soggetto incaricato: Datore di lavoro 
 
Modalità relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di 
apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
Vedi apposito capitolo. 
 
Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere e zone adiacenti 
interferenti. 
Presente in tutte le fasi lavorative che necessitano dell’uso dei mezzi da lavoro, quali autobotte, 
camion, escavatore, soprattutto nelle situazioni di manovra e movimento in prossimità di centri 
abitati, di strade transitate. 
Coordinamento: All’esterno dell’area di cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine 
deve essere regolamentata, i mezzi non devono superare la velocità di 30 km/h, e devono seguire 
un percorso preferenziale. 
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Risulta comunque vietato avvicinarsi ai mezzi in movimento. 
Operatori a terra devono garantire il movimento e manovra del mezzo pesante in condizioni di 
massima sicurezza ed essere dotati di apposti gilet ben visibili anche nelle ore con minor luce 
solare. Qualunque lavoratore intenda avvicinarsi al mezzo in movimento, deve prima segnalare la 
propria presenza e farsi notare dall’autista del mezzostesso. 
Prevenzione: La segnaletica di cantiere è apposta su ogni accesso ed è ben visibile. 
Protezione: Un operatore a terra dovrà visionare la corretta manovra del mezzo in 
movimento. 
Cronologia : -- 
Soggetto incaricato: _ 
 

Rischio condizioni atmosferiche avverse. 
 

 
Evento 

atmosferico 
 

 
Che cosa fare 

In caso di forte 
pioggia e/o di 
persistenza della 
stessa 

 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di 
opere in c.a. o di interventi di messa in sicurezza di impianti 
macchine attrezzature o opere provvisionali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

 verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
 Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
 Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
 Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 
 Verificare la presenza di acque in locali seminterrati. 

 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito 
delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del 
cantiere. 

In caso si forte 
vento 

 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di 
opere in c.a. o di interventi di messa in sicurezza di impianti 
macchine attrezzature o opere provvisionali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

 verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi. 
 Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento. 
 Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere 

provvisionali in genere. 
 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
In caso di neve  Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di 

interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o 
opere provvisionali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi 
di cantiere. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
 Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, 

sgombrare le strutture dalla presenza della neve; 
 Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi; 
 Verificare la conformità delle opere provvisionali; 
 Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
 Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito 

danni; 
 Verificare la presenza di acque in locali seminterrati. 

 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di gelo  Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 
 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
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 Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, 
macchine e opere provvisionali; 

 Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
 Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
 Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
 Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito 

danni. 
 Verificare la presenza di lastre di ghiaccio nei locali  

 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di forte 
nebbia 

 All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
 Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (camion con gru e autogrù) 

in caso di scarsa visibilità; 
 Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di 

movimento terra, stradali ed autocarri. 
 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
In caso di freddo 
con temperature 
sotto zero e/o 
particolarmente 
rigida 

 All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
 Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi 

di cantiere. 
 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
In caso di forte 
caldo con 
temperatura oltre 
35° 

 All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
 Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una 

temperatura accettabile. 
 Adottare un diiverso orario di lavoro : ad esempio dalle 6.00 alle 

14.00. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 
 
Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici 
Durante l’esecuzione delle operazioni di scarifica e scavo dovrà essere vietata la presenza di 
lavoratori nella zona di lavoro delle macchine operatrici. L’area interessata dagli scavi dovrà essere 
segnalata e delimitata opportunamente. Le macchine operatrici dovranno essere condotte da 
personale esperto. 
 
Rischio di elettrocuzione 
Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell’impianto elettrico di cantiere 
dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi della D.M. 37/2008. Andranno effettuare 
verifiche periodiche onde assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti. 
 
Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni 
Per la prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche si veda il 
paragrafo specifico. 
Va considerato, inoltre, che durante la fase di rasatura e dipintura, posa guaine e pavimenti e 
rivestimenti e getti in calcestruzzo, devono essere attuati gli interventi tecnici, organizzativi e 
procedurali per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose. 
Inoltre l’impresa dovrà verificare l’uso costante dei DPI (es: dispositivi per le vie respiratorie, 
guanti, scarpe di sicurezza, ecc). 
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Zona di intervento 1 ( nuovo colombario ) 
 

FASI DI LAVORO : OPERE IN C.A.  
 

 
L' analisi dei rischi delle singole fasi lavorative e le relative misure preventive protettive e 
procedure complementari relative all' attività dell' Impresa  saranno esplicate nei POS dell' Impresa 
affidataria e delle Imprese esecutrici: 
  
La FASE DI LAVORO  è suddivisa nelle seguenti  Sottofasi: 

 opere propedeutiche ( taglio ferri, smontaggio rete, pulitura superficiale )  
 esecuzione di pareti in c.a. facciavista lato EST e OVEST; 

 
Opere propedeutiche ( taglio ferri, smontaggio rete, pulitura superficiale )  
 
Si prevede di realizzare la fase con il seguente iter: 

- dopo l’ installazione della recinzione la squadra dell’ Impresa esecutrice provvederà alla rimozione 
della recinzione consistente nel taglio e nell’ asportazione dei montanti a terra e nel taglio della 
recinzione plastificata che verrà stoccata nell’ ambito del cantiere prima del trasporto a rifiuto. 

- la squadra dell’ impresa esecutrice provvederà ad eseguire il taglio a raso platea dei ferri di riprese 
con uso di flex ed allo stoccaggio nell’ ambito del cantiere prima del trasporto a rifiuto. 

- Prima dell’ inizio dell’ armatura dei muri si provvederà ad eseguire la pulizia con appositi prodotti 
delle parti di platea ove saranno eseguiti i muri perimetrali. 

 
Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre; 
Attrezzi ed opere provvisionali utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Trapano elettrico; 
c) Flex; 
 
Rischi concreti collegati all' attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Trasmissibile 
all' esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti 

1) Proiezione di schizzi, schegge ecc.  BASSO si si 

 
1) Eseguire l’ operazione a debita distanza da altri operatori e dagli astanti lungo la recinzione all’ 

esterno. Far allontanare le persone all’ esterno della recinzione prima di iniziare il taglio dei ferri e la 
rimozione della recinzione. 

 
Esecuzione di pareti in c.a. facciavista lato EST e OVEST 
 
La squadra dell’ Impresa esecutrice provvederà all’esecuzione dei due muri di retta lato  est ed ovest. 
Si procederà alla posa dei ferri di armatura ed alla casseratura secondo gli schemi progettuali. Il ferro 
arriverà già sagomato e sarà trasportato sul posto tramite gru . 
I ferri esistenti saranno , ove richiesto dal progetto strutturale, interati da ferri di attesa realizzati tramite 
infissione di tondino su perforo realizzato con trapano previo insriemnto di resine epossidiche.  
La casseratura prevede la puntellatura dei casseri ( vedi tavole di progetto ) pertanto l’ impresa, nell’ 
esecuzione della recinzione, dovrà aver valutato la presenza dei puntelli a terra.  
Si procederà con uso di ponteggi e/o trabattelli sino al getto completo del muro ( vedi prescrizioni getti ). 
Successivamente  al primo muro si procederà all’ armatura e getto del primo muro. 
 
Posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure misure preventive e protettive: 
POSA NELLE CASSERATURE DI TONDINI DI FERRO PER ARMATURE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE. 
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Macchine utilizzate: 
1) Gru a torre 

Attrezzi ed opere provvisionali utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Scala semplice; 
d)  Trabattelli. 
 
Rischi concreti collegati all' attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Trasmissibile 
all' esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti 

 Cadute a livello per inciampo nella 
armatura posata e nella movimentazione 

dei ferri 

BASSO no no 

 

 Infilzamento a parte dei ferri affioranti 
Il rischio permane sino al getto della 

struttura in elevazione 
 

BASSO no no 

 
1. Cadute a livello per inciampo nella armatura posata e nella movimentazione dei ferri a lavorazione dei ferri 
      -     i ferri e le gabbie sono disposti in modo ordinato con la gru a torre nell' ambito dell' area cantiere 
     -      il materiale di scarto è accumulato in apposita zona 

 l'armatura è legata in modo corretto 
 vengono utilizzate tavole regolamentari nelle zone di passaggio 
 Si utilizzeranno regolari trabattelli, ponteggi e ponti su cavalletti. 

 
2, Infilzamento da parte dei ferri affioranti 
Il rischio permane fino al getto in elevazione 
- i ferri di attacco sono ripiegati o protetti con appositi cappucci 
- i passaggi sono tenuti sgombri 
 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione e disarmo 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure misure preventive e protettive: 
REALIZZAZIONE DELLA CARPENTERIA PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE, COME TRAVI, PILASTRI, SBALZI, 
ECC. E SUCCESSIVO DISARMO. 
Macchine utilizzate: 
1) Gru a torre 
 
Attrezzi ed opere provvisionali utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala doppia; 
f) Scala semplice; 
g) Sega circolare; 
h) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
ESECUZIONE DI GETTI DI CLS PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE (PILASTRI, TRAVI, 
SCALE, ECC.) 
Vedi anche capitolo GETTI DIC ALCESTRUZZO CON POMPA  
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 
Lavoratori impegnati: 
Attrezzied opere provvisionali  utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
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b) Attrezzi manuali; 
d) Ponteggio metallico fisso; 
e) Ponteggio mobile o trabattello; 
f) Scala doppia; 
g) Scala semplice; 
h) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
 
Rischi concreti collegati all' attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Trasmissibile 
all' esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti  

Cedimento improvviso della casseratura BASSO no Non vi sono fasi 
concomitanti 

 
Caduta materiale dall’ alto ALTO SI Idem cs 

 

Inalazione di polveri BASSO no Idem cs 
 

Cadute  a livello per inciampo negli assi 
della casseratura 

BASSO no Idem cs 

 
1. Cedimento improvviso della casseratura per eccessiva spinta del cls 
- la casseratura è eseguita da personale esperto 
- la casseratura è adeguatamente puntellata 
- il cls viene gettato in modo uniforme e lentamente 
- nessuno opera nella zona sottostante ai lavori 
 
2.  Caduta materiale dall’ alto 
-  Al di sotto del raggio della pompa dovrà essere intercluso il passaggio degli estranei tramite recinzione. 
-  Anche gli operatori non sosteranno al di sotto del raggio di operatività della pompa. 
 
3.Inalazione di polveri di cemento 

 In presenza di polveri gli operatori fanno uso di mascherine 
 
4. Cadute a livello 
- i passaggi sono mantenuti sgombri 

 gli assi sono accatastati in modo ordinato 
  

Si vedano inoltre le prescrizioni per I getti di calcestruzzo date nel capitolo viabilità, accessi al 
cantiere 
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FASI DI LAVORO :  POSA STRUTTURA  PREFABRICATA 

 
L' analisi dei rischi delle singole fasi lavorative e le relative misure preventive protettive e 
procedure complementari relative all' attività dell' Impresa  saranno esplicate nei POS dell' Impresa 
affidataria e delle Imprese esecutrici: 
  
La FASE DI LAVORO  è suddivisa nelle seguenti  Sottofasi: 
 
posa piastre di ancoraggio; 
posa elementi composti da uno o più loculi cadauno 
 

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, rischi concreti con esclusione 
di quelli propri dell' Impresa. 
 
Operazioni preliminari. 
 
Rischi concreti collegati all' attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 

 

Descrizione rischio Trasmissibile all' 
esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti  

Ribaltamento dei mezzi 
Cedimento del sottofondo 

no no 

 

Investimento persone e mezzi ingresso 
cantiere  

( vedi paragrafo viabilità e area di cantiere ) 

si no 

 
In considerazione della rilevanza del peso e dell’ingombro degli elementi prefabbricati e dei mezzi 
di sollevamento, l’art. 19, circolare n. 13/1982, parte III, prevede che l’impresa incaricata delle 
operazioni di montaggio, eventualmente assistita dal tecnico incaricato per i rilievi geologici, effettui 
un sopralluogo delle aree di cantiere . 
È opportuno che al termine del sopralluogo sia formalizzata la  compatibilità dei luoghi e del  
terreno con le operazioni di trasporto ,scarico, stoccaggio e movimentazione e/o l' eventuale 
necessità di realizzare ulteriori opere di movimento terra e ne sia data comunicazione al 
coordinatore per la sicurezza.  
Il responsabile dell' Impresa incaricata verificherà che tutto il percorso fino al cantiere sia 
transitabile con sicurezza per le autogrù e per gli autotreni , in relazione al carico da essi 
trasportato. Il responsabile verificherà, inoltre, l' idoneità degli accessi al cantiere e che non vi 
siano curve troppo strette e che lo stato del fondo sia in ogni punto capace di sopportare, senza 
cedimenti apprezzabili, il transito di tali mezzi anche in caso di pioggia. 
Tutta la zona di lavoro, cioè quella in cui si prevede dovranno lavorare le autogrù e gli autotreni, 
dovrà essere agibile e transitabile. Il fondo del cantiere dovrà essere capace di sopportare i carichi 
degli automezzi così da consentire gli spostamenti senza pericolo di subire danni o per la 
ristrettezza dei tracciati o per impedimenti di varia natura o, infine, per sconnessioni del fondo 
stradale. 
Prima di accedere al cantiere con i mezzi meccanici, si dovrà accertare che nel sottosuolo non vi 
siano tombinature, fosse biologiche, cisterne o altre cavità, le cui coperture potrebbero cedere 
sotto il peso delle autogrù provocandone il ribaltamento e di conseguenza un gravissimo pericolo. 
Qualora ve ne fossero, delimitare il tracciato con paline, funicelle, bandierine e cartelli di divieto di 
transito e dare istruzioni al gruista ed ai conduttori di autotreni perché evitino di transitarvi 
 
L' impresa esecutrice opere di scavo e movimento terra su indicazione della direzione lavori 
provvederà, se necessario, alla sistemazione delle zone non idonee  individuate nel sopralluogo. 
A lavoro avvenuto è onere dell' impresa esecutrice della struttura prefabbricata completare la 
verifica e dare il proprio ok . 
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Durante il sopralluogo saranno definitivamente individuate le zone di stoccaggio materiale e 
stazionamento dei mezzi di sollevamento. Nell' elaborato allegato è evidenziata in maniera 
indicativa il layout di cantiere. 
 
Durante le operazioni di montaggio, nell' area di operatività e nella zona di azione dei mezzi di 
sollevamento non si svolgeranno altre lavorazioni .  
 
Piano di montaggio e POS e PIMUS. 
 
Il Piano operativo di sicurezza dell' Impresa fornitrice dei prefabbricati, così come quelli di tutte le 
ditte partecipanti all' esecuzione dell' opera,  dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dall' 
allegato XV del Dlgs n. 81/08 e s. m. ed i. al punto n. 3 . 
Nel caso specifico l' Impresa di prefabbricati redigerà il Piano di montaggio ai sensi della circolare 
n. 13 del 20,01,82 del Ministero del Lavoro e previdenza sociale: tale piano sarà parte integrante 
del POS dell' azienda. 
L' eventuale utilizzo di ponteggi deve essere indicato nel POS e  presuppone la redazione del 
PIMUS ed il montaggio del ponteggio da parte di personale formato ai sensi di legge.  
Di seguito si riportano i criteri principali ai quali si atterrà l' Impresa per la redazione del Piano di 
montaggio: 
 
Verifica della compatibilità dei luoghi e del terreno: 
Vedi paragrafo “operazioni preliminari”. 
 
Nominativo della “persona esperta” (l’art. 20, circolare n. 13/1982, parte III,) -  
Formazione  dei montatori –  
Inserire nel piano di montaggio: attestazione di formazione, informazione ed addestramento  del 
datore di lavoro corredata da copia certificazioni di formazione;. Nell' eventualità in cui la ditta 
prevede la formazione di ponteggi dovranno essere allegati al PIMUS le attestazioni di formazione 
dei montatori dei ponteggi. 
 
Idoneità fisica dei montatori ( art. 20, circolare n. 13/1982, parte III ):   
Inserire nel piano di montaggio: copia dei certificati di idoneità fisica dei montatori: 
 
Modalità di divieto di accesso agli estranei nelle aree durante il montaggio degli elementi 
prefabbricati ( artt. 26 e 28, circolare n. 13/1982, parte III ): 
Non vi è contemporaneità tra le attività di montaggio e quelle di altre imprese, pertanto, è 
sufficiente la recinzione dell’intero cantiere. Sarà comunque presente unna persona di riferimento 
dell' Impresa a livello del piano stradale incaricato di allontanare eventuali persone estranee 
all’attività di montaggio. La soluzione adottata deve essere riportata sul POS . 
 
Operazioni di montaggio in particolari condizioni meteorologiche ( art. 27, circolare n. 
13/1982, parte III ): 
L’impresa deve stabilire nel proprio piano di montaggio le condizioni meteorologiche oltre le quali 
sospendere i lavori. 
 
Idoneità dei mezzi di sollevamento ( autogrù, gru , piattaforme aeree ecc. ): 
In fase di installazione del cantiere l’ impresa avrà valutato peso dei manufatti da installare e 
portata della gru a torre . 
Allegare al POS dichiarazione del datore di lavoro di uso di macchine ed attrezzature conformi al 
D.lgs n. 81/08 e provviste di attestazione di verifiche periodiche sia per il mezzo che per brache e 
funi impiegate. Tali condizioni dovranno essere attestate dal fornitore in opera dei mezzi , anche se 
diverso dall' Impresa di prefabbricazione. Il responsabile di cantiere dell' Impresa di 
prefabbricazione dovrà verificare in cantiere l' esistenza della documentazione elencata e renderne 
conto al coordinatore per l' esecuzione 

 
N.B.: Il rapporto tra la portata del mezzo impiegato per il sollevamento  e il peso del carico da 
movimentare che dovrà essere almeno superiore del 30%(equivalente a un fattore di 1,3). 
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Indicazione delle modalità di imbracatura degli elementi prefabbricati: 
fornire agli addetti gli elaborati grafici, sui quali è riportato il peso e l’ingombro dei singoli elementi, 
la disposizione delle funi, i punti di aggancio e l’eventuale uso di attrezzature e/o dispositivi 
accessori per il sollevamento .  
 
Le procedure da adottare per le prevedibili situazioni di emergenza: 
specificare le procedure di emergenza da adottare ( ad esempio per il recupero di persone > 
presenza in cantiere di una piattaforma aerea) . 
]. 
Protezione contro la caduta di persone ( l’art. 23, circolare n. 13/1982, parte III ): 
 
Indicare predisposizione degli elementi , tipo e modalità di utilizzo dei sistemi anticaduta tempranei 
utilizzati per la protezione contro la caduta dall' alto ( altezze > 2,00 ml) . 
Con questo ci si riferisce alla predisposizione in sede di prefabbricazione di bussole sulle travi per 
il fissaggio di aste di sostegno  
Le suddette aste saranno poi inserite in cantiere a terra, quindi prima del sollevamento, e sulle 
stesse saranno tese delle funi cui assicurare i cordini delle imbracature di sicurezza  utilizzate dalle 
maestranze operanti in quota. 
In particolare si rileva che  l’uso del doppio cordino  permette ai montatori, in piena sicurezza, di 
sbarcare dal cestello della piattaforma aerea 
per salire sulla trave in quota. 
 
Si specifica che la distanza libera di caduta di riferimento massima per la scelta del sistema 
anticaduta temporaneo per il montaggio degli elementi in copertura  è la seguente : m 4,90 
 
 
Modalità di montaggio della struttura (  artt. 21 e 22, circolare n. 13/1982, parte III ): 
  
redigere elaborati grafici indicativi della sequenza e delle procedure di montaggio del prefabbricato 
 
- Il personale che opererà in cantiere dovrà essere adeguatamente formato, informato ed 
addestrato per la specifica mansione nonche' sull' uso dei DPI personali e dei DPI di uso collettivo. 
I requisiti dovranno essere attestati dal datore di lavoro. 
- Gli elementi della struttura prefabbricata dovranno essere predisposti per l' inserimento delle 
linee vita, sistemi anticaduta per la protezione degli operatori durante le fasi di montaggio o in 
alternativa sarà indicata nel POS le modalità di montaggio tramite opere provvisionali.. 
- L' inizio delle operazioni di montaggio sarà stabilito dal direttore lavori in funzione dell' avvenuto 
assestamento del terreno e della maturazione del cls gettato in opera. 

      Non dovranno essere rimosse le protezioni perimetrali poste  lungo i muri di contenimento sino alla 
completa rimozione del pericolo di caduta dall' alto ( avvenuto montaggio del solaio – assenza di 
pericolo caduta da + di cm. 50 ) . 
  
In corso d' opera 

 
Rischi concreti collegati all' attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 

 

Descrizione rischio Trasmissibile all' 
esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitantiproie 

Cadute dall' alto no no 

 

 Non dovranno essere rimosse le protezione contro la caduta dall' alto: esse potranno 
essere rimosse seguendo lo sviluppo della realizzazione del piano di calpestio del solaio di 
copertura; 

 
Rischi concreti collegati all' attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 
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Descrizione rischio Trasmissibile all' 
esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti  

Infortuni - incendio no no 

 
Visto che durante le operazioni sarà presente in cantiere esclusivamente l' Impresa esecutrice 
delle opere di montaggio, essa dovrà assicurare la presenza di addetto antincendio ( con relativo 
estintore ) e di n., 1 addetto pronto soccorso con relativa cassetta primo soccorso ) , in possesso di 
adeguata formazione. 
 
Prescrizioni  operative, misure preventive e protettive di carattere generale. 
 

 Prima di avviare le operazioni di montaggio della struttura il responsabile del montaggio 
deve essere istruito in merito  alle specifiche del progetto ed alle modalità di ancoraggio 

 Al montatore devono essere consegnate le schede tecniche di montaggio che costituiscono 
a tutti gli effetti le istruzioni operative cui bisogna attenersi scrupolosamente durante le 
attività di posa in opera 

 Se in cantiere vi sono tratti di terreno in pendenza, si dovrà tener conto del momento 
ribaltante dovuto allo spostamento del carico appeso alla gru. Quando sono previsti scivoli 
di accesso per i mezzi di cantiere, la pendenza massima di essi non deve superare il 
15%. I raccordi tra lo scivolo ed il terreno pianeggiante saranno smussati, ed avranno un 
raggio di curvatura di almeno 20 metri. 

 Qualora per mancanza di spazio, si dovessero prevedere manovre di sollevamento sopra 
zone di traffico o di pubblico passaggio, accertarsi che siano state richieste le dovute 
autorizzazioni alle autorità competenti. Operare solo nei giorni e nelle ore per cui è stata 
richiesta la autorizzazione con una copia presente in cantiere. 

 Il vestiario degli addetti al montaggio deve essere comodo ma tale da non impigliarsi e 
costituire pericolo al lavoratore. Ogni operaio avrà' in dotazione: scarpe 
antinfortunistiche,impermeabile, occhiali (da indossare quando si usano mole abrasive, 
trapani, circolari, sparachiodi, etc), maschera (in caso di utilizzo di saldatrici), guanti, 
elmetto protettivo, cinture o imbracature di sicurezza. 

 Qualora nella zona in cui si opera il vento sia a raffica o superi i 60 km/h, le operazioni di 
montaggio devono essere sospese. Le operazioni si sospenderanno anche quando la 
temperatura esterna scende al di sotto di -2 gradi, in caso di strutture innevate e in caso di 
nebbia che non permette una corretta visibilità da parte dell'operatore del mezzo di 
sollevamento e dell'operaio preposto alle segnalazioni manuali. In caso di pioggia, che 
tuttavia consente la prosecuzione delle operazioni, distribuire gli impermeabili. La pioggia 
rende tutto viscido: raccomandare per conseguenza agli operai di intensificare l'attenzione 
ed aumentare le precauzioni. 

 Per il sollevamento dei manufatti di copertura, utilizzare le catene, in quanto il loro uso 
facilita il lavoro all'addetto perché non si attorciglia e l'oscillazione viene rapidamente 
smorzata dalla gravità. 

 Evitare lo stoccaggio in cantiere degli elementi prefabbricati; è preferibile la loro diretta 
posa in opera dal mezzo. Qualora fosse necessario lo stoccaggio a piè d'opera, devono 
essere rispettate le prescrizioni riguardanti ogni singolo elemento (di seguito descritte) e le 
seguenti note: 

 le modalità di stoccaggio degli elementi prefabbricati devono essere tali da garantire la 
stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni 
meccaniche; 

 gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in maniera da resistere alla spinta 
loro trasmessa dagli elementi prefabbricati senza tenere conto dell'eventuale 
equilibratura ottenibile con particolare sistemazione dei pezzi stoccabili; 

 i piani di stoccaggio devono avere resistenza alle tensioni trasmesse dagli elementi 
stoccati al fine di evitare i ribaltamenti dovuti a cedimenti. 

 Su tutti gli elementi prefabbricati di peso superiore ai Kg. 800 siano indicati i loro pesi 
effettivi. 

 E' vietato a chiunque salire in quota restando sul pezzo che viene posato. E' vietato salire o 
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scendere dalle strutture, dagli autocarri e dalle cataste di elementi in stoccaggio 
provvisorio, restando attaccati al gancio della gru o a dispositivi appesi ad esso 

 Verificare periodicamente l'efficienza delle funi, delle catene e dei ganci . 
 Sistemare il carico mediante adeguata imbracatura con applicazione ai punti di carico  

indicati dal costruttore degli elementi o in mancanza di ciò provvedere ad una ad una 
adeguata imbracatura preferendo quelle che consentano di avere il centro di gravità del 
pezzo da sollevare più basso possibile 

 Applicare l'imbracatura agli elementi strutturali in grado di resistere agli sforzi. Non 
applicare carichi di compressione a parti resistenti a trazione e viceversa 

 Predisporre corda di guida  per orientare il carico durante in sollevamento e controllare 
attentamente la tenuta del carico prima di iniziare la salita 

 Proteggere le corde, nei punti di contatto con il carico, con materiale ammortizzante ( 
gomma, stracci etc.) 

 E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne 
uso diverso da quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi 
dell'occhio e dell'esperienza. 

 I tiranti di funi di acciaio devono essere tolti dal servizio e distrutti quando la fune presenta: 
diminuzione del diametro del 10% o più, uno o più trefoli rotti, ammaccature, piegature 
permanenti, occhi schiacciati, infiascature, fuoriuscita dell'anima della fune, trefoli allentati e 
sporgenti, manicotti usurati. 

 Per il corretto impiego dei morsetti, applicare con chiave dinamometrica il corretto valore di 
coppia di serraglio e mettere il primo morsetto il più vicino possibile alla redancia. 

 Controllare periodicamente le catene, che dovranno essere tolte dal servizio e distrutte 
quando in qualsiasi anello la sezione è visibilmente diminuita, quando la catena, o anche 
una sola maglia, risulta allungata, quando le maglie non si muovono liberamente tra di loro 
o la catena o anche una sola maglia è rugginosa. 

 Per sollevare i pezzi, usare sempre e solo funi di acciaio (mai usare funi di canapa, nylon 
cotone, etc.).Leggere sempre sull'elemento prefabbricato il suo peso e controllare che la 
fune sia di diametro adatto. Le portate delle funi, in funzione del diametro e dell'angolo di 
tiro, sono indicate dal costruttore e non vanno assolutamente superate. Per carichi 
sbilanciati, usare funi di portata pari ad almeno 2 volte il peso dell'elemento da sollevare e 
non usare mai funi troppo corte (la loro lunghezza deve essere almeno 3/4 della distanza 
tra i punti di attacco sul pezzo prefabbricato). Accertarsi, infine, che le funi riportino sul 
fermo di piombo dell'anello la loro portata massima certificata dal costruttore. 

 L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. 
In corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati 
idonei dispositivi di protezione in neoprene. 

 Verificare periodicamente l'integrità dei dispositivi elettrici, dei cavi e della loro messa a 
terra 

 Le imprese che opereranno nel cantiere, utilizzeranno l'impianto elettrico in precedenza 
predisposto secondo indicazioni descritte nel capitolo specifico (Impianto elettrico e di terra 
del Cantiere). Tutte le apparecchiature elettriche devono essere provviste di messa a terra. 
I cavi di alimentazione delle apparecchiature devono essere posizionati in modo tale da 
non interferire con il transito dei mezzi. Gli attrezzi devono possedere cavi di alimentazione, 
spine e prese in ottimo stato, senza spellature, crepe o simili e si consiglia di utilizzare 
attrezzi a basso voltaggio. Sono vietati collegamenti volanti dei fili anche se protetti da 
nastro adesivo. 

 Il preposto dell' Impresa incaricata verificherà l'uso costante dei DPI da parte di tutto il 
personale operante  
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FASE DI LAVORO: OPERE DI COMPLETAMENTO 
 
Realizazione soletta di copertura e gronde in c.a.  
 
La squadra dell’ Impresa esecutrice provvederà, dopo il montaggio della struttura prefabbricata, a realizzare 
le opere di completamento in copertura . 
Si procederà quindi alla esecuzione di casseratura della gronda ed all’ armatura della soletta superiore di 
copertura e delle gronde laterali. 
Il puntellamento può essere eseguito sul ponteggio ( lato fabbricato ) mentre le operazioni di casseratura 
saranno realizzate dal ponteggio lato a sbalzo.  
Ove richiesto dal progetto saranno installate piastre /  ferri di collegamento con le strutture esistenti. 
Si procederà con uso di ponteggi completo in ogni parte senza i quali non potrà essere dato inizio alla 
presente fase lavorativa. 
Durante l’ intera operazione dovranno essere mantenuti in efficienza parapetti e protezioni contro la caduta 
dall’ alto. 
Dopo il getto si procederà all’ installazione del sistema anticaduta e successivamente all’ 
impermeabilizzazione ed alla posa delle lattonerie. 
I ponteggi saranno smontati solamente dopo il completamento di tutte le operazioni . 
Saranno infine realizzate stuccature e finiture per il completamento dell’ opera. 
 
Dopo lo smontaggio dei ponteggi si provvederà al collegamento del pozzetto a terra con la fognatura 
esistente realizzando scavo a mano di collegamento con posa tubazioni, getto e ripristino pavimentazione. 
 
Posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure misure preventive e protettive: 
POSA NELLE CASSERATURE DI TONDINI DI FERRO PER ARMATURE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE. 
Macchine utilizzate: 

2) Gru a torre 
Attrezzi ed opere provvisionali utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b)  Ponteggi 
c) trapano elettrico  
 
Rischi concreti collegati all' attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Trasmissibile 
all' esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti 

 Cadute a livello per inciampo nella 
armatura posata e nella movimentazione 

dei ferri 
Cedimentod el ponteggio 

BASSO no no 

 

 Infilzamento a parte dei ferri affioranti 
Il rischio permane sino al getto della 

struttura in elevazione 
 

BASSO no no 

 
1. Cadute a livello per inciampo nella armatura posata e nella movimentazione dei ferri a lavorazione dei ferri 
      -    i ferri e le gabbie sono disposti in modo ordinato con la gru a torre nell' ambito dell' area cantiere 
     -     il materiale di scarto è accumulato in apposita zona 

 l'armatura è legata in modo corretto 
 vengono utilizzate tavole regolamentari nelle zone di passaggio 
 Si utilizzeranno regolari ponteggi. E’ fatto divieto motnare scale, trabattelli e ponti su cavalletti sopra 

i ponteggi. 
 Per la puntellatura della gronda verificare carichi previsti dal PIMUS 

 
2, Infilzamento da parte dei ferri affioranti 
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Il rischio permane fino al getto in elevazione 
- i ferri di attacco sono ripiegati o protetti con appositi cappucci 
- i passaggi sono tenuti sgombri 
 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione e disarmo 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure misure preventive e protettive: 
REALIZZAZIONE DELLA CARPENTERIA PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE( soletta e gronde )  ECC. E 
SUCCESSIVO DISARMO. 
Macchine utilizzate: 
1) Gru a torre 
 
Attrezzi ed opere provvisionali utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Sega circolare; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
 
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
ESECUZIONE DI GETTI DI CLS PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE (PILASTRI, TRAVI, 
SCALE, ECC.) 
Vedi anche capitolo GETTI DI CALCESTRUZZO CON POMPA  
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 
Lavoratori impegnati: 
Attrezzied opere provvisionali  utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
d) Ponteggio metallico fisso; 
e) Ponteggio mobile o trabattello; 
f) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
 
Rischi concreti collegati all' attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Trasmissibile 
all' esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti  

Cedimento improvviso della casseratura BASSO no Non vi sono fasi 
concomitanti 

 

Caduta materiale dall’ alto ALTO SI Idem cs 
 

Inalazione di polveri BASSO no Idem cs 
 

Cadute  a livello per inciampo negli assi 
della casseratura 

BASSO no Idem cs 

 
1. Cedimento improvviso della casseratura per eccessiva spinta del cls 
- la casseratura è eseguita da personale esperto 
- la casseratura è adeguatamente puntellata 
- il cls viene gettato in modo uniforme e lentamente 
- nessuno opera nella zona sottostante ai lavori 
 
2.  Caduta materiale dall’ alto 
-  Al di sotto del raggio della pompa dovrà essere intercluso il passaggio degli estranei tramite recinzione. 
-  Anche gli operatori non sosteranno al di sotto del raggio di operatività della pompa. 
 
3.Inalazione di polveri di cemento 
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 In presenza di polveri gli operatori fanno uso di mascherine 
 
4. Cadute a livello 
- i passaggi sono mantenuti sgombri 

 gli assi sono accatastati in modo ordinato 
  

Si vedano inoltre le prescrizioni per I getti di calcestruzzo date nel capitolo viabilità, accessi al 
cantiere 

 
Impermeabilizzazione di coperture 
REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE ESEGUITA CON GUAINA BITUMINOSA POSATA A CALDO. 

 
 VERIFICARE LA PRESENZA DI ESTINTORE DI CANTIERE A PORTATA DI MANO DURANTE LE 
 OPERAZIONI DI IMPEREMEABILIZZAZIONE. 

 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autogru 
Attrezzi ed opere provvisionali utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Cannello a gas; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala doppia; 
f) Scala semplice; 

 
Montaggio di sistema anticaduta 
MONTAGGIO DI  SISTEMA ANTICADUTA COME DA PROGETTO. L' OPERAZIONE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI 
FORATURE SU CA , L' INIEZIONE DI RESINE EPOSSIDICHE E LA POSA DI MANUFATTI IN ACCIAIO IN COPERTURA. 
REALIZZARE L' OEPRAZINE VERIFICANDO RPEVENTIVAMENTE LA COMPLETEZZA DEI PONTEGGI NELLE ZONE DI 
INTERVENTO 
 
Macchine utilizzate: 
1) Gru a torre 
 
Attrezzi ed opere provvisioanli utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali;  
b) Trapano elettrico 
c) Ponteggio metallico fisso; 

 
Realizzazione di opere di lattoneria 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI LATTONERIA (SCOSSALINE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI). 
Qualora l' operazione venga svolta da LAVORATORE AUTONOMO O IMPRESA SUBAPPALTATRICE VEDI CAPITOLI: 
UTILIZZO COMUNE  DI ATTREZZATURE ED APPRESTAMENTI. 
Macchine utilizzate: 
1) Gru a torre 
Attrezzi ed opere provvisionali utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 
 
Opere di finitura e completamento 
REALIZZAZIONE DI FINITURE E STUCCATURE PER COMPLETAMENTO OPERA 
Attrezzi ed opere provvisionali utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 
 
Opere di collegamento fognatura 
REALIZZAZIONE DI FINITURE E STUCCATURE PER COMPLETAMENTO OPERA 
 

In questa fase di lavoro sono previste le seguenti attività: 
· scavo a mano  
· posa di condutture in materiale plastico pesante/metallo 
· posa di pozzetti 
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-  rinterri 
 
tutte le operazioni si svolgeranno dopo lo smontaggio dei ponteggi e con recinzione ancora installata.  
 
Macchine, attrezzature ed apprestamenti utilizzati. 
Autocarro; 
martello demolitore, 
betoniera a bicchiera,  
Andatoie e Passerelle; 
Trapano elettrico 
 
Rischi concreti collegati a tutte le attività ad esclusione di quelli specifici propri dell' Impresa: 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Trasmissibile all' 
esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti 

Caduta di persone NELLO SCAVO MEDIO si si 

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul bordo dello scavo. Ilnastro di segnalazione deve essere 
collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
Il nastro segnaletico può essere utilizzato esclusivamente per lavori  di breve entità limitati a poche ore  .  
Al termine della giornata lavorativa dovranno essere attuate misure di caraattere definitivo quali parapetti, 
transennature, recinizioni. 
 

Caduta di materiali NELLO SCAVO MEDIO no si 

Non accumulare terreno o altri materiali in prossimità dei cigli dello scavo. Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale (casco e calzature di sicurezza). 
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Zona di intervento 2 ( ATRIO ) 
 

La squadra dell’ Impresa esecutrice, dopo la completa installazione del cantiere ( vedi LAYOUT ) 
realizzerà il distacco degli impianti sottoterra.  
Poi si eseguirà un saggio con mini escavatore per verificare la stratigrafia dell’area ed il 
posizionamento dei serbatoi. 
Successivamente provvederà, tramite mini escavatore assistito da piccolo autocarro, ad eseguire l’ 
asportazione del terreno e successivamente dello strato di guaina impermeabile. I materiali di 
risulta saranno accatastati  nell’ ambito del cantiere e trasportati a rifiuto. 
Si procederà sempre tramite i mezzi d’ opera sopracitati alla stesa del terreno, alla modellazione e 
semina.  
Macchine utilizzate: 

1) Mini escavatore 
2) Mini pala; 
3) Piccolo autocarro ( tipo daily, ape ecc. )  

 
Attrezzi ed opere provvisionali utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
 
Rischi COMUNI A TUTTE LE FASI concreti collegati a tutte le attività ad esclusione di quelli 
specifici propri dell' Impresa: 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Trasmissibile 
all' esterno 

Trasmissibile alle fasi 
concomitanti 

Caduta di persone NELLO SCAVO MEDIO no no 

Le operazioni possono essere realizzate solamente dopo il completamento dell’ allestimento del cantiere ( 
vedi layout ). Le operazioni saranno realizzate entro recinzione di cantiere  
 
Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul bordo dello scavo. LLnastro di segnalazione deve essere 
collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
Il nastro segnaletico può essere utilizzato esclusivamente per lavori  di breve entità limitati a poche ore  . Al 
termine della giornata lavorativa dovranno essere attuate misure di caraattere definitivo quali parapetti, 
transennature, recinizioni. 

Caduta di materiali NELLO SCAVO MEDIO no si 

Non accumulare terreno o altri materiali in prossimità dei cigli dello scavo. Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale (casco e calzature di sicurezza). 
 

Cedimento terreno ALTO no si 

PRESENZA DI SERBATOI INTERRATI LATO NORD . 
VEDI CAPITOLO rischi interni all’area di cantiere  

ESALAZIONI ALTO si si 

Provvedere ad aerare la zona. 
Non fumare ne usare fiamme. Usare DPI idonei (guanti, maschere con 
filtro o autorespiratori). Indossare imbracature di sicurezza 

CADUTA MATERIALE DALL' ALTO 
DURANTE LE OPERAZIONI DI 

MOVIMENTO TERRA 
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO 

DURANTE  LE OPERAZIONI DI 
MOVIMENTO TERRA 

INVESTIMENTO DA PARTE DEI MEZZI D' 
OPERA 

MEDIO ALTO si si 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PSC  - CIMITERO SAN LEO  

I rischi si trasmettono all' esterno ed alle fasi 
concomitanti. 
P.S.: VISTO LE RIDOTTE DIMENSIONI SI 
UTILIZZZERANNO MINI ESCAVATORE E PICCOLO 
AUTOCARRO. 

 Dovranno essere osservate opportune 
distanze di rispetto tra una zona di 
lavorazione e l' altra. 

 Ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei 
punti di potenziale pericolo. 

 In caso di non completa visibilità dell’area, occorrerà predisporre un lavoratore addetto in grado di 
segnalare che la manovra o la attivazione può essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in 
grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo. 

  come evidenziato nei precedenti capitoli gli operatori degli autocarri dovranno mettere particolare 
attenzione alle manovre di ingresso / uscita dal cantiere. Le manovre complesse  di ingresso / uscita 
saranno coordinate da un preposto con pettorina rifrangente . 
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PARTE “E”) prescrizioni operative, le misure preventive e 
protettive e i dpi, in riferimento alle interferenze  
tra le lavorazioni in riferimento: 

 
 analisi interferenze tra le lavorazioni - punto 2.3.1 

 sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni - punto 2.3.2 
 
Nel presente capitolo saranno analizzate: 
 

 le interferenze tra le fasi lavorative compiute da diverse imprese o da squadre diverse di 
operatori appartenenti alla stessa Impresa; 

 le inerferenze tra operatori apprtenenti alla stessa Impresa all' interno della fase lavorativa  
 
I rischi trasmessi dalle fasi o sottofasi lavorative verso l' esterno e quelli trasmessi dagli 
operatori della particolare fase o sottofase a quelli operanti nelle altre fasi / sottofasi, all' interno 
della lavorazione, sono evidenziati nelle schede del precedente capitolo. 
 
Si precisa che alcune fasi lavorative previste nel crono programma si svolgerano in 
contemporanea ad altre ma in zone di cantiere diverse. Esse saranno evidenziate nello sviluppo 
del presente capitolo. Pur non comportando rischi trasmissibili e rischi di sovrapposizione la/e 
Impresa /e partecipante/i dovranno seguire le modalità previste per l' uso delle attrezzature, 
apprestamenti ed infrastrutture di cantiere. 
 
le interferenze tra le fasi lavorative compiute da diverse imprese o da 

squadre diverse di operatori appartenenti alla stessa Impresa; 
 

FASI DI LAVORO  

FASI ZONA 1) NUOVO COLOBARIO 
FASI ZONA 2) ATRIO 
 

Rischi da interferenza, prescrizioni operative, misure preventive e protettive 

E’ possibile la sovrapposizione  nel rispetto dell’ uso comune delle attrezzature di cantiere e previo contatti con l’ Ente 
Committente per coordinare la chiusura / apertura dei vari ingressi del Cimitero in relazione alle fasi svolte. 

 

FASI DI LAVORO :    

ZONA 1) Sovrapposizioni tra fasi in copertura e fasi a terra. 
 

Rischi da interferenza, prescrizioni opeative, misure preventive e protettive 

E' possibile la sovrapposizione solamente lavorando in diverse zone.  
E' previsto il coordinamento reciproco tra datori di lavoro delle Imprese esecutrici.  
 
 
 
Non sono possibili lavorazioni interferenti in proiezione verticale ( es. lavoro su gronda e 
opere di completamento a terra stesso alto del manufatto ).  
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Le interferenze tra operatori apprtenenti alla stessa Impresa all' interno 
della fase lavorativa  

 
 
 Soggetti coinvolti: (A) impresa, (B) impresa 

interferente 
Le attività interferenti vengono raggruppate per prescrizioni similari, così da evitare una complicata 

gestione del presente paragrafo in relazione alla continua variazione del cronoprogramma dei lavori. I 

rischi analizzati sono quelli trasmissibili e per i quali è necessario adottare procedure operative 

garanti della sicurezza. 

Cooperazione e coordinamento 

Pericoli Prescrizioni per impresa  

Inefficace coordinamento e cooperazione fra le 

diverse imprese 

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ogni impresa 

esecutrice e/o lavoratori autonomi dovrà 

conoscere: 

-i POS delle imprese operanti in cantiere il 

presente PSC, 

-le precauzioni comportamentali nella 

frequentazione del cantiere, 

- le modalità di accesso e di evacuazione del 

cantiere, 

- le lavorazioni in corso, 

- l’ubicazione e l’uso dei quadri per la 

distribuzione dell’energia elettrica, 

- le modalità di accesso alle impalcature e il loro 

uso, 

- le modalità di sollevamento carichi, loro 

percorso e nominativo dell’operatore addetto 

all’uso dei mezzi di sollevamento. 

Inoltre è indispensabile che fra i responsabili della 

gestione della sicurezza delle singole imprese vi 

sia un contraddittorio per stabilire congiuntamente 

quali procedure adottare al fine di gestire i rischi 

di interferenza. 
Trasporto dei materiali per approvvigionamento del cantiere 

Pericoli Prescrizioni per impresa   

Investimento di personale operante in cantiere Incaricare un preposto per dare istruzioni, prima 

della fase di ingresso in cantiere dei mezzi di 

approvvigionamento, sulle modalità di accesso, 

sulle aree destinate alla sosta, sulle modalità di 

scarico/carico dei materiali e sulle lavorazioni in 

corso. 
Caduta materiali dall’alto Segnalare le aree stoccaggio e di movimentazione 

dei carichi  
Installazione / disinstallazione impianto elettrico di cantiere 

Pericoli Prescrizioni per impresa   

Elettrocuzione -Assistere l’impresa addetta alla 

realizzazione/disinstallazione dell’impianto 

elettrico solo per quelle opere che non riguardano 

lavori di natura elettrica, 

-Interdire le aree lavorazione al fine di evitare 

contatti con parti elettriche da parte di personale 

non addetto ai lavori 
Montaggio/smontaggio GRU 

Pericoli Prescrizioni per impresa   
Contatto con macchine in movimento Non e’ possibile nessuna sovrapposizione. 

 
Opere in c.a. - struttura in elevazione 
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Pericoli Prescrizioni per impresa A 
Caduta dall’alto - Controllare che tutte le aperture siano 

parapettate o chiuse 
Lavori in quota con i lavori ai piani sottostanti 

Pericoli Prescrizioni per impresa A 
Mancato coordinamento Durante  la realizzazione degli elementi 

strutturali  dovrà  tassativamente  vietarsi  la  
presenza  di  altro  personale  nella  zona  
sottostante. Dovrà  altresì  essere  
adeguatamente  segnalata  e  delimitata la 
zona interessata dai lavori.  I lavoratori 
dovranno operare per piani orizzontali ma 
non per piani verticali. Per evitare la presenza 
del personale sottostante dovrà essere 
installata opportuna segnaletica. Le 
accortezze sopra definite determinano 
comunque la necessità a far indossare gli 
elmetti ai lavoratori. Il montaggio delle opere 
provvisionali (ponteggio) deve essere 
eseguito da personale esperto sotto la diretta 
sorveglianza del preposto. Durante il 
montaggio e il successivo smontaggio delle 
opere provvisionali (ponteggio) le zone 
interessate devono essere opportunamente 
segnalate e segregate dalle attività in corso. 
Non di preavvisano particolari procedure di 
raggiungimento degli ambienti di lavoro, per 
cui il personale trasportatore dei materiali 
edili, dovrà essere istruito solo sulle regole di 
stoccaggio dei materiali nelle aree di 
cantiere. 
Sarà cura del preposto. valutare se durante lo 
svolgersi delle attività lavorative interferenti 
sopra menzionate, ci sia la necessità di 
predisporre di altre opere provvisionali e/o 
sistemi di protezione collettivi e individuali, 
non valutabili in fase progettuale, vista la 
tipologia dell’intervento e di avvisare il CSE. 

 

 
 
 
verifica di compatibilità del PSC con l’andamento dei lavori - punto 2.3.3 
 
Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, aggiornerà in corso d' opera il crono 
programma da cui risulti la pianificazione temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende 
dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del committente.  
Particolareattenzione dovrà porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, 
dato che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e 
ignorano le misure di sicurezza in atto. 
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(-PARTE “F”) misure di coordinamento all’uso comune, 
finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai 
punti: 

     -     uso comune di apprestamenti - punti 2.3.4 e 2.3.5 

 uso comune di attrezzature e infrastrutture - punti 2.3.4 e 2.3.5 
 uso comune di mezzi e servizi di protezione collettiva - punti 2.3.4 

e 2.3.5 
 
Misure generali 
 

L' uso degli apprestamenti, attrezzature da ed infrastrutture parte dell' impresa affidataria, dei 
lavoratori autonomi, delle imprese subappaltatrici e delle eventuali ditte incaricate direttamente dal 
COM dovrà essere coordinato dal responsabile di cantiere dell' Impresa affidataria.  

In caso di utilizzo degli apprestamenti, attrezzature da ed infrastrutture di proprietà dell' Impresa 
affidataria da parte delle altre ditte e dei lavoratori autonomi, le ditte ed i lavoratori autonomi 
dovranno segnalare all' Impresa principale le anomalie rilevate e la cessazione o la sospensione 
dell' uso . 

Ogni ditta subappaltatrice o altra ditta nominata dal COM dovrà nominare un responsabile di 
cantiere con il quale il responsabile dell' Impresa principale concorderà l' utilizzo dell' impianto di 
cantiere , delle proprie attrezzature e dei propri apprestamenti. 

In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi all’art. 70 
del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), idonee ai fini della 
salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che saranno 
utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di 
prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e 
quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, saranno conformi ai requisiti 
generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro). Si considerano conformi a quanto sopra riportato le attrezzature di lavoro 
costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 395 del D.P.R. 27 
aprile 1955 n. 547, ovvero dell’art. 28 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.  

E’ obbligo del datore di lavoro rispettare quanto riportato all’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo 
Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Per ogni fase lavorativa sono indicate le macchine ed attrezzature utilizzate dall’ Impresa 
esecutrice. Nel POS ogni Impresa dovrà  inserire “ l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre 
e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel 
cantiere”  oltre all 'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni 
in cantiere” con riferimento alle macchine ed attrezzature utilizzate.  
 

Uso comune di apprestamenti, infrastrutture ed attrezzature  
 
Viabilità di cantiere: 
 si rammenta l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura, 
livellamento superficiale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di 
materiali nelle vie di transito, in prossimità di scavi ed in posti che possano ostacolare la normale 
circolazione e comunque al di fuori delle aree definite, di evitare 
accatastamenti non conformi alle norme, ed al buon senso, di materiali sfusi o pallettizzati, di 
evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere, limitandola allo stretto 
necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali. Eventuali 
danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PSC  - CIMITERO SAN LEO  

dell'impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di controversia sarà 
l'impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di 
cantiere. 
 
Apparecchi di sollevamento: 
(tipo camion con gru.), gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub 
appaltanti previa autorizzazione scritta  dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere 
concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle 
adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che li 
detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano. L'uso degli apparecchi 
di sollevamento è comunque sempre limitato a personale esperto formato ed informato delle 
imprese o dei lavoratori autonomi. 
 
Impianto elettrico di cantiere:  
lo stesso potrà essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa 
autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere concessa solo 
se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni 
di sicurezza e di manutenzione dei citato impianto compete all'impresa che li detiene salvo 
accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano. 
Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l'intervento 
di personale elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
 
Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: 
 le stesse potranno essere concesse alle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa 
autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere concessa solo 
sevengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni 
di sicurezza e dimanutenzione delle macchine e delle attrezzature compete all'impresa che li 
detiene salvo, accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano. L'uso delle macchine 
e delle attrezzature citate è tuttavia concesso solo al personale inpossesso di adeguata 
formazione ed addestramento. 
 
Opere provvisionali di vario tipo: (ponteggi, scale semplici e doppie. ponti metallici a cavalletti o 
a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc.), 
 le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa 
autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere concessa solo 
se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni 
di sicurezza e di manutenzione delle citate opere, compete all'impresa che li detiene (salvo 
accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano).  
E' fatto divieto alle imprese e lavoratori autonomi utilizzatori delle opere provvisionali di modificare 
e/o manomettere le stesse: Ogni anomalia ed ogni richiesta di modifica deve essere trasmessa all' 
imrepsa proprietaria che realizzerà quanto richiesto solo se vengono rispettati gli standard di 
sicurezza di legge. Ogni modifica sostanziale al ponteggio sarà oggetto di aggiornamento del 
PIMUS. 
 
Informazioni e segnalazioni: 
 
in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori dalle imprese 
esecutrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite 
secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovrà 
essere preventivamente chiarito alle maestranze addette. 
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i segnali prestabiliti per 
l'esecuzione delle manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. 
Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a 
trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio. 
 
Gestione dei mezzi di protezione collettiva 
 
Attrezzature di primo soccorso 
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Cassetta di pronto soccorso: 
 
L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, 
un cassetta di medicazione il cui contenuto è indicato dalla legge. Devono almeno essere presenti 
i seguenti medicamenti:siringhe monouso da 50 ml, garze sterili, lacci emostatici, bende, cerotti 
vari in carta, cerotti vari bendati, guanti monouso in lattice, guanti sterili, ghiaccio istantaneo, rete 
elastica contenitiva,forbice,acqua ossigenata, disinfettante. E' utile che sia anche presente il 
seguente materiale: coperta di lana o coperta termica, termometro, pinza, spugnette detergenti, 
mascherina per respirazione 
artificiale, fisiologica in flaconi da 250-500 ml, crema cortisonica, crema o spray per ustioni. 
L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori designa un soggetto, opportunamente formato, avente il 
compito di prestare il primo soccorso all'infortunato. 
 
Avvisatori acustici: 
 
Girofari ed altri segnalatori 
Al fine di ridurre al minimo il pericolo di investimento di persone da parte di mezzi meccanici, questi 
ultimi sono dotati di girofaro con avvisatore acustico, il cui funzionamento è verificato prima del loro 
utilizzo. 
 
Mezzi estinguenti 
 
Estintori portatili. 
In cantiere sono tenuti in efficienza n. 1 estintore a polvere il cui posizionamento è indicato dal lay-
out del cantiere. La presenza degli estintori è segnalata da appositi cartelli posti in posizione 
visibile. La zona circostante agli estintore viene tenuta sgombra da materiali e da attrezzature. Di 
seguito sono elencati le varie classi di agenti estinguenti utilizzabili in 
relazione al materiale incendiato. 
Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma 
ed i suoi derivati, i rifiuti e la cui combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui 
spegnimento presenta particolari difficoltà. 
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE 
con un effetto MEDIOCRE e CO2 con un effetto SCARSO. 
 
Classe B. Incendi di liquidi infiammabili per il cui spegnimento è necessario un effetto di copertura 
e soffocamento, come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc. 
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto BUONO, 
POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE. 
 
Classe C. Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc. 
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, 
POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE. 
 
Classe D. Incendi di materiali metallici 
 
Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, quadri, motori ed 
apparecchiature elettriche in genere per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente 
non conduttivi. 
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, 
POLVERE con un effetto BUONO e CO2 con un effetto BUONO. 
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(PARTE “G”) modalità organizzative della cooperazione e del 
coordinamento, informazione tra datori di lavoro e lavoratori 
 
L’attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovrà essere organizzata 
dal coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i 
lavoratori autonomi interessati all’esecuzione delle lavorazioni mediante: 
 
a) prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al 
direttore dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione 
congiunta del cantiere tutto, e di validare il presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, 
eventualmente, apportarvi le occorrenti modifiche verificando altresì l’esatto 
calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore per l’esecuzione di prestabilire i propri 
interventi in cantiere; 
 
b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere 
dell’impresa appaltatrice e responsabile di cantiere dell’impresa subappaltatrice, e saranno 
previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere 
provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia 
previste dal presente piano; 
L' Impresa custodirà in cantiere apposito registro predisposto prima dell' inizio dei lavori dal  
Coordinatore in fase esecutiva (CSE) . Sul registro saranno annotati tutti I verbali delle riunioni e 
dei sopralluoghi effettuati. 
Ogni verbale avrà anche la funzione di adeguamento del PSC ove le prescrizioni vadano ad 
integrare, modificare od aggiornare quelle del PSC. 
  
c)la consegna dell’area assegnata; 
 

d)  autorizzazioni di accesso agli impianti; 
 
e) l’individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell’area assegnata; 
 
f) le riunioni per l’approfondimento delle misure da adottare; 
 
g) le disposizioni per l’eventuale adeguamento del Piano al fine dell’adozione di misure specifiche 
per superare le interferenze; 
 
h) i controlli in corso d’opera. 
 
In ogni caso il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà assicurare, tramite le opportune azioni 
di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative 
procedure di lavoro che riterrà di attuare. 
 
Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo 
piano nel paragrafo "Documentazione da tenere in cantiere" per le proprie competenze. 
 
Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento.  
 
Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate 
dal responsabile del cantiere. Ogni qualvolta vengano apportate modifiche a questo piano, 
verranno informati i responsabili di cantiere delle Imprese interessate e da questi I rappresentanti 
per la sicurezza ed i lavoratori interessati. 
 
Tutte le imprese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi 
recipienti e depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche. 
 
Per quanto attiene l'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, 
ecc.) infrastrutture (quali servizi igienici, opere di viabilità, ecc.) mezzi logistici (quali opere 
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provvisionali, macchine, ecc.) e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi 
dovranno attenersi alle indicazioni del coordinatore dei lavori. 
 
Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse 
necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, 
intese a meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. 
 
Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori 
autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 
95 lettera g) del D.Lgs 81/2008. 
La viabilità di cantiere verrà mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o 
impedito il transito con depositi o simili. 
 
La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa principale. 
 
L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potrà essere concesso a cura dell'impresa principale alle 
altre imprese ed agli altri lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il 
mantenimento in sicurezza dell'impianto. 
 
Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, aggiornerà in corso d' opera il crono 
programma da cui risulti la pianificazione temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende 
dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del committente. Particolare 
attenzione dovrà porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, dato che 
spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le 
misure di sicurezza in atto. 
I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere 
le opere provvisionali dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare 
basamenti temporanei, non rimuovere le scale 
di accesso ai ponteggi ecc.). 
 
I lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso è necessaria la 
presenza del macchinista specializzato. 
 
Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verrà dato 
preavviso a tutte le maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno 
debitamente protette. 
 
In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il 
personale addetto si accerterà che tali operazioni non comportino rischi di incendio a danno delle 
strutture adiacenti. 
 
Gestione dell'emergenza. 
 
In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la 
modalità di intervento. A tal scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di 
primo intervento. Dette persone verranno opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni 
normali, svolgeranno anche il compito di sorveglianza delle vie diesodo, dei mezzi di spegnimento 
e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui trasgressione può impedire un facile esicuro 
intervento. 
 
Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza 
 
Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere è indispensabile che i datori di lavoro delle imprese 
appaltatrici e subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati  quanto 
previsto dal D.Lgs 81/2008 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di 
informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi 
lavorativi. L’avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovrà essere dimostrato dai vari datori di 
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lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in fase di esecuzione di 
dichiarazione liberatoria. 
 
Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere 
 
Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel 
cantiere, dovrà essere stataaccertata l'idoneità fisica mediante visita medica ed accertamenti 
diagnostici eseguiti a cura di un medico competente. 
 
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere 
 
A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, 
scarpe di sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in 
cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e 
quant'altro in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro. 
 
Percorsi dei mezzi di soccorso. 
 
Nel caso di infortuni gravi dove sia necessario far intervenire l'ambulanza i percorsi ed i tempi 
ottimali di intervento sono così stimati e descritti: 
 I mezzi accederanno dall' ingresso principale del cantiere informati e coordinati ( al fine dell' 
ingresso in cantiere e delle prime indicazioni )  dal preposto. 
I Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di 
attuare le misure di Pronto Soccorso, delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno 
conoscere  prima dell'inizio dei lavori, la strada necessaria per raggiungere il più vicino Pronto 
Soccorso, allo scopo di seguirlo correttamente in eventuali situazioni di emergenza che si 
potrebbero venire a creare. 
 
Impianti elettrici. 
 
Prima di attivare la corrente elettrica dovrà essere dato preavviso alle maestranze.  
 
Opere provvisionali. 
 
Non potranno essere rimosse le opere provvisionali  tipo parapetti  prima del rinterro degli scavi 
 
Scavi eseguiti con mezzi meccanici e/o a mano. 
 
Nessun operaio dovrà operare nel raggio di azione dei mezzi meccanici quando questi ultimi sono 
in funzione. 
 
Coordinamento generale 
 
Modalità di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 
Il Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte 
le imprese da lui direttamente individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti 
è possibile trasmetterne solo uno stralcio, contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore. 
 
Modalità di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi 
contenuti. 
 
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo 
di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione. 
Il CSE verifica l' idoneità del POS ai sensi dell'a rt. 92 c. b) del D.lgs. n. 81/08 ed autoriza l' 
ingresso in cantier e dell' Impresa.  
 
Il Coordinatore non è responsabile di eventuali ingressi non autorizzati in cantiere da parte 
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di IMPRESE e lavoratori autonomi sprovvisti della documentazione di cui al presente punto 
od in possesso di documentazione non valdata . 
 
Modalità di comunicazione di eventuale sub-appalto. 
 
Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovrà richiedere preventivamente al committente 
l'autorizzazione a lavori in subappalto. Il Committente stabilirà le modalità di coumnicazione del 
subappalto nell' ambito della gara di appalto. 
 
Modalità di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere. 
 
Si fa obbligo all’Impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento alle imprese esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio 
dei lavori, anche allo scopo di potere correttamenteredigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti 
piani operativi. 
Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi, dovrà essere tempestivamente comunicata al 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere 
a disposizione dei lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una 
copia del Piano Operativo. 
 
Modalità di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese. 
 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a 
disposizione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di 
Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza. 
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni 
chiarimento in merito ai citati documenti. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle 
proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati documenti, questi dovranno essere 
tempestivamente trasmessi al coordinatore per l'esecuzione che dovrà provvedere nel 
merito. 
Di tale atto verrà richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per 
l'esecuzione. 
 
Modalità di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per l’esecuzione. 
 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, di comunicare al coordinatore per l'esecuzione la data di inizio delle proprie 
lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via 
fax), previa approvazione del proprio POS da parte dell' Impresa affidataria e del coordinatore per 
l' esecuzione , come previsto dall' art. 101 c. 3 del D.lgs. n. 81/08 . 
 
Modalità di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della 
cooperazione e del coordinamento delle attività nonché della reciproca informazione. 
 
Per quanto attiene l’utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, 
ecc.), infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilità, ecc.), mezzi logistici (quali 
opere provvisionali macchine, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori 
autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, di attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente 
documento. 
Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse 
necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, 
intese a meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. 
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Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori 
autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 
95 lettera g) del D.Lgs.81/2008. 
Nello specifico, tra le imprese dovrà sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi 
di prevenzione e protezione dai rischi cui sonoesposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione 
tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere coordinati anche tramite informazioni 
reciproche necessari ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese 
coinvoltenell'esecuzione delle opere. 
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(PARTE “H”) organizzazione prevista per il pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori . 
procedure da seguire in caso di avverse condizioni 
atmosferiche 
 
Procedure da seguire in caso di emergenza. 
 
L’ Impresa affidataria dovrà nominare nel proprio POS  gli addetti alla gestione delle 
emergenze che saranno adeguatamente formati.  
Le Imprese subappaltatrici dovranno: 

 fare riferimento alla prescrizioni del presente PSC  ed a quelle integrative e complementari 
del POS dell’ Impresa affidataria; 

 coordinare la loro azione con il personale dell’ Impresa affidataria. 
I lavoratori autonomi  dovranno: 

 fare riferimento alla prescrizioni del presente PSC ed a quelle integrative e complementari 
del POS  dell’ Impresa affidataria; 

 coordinare la loro azione con il personale dell’ Impresa affidataria. 
 
Si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, 
consistenti essenzialmente nelle designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di 
emergenza e in controlli preventivi.  
Il personale operante nel cantiere dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno 
assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.  Nell locale spogliatoio di 
cantiere è affissa la tabella con l' indicazione degli addetti alle emergenze ( vedi parte B). 
 
L' area di cantiere è limitata :e gli operatori sono in grado rapidamente di individuare le vie di 
fuga ed i percorsi interni. 
Si prescrive di  lasciare sempre libere le vie di fuga ed i percorsi pedonali onde poter 
raggiungere agevolmente i punti di raccolta predisposti all' esterno del cantiere. 
 
L'impresa principale e le altre imprese individuano, tra le persone alle sue dipendenze, colui o 
coloro che sono addetti all'emergenza. 
Il lay-out di cantiere individua le vie di evacuazione che sono tenute sgombre da ostacoli e 
conducono a luogo sicuro anch'esso individuato dal lay-out. 
Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare 
telefonicamente i mezzi di soccorso. I lavoratori sono formati e informati sulle modalità di 
evacuazione fin dal loro primo ingresso in cantiere . 
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IN SINTESI . PER LE IMPRESE: 
I DATI DI SEGUITO ELENCATI DOVRANNO ESSERE INSERITI DALL’APPALTATORE PER 
TUTTE LE IMPRESE CHE PARTECIPERANNO ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO. 
NEL CASO DI PIU’ IMPRESE APPALTATRICI, OGNI IMPRESA SARA’ RESPONSABILE DI 
INSERIRE I PROPRI DATI NEL PRESENTE PARAGRAFO. 
 
 
 

tabelle da appendere all’ interno del  cantiere 
 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

Pronto soccorso Ospedale  118 

CENTRO ANTIVELENI FIRENZE – 
ospedale Careggi 

055-4277238    055-4277819 

Farmacia PESCAIOLA  0575/20339 

Polizia Municipale AREZZO 0575 / 906667 

Carabinieri   112 

Vigili del Fuoco VV.FF. 115 
D.L. – ARCH. VANNI E GEOM. 
MEZZABOTTA 

3664437641 - 3664437643 

Coordinatore sicurezza -  
GEOM. MEZZABOTTA 

 3664437643 

Acquedotto (segnalazione guasti)  800191919 

COMUNE di AREZZO 05753770 

Elettricità ENEL (segnalazione guasti)  803500 

Gas (segnalazione guasti)  05759341 

Asl - AREZZO 05752551 
 

RECAPITI RESPONSABILI CANTIERE 
IMPRESE  

Numero di cellulare 

  
  
  
  
  
 
Per le procedure di gestione delle emergenze fare riferimento al PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO capitolo 
“organizzazione prevista per il pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori . procedure da seguire in caso 
di avverse condizioni atmosferiche” nonché alle tavole grafiche  ( per quanto riguarda la disposizione del cantiere e la 
collocazione dei punti di raccolta ). 
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Recapito dei soggetti interessati 
 
Ogni soggetto interessato dall'applicazione del piano (Committente, Coordinatore, datori di lavoro, 
etc.) ha un proprio recapito (indirizzo, telefono, fax) che è riportato nel piano o che viene riportato 
a seguito di Comunicazioni o aggiornamenti. 
Peraltro, ai fini della gestione del Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, il recapito postale 
e telefax delle predette imprese operanti in subappalto è obbligatoriamente stabilito presso l' 
Impresa affidataria. È posto in capo all' Impresa affidataria l'obbligo della tempestiva trasmissione 
in copia ai propri subappaltatori delle comunicazioni pervenute che li interessino. Qualsiasi 
soggetto può modificare il proprio recapito comunicando formalmente la variazione agli altri 
soggetti interessati. 
 
Compiti e procedure generali  
 
1) Il preposto  è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed 
immediato.  
2) il preposto  una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i 
soccorsi (i numeri si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel presente piano;  
3) gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le 
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro (ingresso cantiere);  

 il preposto , giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica 
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo 
alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 
 
 
Procedure di Primo Soccorso :  
 
Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune 
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività :  
1) garantire l'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F.F., negli uffici (scheda 
"numeri utili");  
2) predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 
dell'incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) ;  
3) cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara 
di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo 
soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;  
4) in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con 
auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle 
condizioni dei feriti;  
5) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di 
facile accesso;  
6) prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni 
dei feriti;  
7) controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo 
soccorso.  
 
Come si può assistere l’ 'infortunato:  
 
• Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre il proprio; 
• evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica 
elettrica, esalazioni gassose ecc.) prima d'intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e 
protezione necessarie;  
• spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente o 
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi ;  
• accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, 
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);  
• accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente 
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fisico o chimico (scheggia, intossicazione ecc.) ;  
• porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;  
• rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di 
reciproca fiducia;  
• conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione 
d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.  
 
Norme da seguire in caso di accadimento delle più diffuse  tipologie di infortuni  
 
Caduta dall'alto. 
 
In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soccorso. Nel 
frattempo l'infortunato non viene spostato né tanto meno viene sollevato in posizione eretta. Al più 
viene sdraiato in posizione antishock. 
 
Tagli agli arti. 
In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella 
cassetta di pronto soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento 
del medico o, nei casi più gravi, del pronto soccorso. 
 
Elettrocuzione. 
 
In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la 
tensione ed essa non sia immediatamente disattivabile, è necessario allontanare l'infortunato con 
un supporto di materiale isolante (tavola di legno, manico di legno ecc.). Se il suolo è bagnato, il 
soccorritore deve isolarsi da terra utilizzando ad esempio una tavola di legno. 
Viene verificato che l'infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene 
eseguito il massaggio cardiaco da persona informata di tale tecnica. 
Viene richiesto l'immediato intervento del pronto soccorso. 
 
Bruciature o scottature. 
 
In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere 
gli indumenti bruciati, purchè essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, 
se disponibili, con appositi oli antiscottature,evitando di bucare le bolle. Sdraiare l'infortunato in 
posizione antishock e coprirlo. 
 
Inalazione sostanze chimiche. 
 
In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un'ambulanza e 
l'infortunato è condotto nel più vicino pronto soccorso. Vengono anche reperite le schede 
tossicologiche del prodotto. Nella fasi di primo soccorso vengono seguite le indicazioni ivi riportate. 
In caso di ingestione viene evitato di provocare il rigurgito se ciò provoca danni all'apparato 
respiratorio (bronchite chimica). 
 
Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura). 
 
Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare compresse fredde. Viene richiesto 
l'intervento medico. 
 
Colpi di calore. 
 
L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con 
ginocchio piegato per assicurarne la stabilità) coperto in luogo asciutto e aerato. Viene richiesto 
l'intervento del pronto soccorso esterno. 
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Procedure di emergenza in caso di incendio 
 
In presenza di un incendio viene avviata la procedura di emergenza che prevede l'attivazione della 
squadra interna e la richiesta di intervento dei vigili del fuoco. 
La squadra interna verifica la presenza di persone nella zona invasa dal fuoco e/o dal fumo. In 
caso di riscontro positivo gli addetti, durante l'intervento, fanno uso di apposite tute e respiratori 
antifumo. 
 
In cantiere sarà presente un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg segnalato 
idoneamente.  
Un' ulteriore estintore dovrà essere tenuto in cantiere in prossimità del luogo di lavoro che comporti 
l' utilizzo di fiamme libere.  
 
Le lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere (saldature, ecc.) avverranno solo previa 
autorizzazione del preposto dell’impresa incaricata dell’operazione e solo dopo aver preso le 
necessarie precauzioni (allontanamento materiali combustibiliverifica presenza estintore nelle 
vicinanze, ecc.).. 
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(PARTE “I”) cronoprogramma dei lavori  
 
cronoprogramma dei lavori 
 

 Il cronoprogramma dei lavori è preso a riferimento dalle imprese esecutrici per 
l’organizzazione delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri 
subappaltatori e fornitori.  

 Tale analisi serve per individuare i rischi indotti dall’attività contemporanea di diverse 
imprese, l’eventuale necessità di sequenzialità in talune fasi lavorative. 

  
 Integrazioni e modifiche al programma dei lavori. 

 
 Ogni necessità di sostanziale modifica al programma dei lavori sarà comunicata al CSE per 

la sicurezza in fase di Esecuzione prima dell’inizio delle attività previste. 

 Il CSE per l’Esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio 
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, chiederà alla Direzione dei Lavori di 
modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data preliminarmente notizia agli 
appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.  

 Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza, 
introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal 
presente documento, sarà compito del CSE in fase di Esecuzione procedere alla modifica 
e/o integrazione del piano di sicurezza e coordinamento. 

Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE in fase di Esecuzione costituiscono parte 
integrante del piano di sicurezza e coordinamento. 

 
 

VEDI ALLEGATO 
 

 
 PARTE “L” ) stima dei costi della sicurezza 
stima dei costi per la sicurezza - punto 4.1.1 ecc. 
  
  

 
VEDI ALLEGATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PSC  - CIMITERO SAN LEO  

 
ALLEGATI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 
I presenti allegati ed appendici costituiscono parte integrante del Piano di sicurezza 
e coordinamento 
 
- ALLEGATO 1: layout elaborati grafici  
 
– COSTI DELLA SICUREZZA 
 
-  cronoprogramma dei lavori 
 
Costituisce parte integrante del PSC anche l’ elaborato della copertura. 
 
    -------------------°°°--------------------------- 
 
 
Città di Castello lì 19/07/2017 
 
 
Il coordinatore per la sicurezza in fase progettuale 
 
Geom. Riccardo Mezzabotta 
della Comprogetti Studio s.a. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 38 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare

S1.04.0012 per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con

02/02/2017 tondini diametro 4 e 5 mm con cor ... ni pannello di lunghezza 3,50 m

e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale

è impiegato.

RECINZIONE CANTIERE  LATO COLOMBARIO 46,00

RECINZIONE LATO INGRESSO *(par.ug.=7+7+4+4) 22,00 22,00

SOMMANO cad 68,00 10,90 741,20

2 / 39 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli

S1.04.0040 di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da

18/08/2017 adeguata cornice e rinforzi, fornito e ... drato di cancello posto in

opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del

luogo di lavoro.

ingresso cantiere 5,00 2,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 33,50 335,00

3 / 40 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione

S1.04.0011.0 perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità

03 HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per l'intera durata dei

02/02/2017 lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non

inferiore a m 1,80

RECINZIONE PROVVISORIA MATERIALI *(lung.=6+6+6+6) 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 15,60 374,40

4 / 41 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi

S1.01.0010.0 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in

01 opera. Sono compresi: il mo ... viluppo del ponteggio. Fornitura

31/01/2017 all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese

o frazione.

COLOMBARIO *(lung.=18,5+1,25) 2,00 19,75 6,200 244,90

allargamento ultimo elemento 2,00 18,50 2,000 74,00

COLOMBARIO *(H/peso=6+1,2) 2,00 5,40 7,200 77,76

SOMMANO mq 396,66 10,40 4´125,26

5 / 42 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi

S1.01.0010.0 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in

02 opera. Sono compresi: il mo ... uppo del ponteggio. Fornitura

31/01/2017 all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in

più o frazione.

MESE SUCCESSIVO

COLOMBARIO *(par.ug.=1*2)*(lung.=18,5+1,25) 2,00 19,75 6,200 244,90

2,00 18,50 2,000 74,00

COLOMBARIO *(par.ug.=1*2)*(H/peso=6+1,2) 2,00 5,40 7,200 77,76

SOMMANO mq 396,66 1,40 555,32

6 / 43 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra

S3.01.0010.0 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente

01 interrata, connessa con almeno due disper ... l fine di garantire la

02/02/2017 sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base,

per la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

7 / 44 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra

COMMITTENTE: AREZZO MULTISERVIZI srl - R.U.P. Geom. Massimo Bladoni

A   R I P O R T A R E 6´401,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´401,18

S3.01.0010.0 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente

02 interrata, connessa con almeno due disper ... rata dei lavori, al fine di

02/02/2017 garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni dispersore in più, per la

durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 16,50 33,00

8 / 45 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di

S1.03.0010.0 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

01 cantiere. Caratteristiche: Struttura  ...  sicurezza, la salute e l'igiene dei

31/01/2017 lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o

frazione.

CANTIERE 1,00

SOMMANO mese 1,00 252,00 252,00

9 / 46 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico

S1.04.0060 per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree

18/08/2017 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di color ... oraneo del nastro

segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori.

per delimitazioni provvisorie 100,00

SOMMANO m 100,00 0,37 37,00

10 / 47 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di

S1.03.0010.0 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

02 cantiere. Caratteristiche: Struttura  ... curezza, la salute e l'igiene dei

31/01/2017 lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in

più o frazione.

PER MESI SUCCESSIVI

CANTIERE 1,00

SOMMANO mese 1,00 192,00 192,00

11 / 48 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di strada di accesso al

S1.05.0002.0 cantiere e preparazione dell'area del medesimo atta a consentire il

10 transito dei mezzi da cantiere, forn ... ta a metro cubo di massicciata

31/01/2017 posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori.

STRADA ACCESSO CANTIERE SU RETRO CIMITERO *

(lung.=51+6+30) 87,00 5,100 0,150 66,56

ZONA CANTIERE *(larg.=5+10) 10,50 15,000 0,150 23,63

SOMMANO mc 90,19 34,30 3´093,52

12 / 49 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere

S4.01.0020.0 edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e

02 all'esterno del cantiere, indicante ... ro, al fine di garantire la sicurezza

02/02/2017 dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm

100,00 x 140,00

CARTELLI USCITA AUTOMEZZI 2,00

SOMMANO giorno 2,00 0,16 0,32

13 / 50 Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica da

S4.01.0100.0 applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e

03 personalizzate di segnali di pericolo,  ... er la durata della fase di

02/02/2017 lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Etichetta L x H =

cm 25,00 x 17,50.

SEGNALETICA INTERA PERCORSI CIMITERO 5,00

SOMMANO cad 5,00 1,94 9,70

COMMITTENTE: AREZZO MULTISERVIZI srl - R.U.P. Geom. Massimo Bladoni

A   R I P O R T A R E 10´018,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´018,72

costi della sicurezza  euro 10´018,72

T O T A L E   euro 10´018,72

     Data, 21/08/2017
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COMPROGETTI STUDIO S.A. AREZZO MULTISERVIZI  

 

FASCICOLO CON LE 

CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA 

Per la prevenzione e protezione dai rischi 
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI) 

OGGETTO: ampliamento cimitero di San leo 

COMMITTENTE: AREZZO MULTISERVIZI 

CANTIERE: VIA COCCHI - AREZZO 

  
CITTA’ DI CASTELLO 19/07/2017 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
(GEOMETRA MEZZABOTTA GEOM. RICCARDO  ) 

 

 
_____________________________________ 
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COMPROGETTI STUDIO 

S.A. 

GEOMETRA MEZZABOTTA GEOM. RICCARDO   
VIA CACCIATORI DEL TEVERE N. 4 
06012 CITTA' DI CASTELLO (PG) 
  

 by Guido Cianciulli - Copyright CerTus ACCA software S.p.A. 

CAPITOLO I 

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati. 
 
 

Scheda I 
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
3) Descrizione del contesto in cui è collocata l' area di cantiere. 

 
L’area interessata al progetto fa parte del Cimitero della frazione San Leo. 
La struttura si trova lungo via I. Cocchi alla quale si accede : 
da NORD dall' abitato di San Leo  
da SUD dalla zona commerciale Pratacci – raccordo autostradale Arezzo – Battifolle. 
Ambedue le direttrici consentono il traffico di mezzi pesanti. 
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L' area 1) interessata dai lavori in oggetto è evidenziata nella foto sottostante ove è  anche 
indicata la platea di fondazione in cemento armato che è l’unica  parte strutturale costruita 
dall’impresa edile costruttrice incaricata su un precedente progetto risalente all’anno 2009 . La 
zona si trova internamente al cimitero sul lato OVEST. 

 
La zona è interna al cimitero aperto al pubblico ed è costituita attualmente da una platea di 
fondazione in cemento armato delimitata da recinzione in rete plastificata. 
Perimetralmente alla platea vi sono i vialetti del cimitero su tre lato e le cappelle cimiteriali di 
proprietà privata sul lato NORD. 

 
Altra area 2) di lavoro è costituita dalla piazza / atrio all' ingresso del cimitero lungo via Cocchi alla 
quale si accede attraverso l' ingresso principale dello stesso . 
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L' area è perimetrata dai vialetti pedonali sui 4 lati ed è costituita da zona adibita a prato.  

 

3) descrizione sintetica dell' opera con riferimento alle scelte progettuali ed organizzative 

 
LAVORI PREVISTI. 
 

1) Nuovo colombario: 
 
L’area interessata al progetto è evidenziata nella planimetria generale ove è  anche 
indicata la localizzazione della preesistente platea di fondazione in cemento armato. 
 
Il progetto attuale è concepito utilizzando in parte elementi strutturali prefabbricati in 
cemento armato e costituenti i singoli loculi e in parte in cemento armato gettato in opera 
costituente la parte rimanente. 
a) La porzione di fabbricato realizzata con gli elementi prefabbricati prevede la  
aggregazione delle cellule di base, i singoli colombari, assemblati in una griglia che 
contempla cinque loculi disposti secondo l’asse in verticale e diciotto disposti secondo 
l’asse orizzontale per un totale di 100 loculi. 
Il progetto nella sua completezza prevede  la costruzione di una  scacchiera  di loculi  
identica a quella sopradescritta  ma “a specchio”, cioè  simmetrica  a quella 
sviluppantesi lungo l’asse longitudinale ; il totale dei loculi sarà quindi di 200 loculi con 
ossari. 
b) La parte in opera realizzata in cemento armato sarà costituita dalle due testate agli 
estremi delle griglie di loculi,   in particolare esse avranno la stessa finitura di quella già 
realizzata negli esistenti colombari di recente costruzione . 
Il blocco loculi sarà opportunamente collegato alle due testate ed alla soletta di copertura. 
La struttura così progettata avrà la caratteristica di essere oltre che autoportante anche 
antisismica . 
La copertura sarà realizzata con soletta in cemento armato con compluvio centrale che 
attraverso un canale convoglierà le acque piovane al discendente situato a vista sulle 
testate  realizzato in alluminio con texture simil zincatura e collegato alla rete fognaria a 
terra .  
Il manto di copertura sarà realizzato con doppia guaina di bitume con l’esterna rinforzata 
con fibre di poliestere e trattata superficialmente con vernice a base di alluminio / guaina 
liquida; la testata delle gronde sarà protetta da una scossalina dello stesso materiale del 
pluviale. 
L’intera struttura è provvista di sistema anticaduta come meglio evidenziato meglio nell' 
elaborato della copertura. 



EDIFICIO COMMERICALE AD USO SEDE DITTE LEMO snc  E AUTO BERNACCHI SRL 
  

   - Pag. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Recupero atrio di ingresso: 
L’ingresso al cimitero è costituito da un ampio spazio libero da manufatti e che consente 
l’accesso ai vari settori del cimitero; l’atrio può definirsi di caratteristica storico 
monumentale per la presenza di un Crocefisso in ferro battuto su supporto lapideo inserito 
al centro in una aiuola pavimentata a ghiaia. 
Il progetto indica la necessità di connotare ancor più chiaramente l’accoglienza dello 
spazio di ingresso piantumando a prato  la grande aiuola dove è collocata la Croce in 
ferro conferendo così allo spazio un silenzioso e rispettoso  tono di monumentalità . 
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fasi LAVORATIVE PREVISTE. 
 
Sono previste le seguenti fasi lavorative per le quali si fa riferimento al programma dei lavori 
allegato GANNT. N.b.: nelle fasi sono comprese le fasi di posa e smontaggio delle opere 
provvisionali necessarie, fasi che saranno più dettagliatamente descritte nelle schede. 
 
 

 FASE:  ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 
 installazione e smobilizzo apprestamenti di cantiere : 

 
 FASE:  OPERE IN C.A. 
  opere propedeutiche ( taglio ferri, smontaggio rete, pulitura superficiale )  
  esecuzione di pareti in c.a. facciavista lato EST e OVEST; 

 
 FASE:  OPERE IN C.A.P.  

 

 posa struttura prefabbricata 
 

 FASE:   OPERE DI COMPLETAMENTO 
 

 realizzazione soletta di copertura e gronde in c.a.; 
 installazione sistema anticaduta; 
 impermeabilizzazioni; 
 opere da lattoniere; 
 opere di finitura e completamento 
 opere di collegamento fognatura 

 
 FASE:   ATRIO 

 
 asportazione strato superficiale di terreno; 
 riporto terreno e semina 

 
 
 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori DA DEFINIRE Fine lavori 60 GG 
 
Indirizzo del cantiere 
Indirizzo VIA COCCHI  
CAP 52100 Città AREZZO Provincia AR 
 
Soggetti interessati 
Committente AREZZO MULTISERVIZI SRL 

Indirizzo: VIA BUOZZI 1  Tel.  
Progettista e direttore lavori COMPROGETTI STUDIO SA 

Indirizzo: VIA CACCIATORI DEL TEVERE 5 - SANSEPOLCRO Tel.  
Coordinatore Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuione GEOM. RICCARDO   MEZZABOTTA DELLA COMPROGETTI STUDIO SA 

Indirizzo: VIA CACCIATORI DEL TEVERE N. 5 – CITTA' DI CASTELLO (PG) Tel.  
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CAPITOLO II 

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 
dell'opera e di quelle ausiliarie. 

 

01 EDIFICIO  
 

01.01 Strutture in sottosuolo 
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal 

terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne. 
 

01.01.01 Strutture di fondazione 
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di trasmettere al terreno il peso della struttura e delle 

altre forze esterne. 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di 
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare 
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , 
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la 
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni 
strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in 
particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere 
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti 
riscontrati. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Vedi elaborati grafici strutturali di progetto – Strutture in c.a. in opera. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. 

Tavole Allegate Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di 
Sansepolcro e dal genio civile di Arezzo 
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01.02 Strutture in elevazione 
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni 

di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. 
 

01.02.01 Strutture orizzontali o inclinate 
Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere orizzontalmente i carichi agenti, 

trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le strutture di elevazione orizzontali o inclinate a loro volta possono essere 

suddivise in:   a) strutture per impalcati piani;   b) strutture per coperture inclinate. 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Vedi elaborati grafici strutturali di progetto – Strutture in c.a. prefabbricato 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta; 
Dispositivi di ancoraggio per sistemi 
anticaduta 

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. 

 

Tavole Allegate Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di 
Sansepolcro e dal genio civile di Arezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDIFICIO COMMERICALE AD USO SEDE DITTE LEMO snc  E AUTO BERNACCHI SRL 
  

   - Pag. 9 
 

 

01.02.02 Strutture spaziali 
Le strutture di elevazione spaziale sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti mediante un 

sistema strutturale caratterizzato da parametri geometrici-morfologici di tipo spaziale. Le strutture di elevazione spaziale a loro volta 

possono essere suddivise in:   a) strutture tridimensionali;   b) strutture a grigliato piano o curvo;   c) strutture a superficie curva 

continua. 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Vedi elaborati grafici strutturali di progetto – Strutture in c.a. in opera. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Dispositivi di ancoraggio per 
sistemi anticaduta 

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. 

 

Tavole Allegate 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di 
Sansepolcro e dal genio civile di Arezzo custodito presso la sede 
della direzione lavori ed in cantiere  
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01.02.03 Strutture verticali 
Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad 

altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture di elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in:   

a) strutture a telaio;   b) strutture ad arco;   c) strutture a pareti portanti. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Vedi elaborati grafici strutturali di progetto – Strutture in c.a. in opera. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Dispositivi di ancoraggio per 
sistemi anticaduta 

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. 

 

Tavole Allegate Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di 
Sansepolcro e dal genio civile di Arezzo 
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01.03 Pareti di sostegno 
Si tratta di insiemi di elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno e/o eventuali movimenti franosi. 

Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono realizzate, al principio statico di 

funzionamento o alla loro geometria. 
 

01.03.01 Muri di contenimento 
Si tratta di opere di contenimento che contrastano l'azione spingente del terrapieno con la loro massa notevole. Il tipo di realizzazione 

è nella maggior parte dei casi a sezione trapezia con inclinazione ed altezza dei paramenti diversa. Essi sono realizzati in cemento 

armato. 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal genio civile di Arezzo. Muri in c.a. in opera 
piano seminterrato. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. 

 

Tavole Allegate 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal genio civile di 
Arezzo custodito presso la sede della direzione lavori ed in cantiere 
. 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino drenaggi: Rimozione di eventuali depositi (terreni, 
fogliame, ecc.) e materiali estranei lungo le zone di drenaggio. 
Ripristino dei sistemi di drenaggio situati posteriormente alle 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
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strutture di sostegno mediante l'integrazione di pietre di medie 
dimensioni addossate al  paramento interno. [con cadenza ogni 
anno] 

Seppellimento, sprofondamento. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di Sansepolcro e dal genio civile di 
Arezzo . Opere realizzate al piano seminterrato 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. 

 
Tavole Allegate  

 
 

01.04 Pareti esterne 
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso 

rispetto all'esterno. 
 

01.04.01 In c.ap. 
Una muratura realizzata attraverso un getto di calcestruzzo in un cassero recuperabile nel quale, se la parete è portante, viene inserita 

l'armatura. 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia e ripristino dei giunti: Ripristino dei giunti strutturali e tra 
pannelli di facciata mediante rimozione e rifacimento parziale o 
totale delle sigillature. [con cadenza ogni 5 anni] 

Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di Sansepolcro e dal genio civile di 
Arezzo . Pannelli prefabbricati perimetrali del  capannone 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere. 

 

Tavole Allegate 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal genio civile di 
Arezzo custodito presso la sede della direzione lavori ed in cantiere 
. 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.02 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua 
sotto pressione. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di Sansepolcro e dal genio civile di 
Arezzo . Pannelli prefabbricati perimetrali del  capannone 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

 
Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere. 

 

Tavole Allegate Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal genio civile di 
Arezzo custodito presso la sede della direzione lavori ed in cantiere 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.03 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Rimozione delle zone in fase di sfaldamento: Riprese delle zone 
sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del 
copriferro con malte a base di resine. [con cadenza ogni 40 anni] 

Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di Sansepolcro e dal genio civile di 
Arezzo . Pannelli prefabbricati perimetrali del  capannone 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere. 

 

Tavole Allegate 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal genio civile di 
Arezzo custodito presso la sede della direzione lavori ed in cantiere 
. 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.04 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Trattamento di consolidamento: Trattamento di consolidamento 
profondo e superficiale degli elementi mediante applicazione a 
spruzzo o a pennello di consolidante organico o inorganico che 
non vada ad alterare le caratteristiche cromatiche. [con cadenza 
ogni 5 anni] 

Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di Sansepolcro e dal genio civile di 
Arezzo . Pannelli prefabbricati perimetrali del  capannone 
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Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere. 

 

Tavole Allegate 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal genio civile di 
Arezzo custodito presso la sede della direzione lavori ed in cantiere 
. 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.05 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Trattamento protettivo: Ripristino dello strato protettivo mediante 
l'impiego di prodotti chimici che non vadano ad alterare le 
caratteristiche cromatiche degli elementi. [con cadenza ogni 5 
anni] 

Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di Sansepolcro e dal genio civile di 
Arezzo . Pannelli prefabbricati perimetrali del  capannone 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere. 

 
Tavole Allegate Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal genio civile di 
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Arezzo custodito presso la sede della direzione lavori ed in cantiere 
. 

 

01.05 Coperture 
Copertura prefabbricat realizzata come da progetto con tegolo prefabbricato in c.a.p., coppelle in c.a.p. e copertura in lastre di 

fibrocemento 
 

01.05.01 Canali di gronda e pluviali 
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le 

pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi 

sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere 

realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di 

canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) 

collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere 

convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e 

dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo 
del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, 
mediante inserimento di strati a secco o mediante colla. 
Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio 
manto se gravemente danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di Sansepolcro e dal genio civile di 
Arezzo . Elementi metallici di lattoneria 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi 
anticaduta 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di 
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti. 

 
Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature.  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   
 

Tavole Allegate Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal genio civile di 
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Arezzo custodito presso la sede della direzione lavori ed in cantiere 
. 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.02 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di 
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi 
di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in 
funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze 
previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di 
materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Idem c.s. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi 
anticaduta 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di 
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti. 

 
Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature.  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   
 

Tavole Allegate Idem c.s.  
 

01.10 Solai 
I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal punto di vista 

strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di:   a) sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali;   b) di collegamento 

delle pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare:   a) una coibenza acustica soddisfacente;   b) assicurare una buona coibenza 

termica;   c) avere una adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai può essere fatta in base al loro funzionamento 

statico o in base ai materiali che li costituiscono. 
 

01.10.01 Solai in elementi prefabbricati 
Solai in elementi rpefabbricati ( vedi progetto ) formati da tegolo in c.a.p. e sovrastante massetto. 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Consolidamento solaio: Consolidamento del solaio in seguito ad 
eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti 
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, 
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, 
sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di Sansepolcro ed approvato genio 
civile Arezzo custodito presso la sede della direzione lavori ed in cantiere. E' previsto solaio ad 
elementi prefabbricati tipo tegolo  in c.a.p. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe 
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; 
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 
isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza. 

 

Tavole Allegate 
Si fa riferimento al progetto esecutivo approvato dal Comune di 
Sansepolcro custodito presso la sede della direzione lavori ed in 
cantiere.  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.02 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripresa puntuale fessurazioni: Ripresa puntuale delle fessurazioni 
e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, 
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi; 
Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
Idem c.s. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe 
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di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; 
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 
isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza. 

 
Tavole Allegate Idem c.s. 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.03 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ritinteggiatura del soffitto: Ritinteggiature delle superfici del 
soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, 
stuccatura di eventuali microfessurazione e/o imperfezioni e 
preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di 
prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le 
attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei 
materiali costituenti. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, 
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi; 
Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Idem c.s. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe 
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; 
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 
isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza. 

 
Tavole Allegate Idem c.s.  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.04 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione della coibentazione: Sostituzione della coibentazione. 
[quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, 
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, 
sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Idem. c.s. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe 
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; 
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 
isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali  Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature  Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza. 

 
Tavole Allegate Idem c.s.  

 
 

01.18.02 Pozzetti di scarico 
Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi 

sempre il materiale trattenuto è grossolano ed è quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia 

scorrere soltanto l'acqua; se è necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre 

far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto. 
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo 

con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra 

del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello è formato 

da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura 

degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente l'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo 

cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico superiore senza 

sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.18.02.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei 
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza 
ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Idem c.s. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali   

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature   

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile  

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Idem c.s. 

 
 

01.18.03 Pozzetti e caditoie 
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.18.03.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei 
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza 
ogni anno] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Idem c.s. 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali   

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature   

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile  
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Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Idem c.s. 

 
 

01.18.04 Tubazioni 
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di 

accumulo se presenti. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.18.04.01 
Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che 
provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. 
[con cadenza ogni 6 mesi] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Guanti. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali   

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature   

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 
potabile  

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Idem c.s. 

 
 

02.03.04 Tappeti erbosi 
Essi vengono utilizzati per la sistemazione a prato di superfici dove è richiesto un rapido inerbimento. Possono essere del tipo a 

tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualità variano a secondo delle specie prative di provenienza: cotica naturale, miscugli di 

graminacee e leguminose, ecc.. 
 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.04.01 
Manutenzione 
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Tipo di intervento Rischi rilevati 

Fertilizzazione: Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei 
nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici ternari ed 
organo-minerali secondo le indicazioni del fornitore e comunque in 
funzione delle qualità vegetali. [con cadenza ogni settimana] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 
livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Idem cs 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera 

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali   

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature   

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Idem cs 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.04.02 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Ripristino tappeti: Preparazione del letto di impianto mediante 
vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei 
miscugli composti e/o stensione delle zolle a pronto effetto fino 
alla copertura delle superfici in uso. [quando occorre] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Idem cs 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali   

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature   

Igiene sul lavoro   



EDIFICIO COMMERICALE AD USO SEDE DITTE LEMO snc  E AUTO BERNACCHI SRL 
  

   - Pag. 24 
 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.04.03 

Manutenzione 
 

Tipo di intervento Rischi rilevati 
Taglio : Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo 
non piovoso, e rasatura del prato in eccesso eseguito 
manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba,secondo una altezza 
di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei 
restanti mesi). Estirpatura di piante estranee. Rispetto e 
adeguamento delle composizioni dei giardini. Rastrellatura e 
rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno 
smosso. [con cadenza ogni mese] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 

Idem cs 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione 
materiali   

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature   

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Idem cs 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera 
Scheda II-3 

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse. 
Codice scheda  

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione dell'opera 

Informazioni 
necessarie per 
pianificare la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Linee di ancoraggio per 
sistemi anticaduta 

I dispositivi di 
ancoraggio della 
linea di ancoraggio 
devono essere 
montati 
contestualmente alla 

L'utilizzo dei 
dispositivi di 
ancoraggio deve 
essere abbinato a 
un sistema 
anticaduta conforme 

1) Verifica dello 
stato di 
conservazione 
(ancoraggi 
strutturali). 

1) quando 
occorre 

1) Ripristino strati 
di protezione o 
sostituzione degli 
elementi 
danneggiati. 
2) Ripristino 

1) quando 
occorre 
2) 2 anni 
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realizzazione delle 
parti strutturali 
dell'opera su cui 
sono previsti. Le 
misure di sicurezza 
adottate nei piani di 
sicurezza, per la 
realizzazione delle 
strutture, sono 
idonee per la posa 
dei dispositivi di 
ancoraggio. Se la 
linea di ancoraggio 
è montata in fase 
successiva alla 
realizzazione delle 
strutture si 
dovranno adottare 
adeguate misure di 
sicurezza come 
ponteggi, trabattelli, 
reti di protezione 
contro la possibile 
caduta dall'alto dei 
lavoratori. 

alle norme tecniche 
armonizzate. 

serraggi bulloni e 
connessioni 
metalliche. 

Dispositivi di 
ancoraggio per sistemi 
anticaduta 

I dispositivi di 
ancoraggio devono 
essere montati 
contestualmente alla 
realizzazione delle 
parti strutturali 
dell'opera su cui 
sono previsti. Le 
misure di sicurezza 
adottate nei piani di 
sicurezza, per la 
realizzazione delle 
strutture, sono 
idonee per la posa 
dei dispositivi di 
ancoraggio. 

L'utilizzo dei 
dispositivi di 
ancoraggio deve 
essere abbinato a 
un sistema 
anticaduta conforme 
alle norme tecniche 
armonizzate. 

1) Verifica dello 
stato di 
conservazione 
(ancoraggi 
strutturali). 

1) 1 anni 1) Ripristino strati 
di protezione o 
sostituzione degli 
elementi 
danneggiati. 
2) Ripristino 
serraggi bulloni e 
connessioni 
metalliche. 

1) quando 
occorre 
2) 2 anni 

Saracinesche per 
l'intercettazione 
dell'acqua potabile 

Da realizzarsi 
durante la fase di 
messa in opera di 
tutto l'impianto 
idraulico. 

Autorizzazione del 
responsabile 
dell'edificio 

1) Verifica e stato 
di conservazione 
dell'impianto 

1) 1 anni 1) Sostituzione 
delle saracinesche. 

1) a guasto 
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CAPITOLO III 

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto 
esistente 

 
Scheda III-2 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
Elaborati tecnici per i lavori di:  Codice scheda DA002 

 
Elenco degli elaborati 

tecnici relativi alla 
struttura 

architettonica e 
statica dell'opera 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno predisposto 

gli elaborati tecnici 
Data del 

documento 
Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE 
ARCHITETTONICA E 
STATICA 

Comprogetti studio sa  

Via cacciatori del tevere r5 

Città di castello (pg) 

--- Sede studio di progettazione 

Sede committetne via bruno 
buozzi 1 arezzo 

LA 

DOCUMENTAZI

ONE 

PROGETTUALE 

E' 

CUSTODITA:LE 

LAVORAZIONI 

NELLA SEDE 

DELLA 

DIREZIONE 

LAVORI..  
 

 
 
 
 SANSEPOLCRO,19/07/2017 

il Tecnico 

 
 

 

 

 

______________ 
 


