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Premesse 
 
Il presente documento rappresenta il Piano di Sicurezza allegato al progetto definitivo da porre a base 
di gara. Con la stesura della progettazione esecutiva sarà necessario redigere il PSC modificato, 
integrato e definito secondo le opere e le modalità di esecuzione previste in esso. 
Il presente Piano è articolato come segue: 
 

Relazione tecnica e prescrizioni 
In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le caratteristiche del sito, i 
potenziali rischi connessi con le attività e gli insediamenti limitrofi, l’organizzazione del 
cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e l’igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione 
necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le prescrizioni 
per i soggetti coinvolti. 
 

Planimetria di cantiere 
Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con l'ubicazione dei servizi, le indicazioni 
sulla viabilità esterna al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza. 
In questo elaborato potrà anche trovare posto lo schema o l’ubicazione degli impianti di 
cantiere (elettrico, idrico, fognario).  
Potranno essere riportati anche l’ubicazione di macchine di cantiere rilevanti o attrezzature 
(gru, ponteggi, betoniere, ecc…)  

 

Cronoprogramma dei lavori 
Riporta il cronoprogramma dei lavori, eventualmente suddiviso per lotti operativi. Lo sviluppo 
cronologico dei lavori viene qui riportato sotto forma di diagramma di Gantt con esplicitati i 
collegamenti funzionali alle singole lavorazioni, nonché la stima dei tempi necessari alla loro 
esecuzione. 
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Abbreviazioni 
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni: 

Decreto D.Lgs. 81/08 

CSP Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera  

CSE Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera 

Impresa 
principale 

Impresa aggiudicataria dei lavori. 

Imprese 
esecutrici 

Subappaltatori, subaffidamenti, forniture con posa in opera, noleggi a caldo. 

Lavoratore 
autonomo 

Prestatore d’opera non soggetto a vincoli di dipendenza. 

Referente È la persona fisica che rappresenta l’impresa esecutrice (preposto) nei rapporti con il 
CSE. Egli è persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o 
di studio e dirige le attività di cantiere della propria impresa e tra l’altro: 

• verifica e controlla l’applicazione del POS e del PSC; 

• agisce in nome e per conto dell’impresa per tutte le questioni inerenti alla 
sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le 
comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all’impresa; 

• riceve e trasmette all’impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in 
nome e per conto dell’impresa stessa; 

• è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore 
dell’impresa; nel caso ciò non fosse possibile, l’impresa dovrà individuare nel 
POS altra persona capace che assumerà, temporaneamente, i compiti del 
Referente; 

• riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e 
i propri subappaltatori; 

• Ai Referenti delle imprese spetta inoltre il compito di vigilare e coordinare le 
attività di tutte le maestranze presenti in cantiere e di informare 
preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o 
subappaltatori. Inoltre, sono responsabili, per tutta la durata dei lavori, del 
mantenimento a norma e dello stato di conservazione delle opere 
provvisionali e degli approntamenti di sicurezza collettivi predisposti per il 
cantiere. 

RSPP Responsabile del servizio prevenzione e protezione  

SPP Servizio di prevenzione e protezione 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

  

00 settembre 2015 

Pag. 6 di 78 totali 

 

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

DL Direttore dei Lavori 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento 

POS Piano operativo di sicurezza 

DPC Dispositivi di protezione collettiva 

DPI Dispositivi di protezione individuale 
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Metodologia per la valutazione dei rischi 
La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata: 

• individuare eventuali lotti operativi; 

• all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni; 

• per ogni lavorazione, individuare i rischi. 
 
I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza 
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il cronoprogramma 
dei lavori in appendice 2) e ad eventuali pericoli correlati. 
Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata nella sezione C.3. 
Questa contiene: 

• la descrizione della lavorazione; 

• gli aspetti significativi del contesto ambientale; 

• l’analisi dei rischi; 

• le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 

• i contenuti specifici del POS; 

• la stima del rischio riferita alla lavorazione. 
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della 
gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all’aumentare del 
rischio ed è associato alle seguenti valutazioni: 
 

Stima Valutazioni 

� 
il rischio è basso:  
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente 
danni significativi. 

� 
il rischio è medio:  
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto 
degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 

� 
il rischio è alto:  
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione 
richiede il massimo impegno e attenzione 
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A. ANAGRAFICA DELL’OPERA 

A.1. Caratteristiche dell’opera 

Descrizione: ” RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FI UME 
MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO  DEI NUTRIENTI 
SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA  

 
Ubicazione: Comune di Venezia 
Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 732 
Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 12'439’820,70 
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 30  
Entità presunta del cantiere (in uomini/giorni): 124390 
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi: 5 
 

A.2. Individuazione dei soggetti interessati 

Committente: Consorzio di bonifica Acque Risorgive 
Responsabile dei Lavori: ing. Carlo Bendoricchio (Consorzio). 
Progettista:  dott. ing. Carlo Glauco Amoroso 
Direttore dei lavori: si rimanda al capitolo “Firme di accettazione” 
Estensore del PSC del progetto definitivo: dott. ing. Andrea Iannì 
Coordinatore per la progettazione (CSP): si rimanda al capitolo “Firme di accettazione” 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE): si rimanda al capitolo “Firme di accettazione” 
Per le Imprese ed i relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di accettazione”. 
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B. CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENT E 
ESTERNO 

B.1. Caratteristiche dell’area 
Nell’area in esame sono presenti elementi singolari di rischio di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08; in 
particolare si evidenzia la presenza di: 
 

• Viabilità principale;  
o parte delle lavorazioni sono svolte in parallelo ed in attraversamento alla viabilità 

principale; 

• fiumi e canali;  
o la maggior parte delle lavorazioni avviene dall’interno del sistema fluviale mediante 

pontone; 

• alberi; 
o nelle area vi è la presenza di alberi e specie arbustive;  

• linee aeree e presenza di sottoservizi;  
o nell’area vi è la presenza di linee aeree e sottoservizi in attraversamento ed in parallelo 

alle opere di progetto. 
Per maggiori dettagli si vedano le planimetrie di progetto. 
 

B.2. Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno 

Per la caratterizzazione geologica, morfologica e sismica del terreno interessato dagli interventi di 
progetto si rimanda a quanto scritto nell’elab. B1 e B2 relative alla gestione delle terre di scavo. 
 

B.3. Idrologia e meteorologia territoriale e locale 
  

STATO ATTUALE 

L’area interessata dagli interventi è caratterizzata dalla formazione di 
nebbie, a volte anche molto fitte e di strati ghiacciati, a causa delle basse 
temperature invernali. 
Le caratteristiche climatiche evidenziate rappresentano pericolo, durante le 
attività di cantiere, in quanto potrebbero impedire sia una buona visibilità 
che un’adeguata tenuta di strada per i mezzi d’opera e per i mezzi in 
transito. 
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RISCHI 
EVIDENZIATI 

Investimento di personale a terra, da parte dei mezzi d’opera o in transito 
nelle aree di lavoro, a causa di scarsa visibilità dovuta a nebbia 
Incidenti tra i mezzi d’opera circolanti nelle aree di cantiere a causa di 
scarsa visibilità. 
Scontro tra le imbarcazioni presenti all’interno del canale. 
Scivolamento di personale per presenza di ghiaccio sulle opere 
provvisionali e/o sui manufatti in costruzione 

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE – PROCEDURE – MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE – MISURE DI COORDINAMENTO  

1) Le imprese dovranno effettuare tutte le lavorazioni in condizioni di buona visibilità e tempo 
discreto. 
I mezzi d’opera circolanti all’interno dell’area di cantiere dovranno essere dotati di luce 
girofaro di messa in moto e di cicalino sonoro di segnalazione. 
Le imbarcazioni utilizzate per le lavorazioni devono essere dotate di illuminazione necessaria 
alla navigazione e segnalatori acustici. 
I Referenti delle imprese sono responsabili della verifica dell’attuazione di tali disposizioni 
per tutta la durata dei lavori. 

2) In corrispondenza del perimetro esterno del cantiere, l’impresa dovrà predisporre idonea 
illuminazione al fine di evidenziare ai terzi gli spazi interessati dalle attività di cantiere, anche 
in condizioni di scarsa visibilità. 

3) I Referenti delle imprese dovranno far interrompere i lavori nel caso in cui la formazione di 
ghiaccio possa costituire pericolo per le maestranze. 

 

B.4. Manufatti Interferenti 

B.4.1. Linee aeree 
Vi è la presenza di linee aeree in alta tensione in attraversamento ed in parallelo alle aree di lavoro. 
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Figura 1 Attraversamenti e parallelismi aerei 

 
In prossimità delle linee elettriche aereee dovranno essere mantenute le distanze minime di legge: 

 
Si dovranno pertanto prevedere dei portali segnalatori. 

B.4.2. Condutture interrate 
Risultano presenti linee di acquedotto, di fognatura e di gas metano. 
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Per una corretta localizzazione delle stesse l’Affidatario dovrà, contestualmente alla definizione della 
progettazione esecutiva, provvedere e alla verifica puntuale della loro presenza plano altimetrica e 
quindi a definire nel PSC le procedure, i DPP o DPI necessari per l’esecuzione delle lavorazioni in 
sicurezza. 

B.5. Rischi connessi con attività o insediamenti limitrofi 
Le lavorazioni avvengono prevalentemente dall’interno del fiume mediante pontone. Il canale è 
navigato e pertanto il cantiere mobile dovrà essere adeguatamente segnalato. 
E’ ipotizzabile realizzare dei portlali con boe segnalatrici trasversali di segnalazione del cantiere. 
Le lavorazioni effettuare a terrà dovranno essere opportunamente recintate e segnalate. 

B.6. Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno 
L’Impresa esecutrice dovrà prendere visione, presso gli uffici competenti dei Comuni interessati dalle 
lavorazioni, della classificazione acustica adottata per ciascuna area del lotto di intervento e, qualora 
necessario, chiedere deroga al Comune. 

B.7. Emissione di agenti inquinanti 
Durante le lavorazioni sono possibili emissione di agenti inquinanti a causa dello sversamento 
accidentale sul terreno o in acque di gasolio ed olio utilizzati rispettivamente per il rifornimento e 
la manutenzione dei mezzi d’opera. 

RISCHI EVIDENZIATI 
Inquinamento dei siti dovuto a sversamento accidentale di gasolio 
e/o olio sul terreno durante le operazioni di rifornimento e 
manutenzione dei mezzi d’opera 

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE – PROCEDURE – M ISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE – MISURE DI COORDINAMENTO 
1) I contenitori del gasolio, qualora presenti, dovranno essere del tipo omologato con relativo 

bacino di recupero. Nell’immediata vicinanza della cisterna dovranno essere posti, oltre 
all’estintore, gli adeguati cartelli di avvertimento, divieto e pericolo. 

2) Dovrà essere predisposta un’area di stoccaggio dei fusti per l’olio minerale, con relativo 
bacino di recupero, che dovrà essere idoneamente delimitata. Al perimetro di essa dovranno 
essere posti, oltre all’estintore, gli adeguati cartelli di avvertimento, divieto e pericolo. 

3) Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione delle attrezzature o 
dalle attività lavorative verrà effettuato in accordo a quanto previsto dalle normative vigenti e 
dalla apposita procedura interna. Nel POS delle imprese dovranno essere indicate le procedure 
di smaltimento di tali prodotti. 

4) Porre particolare attenzione durante le fasi di rifornimento e/o di manutenzione dei mezzi 
d’opera al fine di evitare lo sversamento accidentale sul terreno di gasolio e/o olio. 
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Il rifornimento e la manutenzione dovrà avvenire  all’interno delle aree di deposito definitite. 

B.8. Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere 
Esiste il pericolo di caduta di oggetti all’esterno del cantiere in particolare durante le operazioni di 
movimentazione di materiale con autogrù o con vibroinfissore (scatolari, tubazioni, infissione del 
palancolato) 
Allo scopo di eliminare tale rischio si prescrive di posare un opportuna segnaletica di avvertimento e di 
vigilare affinché non avvenga il transito all’interno dell’area di possibile caduta delle palancole 
durante la movimentazione, l’infissione e l’estrazione delle stesse a tale scopo si prevede di posare 
idonea delimitazione dell’area mediante fettuccia bicolore per segnalare l’area di pericolo. 
 

B.9. Rischi connessi con la viabilità esterna 
Per tutta la durata dei lavori, l’impresa dovrà garantire: 

• una continua pulizia della sede stradale; 

• la delimitazione delle zone di passaggio, di accumulo delle attrezzature e dei materiali anche 
all’interno del cantiere in quanto gli spazi sono ridotti. 

• la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre; 

• in corrispondenza degli attraversamenti stradali, dovrà essere concordata con l’amministrazione 
competente le migliori modalità realizzative dell’opera. 

 
Non sarà iniziato nessun lavoro che intralci la carreggiata se prima non si sarà provveduto a collocare i 
segnali di avvertimento, di prescrizione e di delimitazione previsti dalle Norme e Codice della Strada. 
 

In ogni caso sarà cura della Ditta Appaltatrice interpellare il Coordinatore per l’Esecuzione per 
valutare i singoli casi che richiedano particolare attenzione o apprestamenti diversi da quanto 
sopra specificato. 
 
 

B.10. Ordigni Bellici 
Il bombardamento del 28 marzo 1944 causò tra Mestre e Marghera quasi 200 morti. Nel 2008 duranti i 
lavori del tram di Mestre venne rinvenuta in prossimità della stazione una bomba di 200kg. Nel 
maggio del 1994 venne trovata una bomba inesplosa contenente 120 chili di tritolo all’interno di un 
cantiere edili di via Antonini, in centro a Marghera.  
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All’analisi preventiva del rischio bellico la possibilità che l’area possa essere stata oggetto di 
bombardamenti durante i due conflitti mondiali è reale. Come per tutti i bombardamenti gli obbiettivi 
principali erano le vie di comunicazione: ferrovie e strade principali. Dalle fonti bibliografiche si è 
constatato che durante il periodo 1944-1945, l’area di Mestre Marghera ha di diversi bombardamenti 
da parte delle forze alleate. 

Figura 2 Mappa utilizzata dalle forze alleate per l'identificazione delle linee ferroviarie 

Elenco bombardamenti area Veneziana. 

• Mestre, bombardamento di martedì 28 marzo 1944  
• Mestre, bombardamento di venerdì 7 aprile 1944 (B-24 del 450° BG)  
• Mestre, bombardamento di giovedì 20 aprile 1944 (B-24)  
• Mestre. Bombardamenti a Mestre e Treviso, domenica 30 aprile 1944  
• Mestre 14 maggio 1944 (465° BG, 485° BG, 783° BG)  
• Portomarghera, bombardamento di giovedì 25 maggio 1944  
• Documentazione delle distruzioni (Marghera, Padova ...), 1944  
• Porto Marghera 9 giugno 1944  
• Mestre, bombardamento di sabato 10 giugno 1944 (B-24 88° BG)  
• Porto Marghera 11 giugno 1944 (485° BG)  
• Mestre, bombardamento di martedì 13 giugno 1944 (B-17 del 316 BG, missione 81; 461° BG)  
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• Porto Marghera 6 luglio 1944 (460° BG, 464° BG, 465° BG, 485° BG, 783° BG)  
• Porto Marghera 11 luglio 1944 (464° BG)  
• Porto Marghera 13 luglio 1944 (460° BG, 465° BG, 485° BG, 783° BG)  
• Porto Marghera 14 luglio 1944 (783° BG missione incompleta 
 

 

Figura 3 Rinvenimenti del 1994 e 2008 rispetto al cantiere 

Pur non essendo evidente il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, il rischio permane e 
pertanto il sottoscritto ritiene di dover procedere ad una bonifica bellica convenzionale preventiva. 
In accordo con l’Amministrazione Appaltante, nel presente PSC non vengono previsti Oneri per la 
Sicurezza specifici in quanto la bonifica verrà gestita con separato appalto preventivo alla consegna 
delle aree all’Impresa Affidataria: l’area verrà consegnata dall’Amministrazione all’Impresa con 
certificato di collaudo di bonifica bellica avvenuta disposto dall’Amministrazione Militare (ufficio 
BCM) secondo la vigente normativa di settore. 
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C. DESCRIZIONE E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

C.1. Descrizione sommaria dei lavori 
In progetto è prevista la regolarizzazione degli argini e la creazione di aree golenali che richiederanno 
l’apporto del materiale scavato o dragato. In particolare l’argine in sinistra idrografica verrà stabilito 
alla quota +3.50 m.s.m.m. e verrà rinforzato per garantire la sicurezza idraulica nei centri abitati e nelle 
aree agricole a nord del canale Osellino.  
Si sottolinea tuttavia che la minima quota non derogabile ai fini della sicurezza idraulica è pari a 
+2.50 m.s.m.m, quota che viene assicurata in sponda destra tramite la realizzazione di un muro a 
sbalzo lungo Via Vespucci fino a Via Pertini: successivamente in destra idrografica non vi è più la 
necessità di protezione idraulica (barena del Passo a Campalto, zona delle barene verso Tessera).  
Gli argini sono completati con rampe di accesso: si sottolinea che il risezionamento e la 
regolarizzazione arginale sono stati concepiti anche per costituire una predisposizione alla 
realizzazione della pista ciclabile ad integrazione con i percorsi già esistenti o compresi in altri progetti  
La sistemazione del canale Osellino comprende i lavori sulle rive e sugli argini con interventi sia di 
tipo statico che a verde. Gli scopi perseguiti sono: 

- garantire la stabilità delle sezioni idrauliche risezionate; 
- garantire la protezione dall’erosione di sponda, resa rilevante dalla circolazione dei 

natanti, oltre che dall’idrodinamica naturale; 
- velocizzare il recupero di flora e fauna riparie, inserendo piantumazioni di canneto nelle 

zone golenali (queste ultime da realizzarsi con somme a disposizione 
dell’Amministrazione) e inserendo una biorete in fibra di cocco e la seminagione con erbe 
prative sulle scarpate arginali; 

- favorire l’instaurarsi di un microclima e l’habitat naturale che tuteli e migliori la 
biodiversità, prestando particolare attenzione alle zone di rilevanza naturalistica. 

A seconda del tipo di intervento, del dislivello tra monte e valle del sostegno di sponda e 
dell’inclinazione del fondo e dell’argine si è stabilita la realizzazione delle seguenti sezioni tipo: 

1. Tipo 1: Geotessile preintasato in ghiaino; l’intervento non ha valenza strutturale in quanto 
non si creano dislivelli tra la sponda e il fondale del canale; 

2. Tipo 2: Singola burga su materasso, per dislivelli fino a 0.50 m, sponda e fondale circa 
orizzontali; 

3. Tipo 3: Tripla burga su materasso, per dislivelli fino a 0.80 m, sponda e fondale circa 
orizzontali; 

4. Tipo 4: Palo in legno Ø 25 cm, L=4.70 m per dislivelli fino a 1.20 m, sponda inclinata fino 
a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino a 15° sull’orizzontale; 

5. Tipo 5: Palo in legno Ø 25 cm, L=5.70 m per dislivelli fino a 1.40 m, sponda inclinata fino 
a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino a 15° sull’orizzontale; 
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6. Tipo 6: Palo in legno Ø 25 cm, L=4.70 m, tirantato, L=3.5 m ad interasse di 1 m, per 
dislivelli fino a 2.10 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino 
a 15° sull’orizzontale; 

7. Tipo 6 GOL: Palo in legno Ø 25 cm, L=3.70 m, tirantato, L=3.5m ad interasse di 2 m, per 
dislivelli fino a 1.50 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino 
a 15° sull’orizzontale; 

8. Tipo 7: Palo in legno Ø 25 cm, L=5.70 m, tirantato, L=4.0 m ad interasse di 1,0 m, per 
dislivelli fino a 2,40 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino 
a 15° sull’orizzontale; 

9. Tipo 7 GOL: Palo in legno Ø 25 cm, L=4.70 m tirantato, L=4.0 m ad interasse di 2,0 m, 
per dislivelli fino a 1,80 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato 
fino a 15° sull’orizzontale; 

 

 

Figura C-1 planimetria ed estensioni degli interventi tipo sopradescritti 
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Come accennato precedentemente, si prevede inoltre di rinverdire le scarpate e la testa degli argini con 
una serie di interventi: 

− inserimento di una biorete in fibra di cocco per la protezione dall’erosione. 

− formazione di un manto erboso sui pendii lungo tutto il canale nelle aree interessate da 
movimenti terra (si esclude quindi la seminagione nei pendii erbosi già esistenti). 

In particolare, l’inerbimento degli argini è previsto laddove esiste una movimentazione del materiale 
da progetto (scavi/riporti), per un’area totale complessiva nel primo stralcio di ~34.000 m2, mentre nel 
secondo stralcio per un’area complessiva di ~52.000 m2. L’inserimento di una biorete in fibra di cocco 
sostenuta da chiodi ad ancora a funzione antierosione è prevista per un’estensione complessiva in 
primo stralcio di ~24.000 m² e nel secondo stralcio di ~59.000 m². 
Il calcolo di tali superfici è stato effettuato considerando una larghezza media di seminagione e biorete, 
pari rispettivamente a 7 e 5 m, poi distribuite sulle lunghezze complessive relative ai singoli interventi; 
nelle successive fasi progettuali esse dovranno essere adattate agli specifici interventi, sezione per 
sezione.  
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C.2. Cronoprogramma dei Lavori  
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C.3. Analisi delle lavorazioni  
 
La realizzazione degli interventi di progetto prevede le seguenti lavorazioni: 
 

1. Allestimento e smobilizzo cantiere 
2. Esecuzione dragaggi 
3. Palancolati 
4. Esecuzione tiranti 
5. Infissione palificate 
6. Dragaggi 
7. Reinterri e finiture 
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Fase Lavorativa 
1 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 

Descrizione 
Lavorazione 

1. Pulizia delle aree; 
2. delimitazione aree di intervento mediante realizzazione di 

recinzione di cantiere; 
3. posa della cartellonistica di avvertimento, divieto e pericolo e 

dell’illuminazione crepuscolare; 
4. realizzazione dell’impianto elettrico  e di illuminazione di cantiere 

con la predisposizione del quadro generale e dei quadri di 
derivazione; 

5. Posa dei moduli spogliatoio e WC chimico; 
6. a fine lavori, ripiegamento degli impianti di cantiere, rimozione 

recinzione e cartellonistica e ripristino stato dei luoghi. 

Macchine e 
attrezzature 

• Decespugliatore 

• Autocarri con gruetta 

• Autocarri con cassone ribaltabile 

• Escavatore 

• Pala meccanica 

• autogrù 

• Cesoie 

• flex 

• saldatrice elettrica 

• gruppi elettrogeni a scoppio 

• Attrezzature d’uso corrente 

• Cinture di sicurezza complete di corda di trattenuta e sistema di 
riavvolgitore automatico e di dissipatore della caduta 

Materiali e sostanze 

• Recinzione di cantiere 

• Box spogliatoio e servizi igienici 

• materiale per impianto elettrico 

Aspetti significativi 
derivanti dal 
contesto ambientale 

Lavori eseguiti all’interno dell’alveo di un fiume o nelle immediate 
vicinanze. 

Lavorazioni 
interferenti 

Le attività previste dalla presente scheda sono attività propedeutiche 
all’avvio dei lavori e, pertanto, non si rilevano dal cronoprogramma altre 
lavorazioni interferenti. 
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Analisi dei rischi 

Oltre ai rischi derivanti dalla fase lavorativa, che saranno oggetto del 
POS dell’impresa, si rilevano i seguenti rischi specifici del cantiere: 

• Incidenti tra i mezzi d’opera impegnati nell’allestimento del 
cantiere ed i mezzi e le persone estranee al cantiere. 

• Caduta in acqua e annegamento 

• Contatto con natanti 

• Contato con mezzi a terra 

Azioni di 
coordinamento e 
misure di sicurezza 

Oltre alle misure relative ai rischi tipici delle lavorazioni, che saranno 
oggetto del POS dell’impresa esecutrice, si rilevano le  seguenti misure 
per il cantiere specifico: 

• Finché non sarà installata la recinzione di cantiere, le attività 
inerenti al suo allestimento dovranno essere segnalate per mezzo 
di transenne e le manovre dei mezzi d’opera dovranno essere 
coadiuvate da personale a terra 

• Tutto il personale che dovrà operare in aree non ancora delimitate 
dalla recinzione, dovranno indossare almeno il gilet ad alta 
visibilità 

• Le aree in cui si svolgono attività di scarico e movimentazione di 
materiali dovranno essere debitamente segnalate per mezzo di 
transenne mobili o con nastro bicolore bianco e rosso sostenuto da 
montanti in legno 

• Tutte le attività di cantiere dovranno essere svolte in condizioni di 
buona visibilità. 

• Boe segnalatrici 

• A disposizione salvagente  sia in sponda che a bordo. 

Contenuti specifici 
del POS 

Nel POS dell’impresa esecutrice, oltre ai contenuti minimi previsti 
dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, dovrà riportare: 

• una planimetria delle aree operative, dove sarà evidenziato il 
posizionamento dei quadri elettrici, la viabilità di cantiere interna, 
gli accessi e la segnaletica stradale; 

L’impresa esecutrice dell’impianto elettrico e di messa a terra di ogni 
singola area di cantiere, dovrà consegnare al CSE, prima di iniziare le 
proprie attività in cantiere, apposito POS che dovrà riportare i contenuti 
minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08. 

Compiti per il CSE Il CSE dovrà verificare che, prima dell’utilizzo dell’impianto elettrico di 
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cantiere, sia presente la dichiarazione di conformità dell’impianto da 
parte di tecnico qualificato. 
Il CSE dovrà verificare che, entro 30 gg. dalla messa in esercizio 
dell’impianto di cantiere, l’impresa committente abbia inviato, 
all’ISPELS e all’ASL o all’ARPA territorialmente competente, la 
“Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico” redatta, da ditta 
abilitata, ai sensi della L. 46/90 e s.m. 

Costi della 
Sicurezza 

• Recinzione di cantiere  

• Box ad uso spogliatoio 

• WC chimico 

• Portali 

• Salvagente 

• Boe segnalatrici 

Stima del rischio 
della fase: � 
 

Fase Lavorativa 
2 Dragaggi 

Descrizione 
Lavorazione 

• Dragaggi 

• Deposito temporaneo per caratterizzazione 

• Conferimento a discarica 

Macchine e 
attrezzature 

� Escavatore attrezzato con benna ambientale 
� Escavatore 
� Pala caricatrice 
� Autocarro con cassone ribaltabile 
� Autobotte 
� Attrezzatura d’uso corrente 

Materiali e sostanze • Terreno di risulta 

Aspetti significativi 
derivanti dal 
contesto ambientale 

Lavori eseguiti all’interno dell’alveo di un fiume o nelle immediate 
vicinanze. 

Lavorazioni 
interferenti 

Le lavorazioni avvengono pressoché in contemporanea con sfasamento 
spaziale con le altre lavorazioni. 

Analisi dei rischi 

Oltre ai rischi derivanti dalle lavorazioni, che saranno oggetto del POS 
delle imprese esecutrici, si rilevano i seguenti rischi specifici del cantiere: 

• Intercettazione di reti di alimentazione non disattivate, con 
conseguente rischio di elettrocuzione e/o folgorazione 
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dell’operatore del mezzo e di maestranze a terra 
• Avvelenamento, irritazione, ecc. a contatto o inalazione del 

materiale dragato. 
• Caduta di materiale dall’alto in fase di scavo e di trasbordo dal 

pontone a terra: Pericolo di seppellimento  

• Caduta in acqua e annegamento 

Azioni di 
coordinamento e 
misure di sicurezza 

Oltre alle misure relative ai rischi tipici delle lavorazioni, che saranno 
oggetto del POS dell’impresa esecutrice, si rilevano le  seguenti misure 
per il cantiere specifico: 

• Finché non sarà installata la recinzione di cantiere, le attività 
inerenti al suo allestimento dovranno essere segnalate per mezzo 
di transenne e le manovre dei mezzi d’opera dovranno essere 
coadiuvate da personale a terra 

• Tutto il personale che dovrà operare in aree non ancora delimitate 
dalla recinzione, dovranno indossare almeno il gilet ad alta 
visibilità 

• Le aree in cui si svolgono attività di scarico e movimentazione di 
materiali dovranno essere debitamente segnalate per mezzo di 
transenne mobili o con nastro bicolore bianco e rosso sostenuto da 
montanti in legno 

• Tutte le attività di cantiere dovranno essere svolte in condizioni di 
buona visibilità; 

• Tutti i lavoratori a breve distanza dal materiale dragato, dovranno 
essere dotati di specifici DPI quali, tute monouso, guanti specifici, 
occhiali e mascherine.  

• A disposizione salvagente sia in sponda che a bordo. 

Contenuti specifici 
del POS 

l POS dell’impresa esecutrice , oltre ai contenuti minimi previsti 
dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, dovrà riportare: 
� le misure che intende adottare per il rischio rumore e vibrazione degli 

addetti alle demolizioni e alla frantumazione; 
� i nominativi degli addetti all’unità mobile di frantumazione, che 

dovranno essere di comprovata esperienza. 

Compiti per il CSE 
Il CSE dovrà verificare che le segnalazioni e le delimitazioni delle aree 
operative siano state allestite e complete. 

Costi della 
Sicurezza 

DPI specifici per operare a contatto con i terreni dragati 
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Stima del rischio 
della fase: � 
 

Fase Lavorativa 
3,4,5 Palancolati, tiranti e palificate 

Descrizione 
Lavorazione 

a) Infissione di palancole metalliche a vibrazione 
b) Realizzazione di tiranti di contrasto 
c) Infissione di palificate 

Macchine e 
attrezzature 

� Mezzo di sollevamento omologato all’uso 
� Pinza vibrante munita di valvola di blocco 
� Battipalo meccanico e/o a scoppio 
� Attrezzatura statica a funzionamento idraulico e ad avanzamento 

automatico tipo “Still worker”, “Silent pile” o similari 
� Passerelle metalliche 
� Pontone 
� Escavatore 
� Macchina perforatrice 
� Attrezzature d’uso corrente 

Materiali e sostanze 
� Palancole metalliche tipo “Larssen” 
� Tiranti  
� Palificate in legno 

Aspetti significativi 
derivanti dal 
contesto ambientale 

Lavori eseguiti all’interno dell’alveo di un fiume o nelle immediate 
vicinanze. 

Lavorazioni 
interferenti 

Le lavorazioni avvengono pressoché in contemporanea con sfasamento 
spaziale tra le diverse lavorazioni. 

Analisi dei rischi 

Oltre ai rischi derivanti dalla fase lavorativa, che saranno oggetto del 
POS delle imprese esecutrici, si rilevano i seguenti rischi specifici del 
cantiere: 
� caduta delle palancole o dei pali movimentati, a causa di un guasto 

alle attrezzature impiegate, con conseguente investimento delle 
maestranze in assistenza. 

� caduta in acqua; 
� perdita dell’udito 
 

Azioni di 
coordinamento e 
misure di sicurezza 

Tutte le attività di infissione palancole o pali e tiranti, dovranno essere 
eseguite sempre con orientamento verso l’interno dell’area operativa al 
fine di evitare la possibile caduta degli elementi movimentati. In ogni 
caso, gli operatori dei mezzi d’infissione dovranno essere sempre 
coadiuvati da addetti posti all’esterno del raggio d’azione della macchina, 
che vigilino ed interrompano le attività nel caso in cui si verifichi 
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interferenza con l’esterno dell’area operativa. In alternativa, dovrà essere 
sempre tenuto un franco di sicurezza, nell’allestimento della 
delimitazione delle aree operative che garantisca l’eventuale caduta dei 
materiali movimentati.  

Contenuti specifici 
del POS 

Nessuno 

Compiti per il CSE � Il CSE dovrà verificare che siano state predisposte idonee 
delimitazioni e segnalazioni delle aree interessate dalle attività. 

Costi della 
Sicurezza 

� Cartelli di avvertimento/divieto 
� DPI specifici: cuffie 
� Salvagente a bordo e a riva 

Stima del rischio 
della fase: � 
 

Fase Lavorativa 
2 Reiterri e finiture 

Descrizione 
Lavorazione 

� Reinterri  
� Opere di difesa  
� Sistemazione del verde 

Macchine e 
attrezzature 

� Escavatore attrezzato con benna ambientale 
� Escavatore 
� Pala caricatrice 
� Autocarro con cassone ribaltabile 
� Autobotte 
� Attrezzatura d’uso corrente 

Materiali e sostanze 
� Terreno 
� Geotessili 
� Semine e piante 

Aspetti significativi 
derivanti dal 
contesto ambientale 

Lavori eseguiti all’interno dell’alveo di un fiume o nelle immediate 
vicinanze. 

Lavorazioni 
interferenti 

Le lavorazioni avvengono pressoché in contemporanea con sfasamento 
spaziale con le altre lavorazioni. 

Analisi dei rischi 

Oltre ai rischi derivanti dalle lavorazioni, che saranno oggetto del POS 
delle imprese esecutrici, si rilevano i seguenti rischi specifici del cantiere: 

• Intercettazione di reti di alimentazione non disattivate, con 
conseguente rischio di elettrocuzione e/o folgorazione 
dell’operatore del mezzo e di maestranze a terra 

• Caduta di materiale dall’alto in fase di scavo e di trasbordo dal 
pontone a terra: Pericolo di seppellimento  
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• Caduta in acqua e annegamento 

Azioni di 
coordinamento e 
misure di sicurezza 

Oltre alle misure relative ai rischi tipici delle lavorazioni, che saranno 
oggetto del POS dell’impresa esecutrice, si rilevano le  seguenti misure 
per il cantiere specifico: 

• Finché non sarà installata la recinzione di cantiere, le attività 
inerenti al suo allestimento dovranno essere segnalate per mezzo 
di transenne e le manovre dei mezzi d’opera dovranno essere 
coadiuvate da personale a terra 

• Tutto il personale che dovrà operare in aree non ancora delimitate 
dalla recinzione, dovranno indossare almeno il gilet ad alta 
visibilità 

• Le aree in cui si svolgono attività di scarico e movimentazione di 
materiali dovranno essere debitamente segnalate per mezzo di 
transenne mobili o con nastro bicolore bianco e rosso sostenuto da 
montanti in legno 

• Tutte le attività di cantiere dovranno essere svolte in condizioni di 
buona visibilità; 

• Tutti i lavoratori a breve distanza dal materiale dragato, dovranno 
essere dotati di specifici DPI quali, tute monouso, guanti specifici, 
occhiali e mascherine.  

• A disposizione salvagente sia in sponda che a bordo. 

Contenuti specifici 
del POS 

l POS dell’impresa esecutrice , oltre ai contenuti minimi previsti 
dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, dovrà riportare: 
� le misure che intende adottare per il rischio rumore e vibrazione degli 

addetti alle demolizioni e alla frantumazione; 
� i nominativi degli addetti all’unità mobile di frantumazione, che 

dovranno essere di comprovata esperienza. 

Compiti per il CSE 
Il CSE dovrà verificare che le segnalazioni e le delimitazioni delle aree 
operative siano state allestite e complete. 

Costi della 
Sicurezza 

Nessuno 

Stima del rischio 
della fase: � 
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D. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

D.1. Delimitazione, accessi e segnalazioni 

D.1.1. Generale 

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 
Il cantiere si sviluppa in ambito fluviale con 
interferenze puntuali con la viabilità ordinaria. 
Si prevede la delimitazione dei cantieri puntuali 
interferenti e la segnalazione di quelli in fluviali 
e a sviluppo longitudinale. 

• Contatto accidentale tra mezzi in 
movimento e in sosta, pubblici e privati, 
e i mezzi d’opera. 

• Investimento di pedoni. 

• Interferenza con le attività in corso negli 
edifici limitrofi. 

Definizione delle prevenzioni 

1) Il CSE dovrà convocare, alla prima riunione di coordinamento, oltre al Referente dell’impresa 
principale anche i Responsabili delle imprese esecutrici, per discutere in merito: 

• alle vie di accesso, alle vie di transito per il raggiungimento dell’area operativa e 
logistica del cantiere, e alla sistemazione delle zone operative e dei mezzi d’opera in 
modo da evitare interferenze con le attività; 

Il verbale di tale riunione, se contenente nuove misure dettate da una situazione contingente 
diversa da quella qui ipotizzata, costituirà integrazione al presente PSC. 

2) Durante l’immissione sulla strada sia privata che pubblica, le imprese esecutrici 
dovranno garantire la disponibilità di un loro addetto , munito di indumenti ad alta 
visibilità e di paletta o, in caso di nebbia, di segnali luminosi, per coadiuvare gli autisti 
dei mezzi d'opera. 
L’impresa principale, in corrispondenza dell’uscita dei mezzi d’opera su strada 
pubblica dovrà posizionare un cartello di avviso per gli automobilisti di uscita di 
autocarri. 

3) Il Referente dell’impresa principale dovrà predisporre idonea segnaletica di pericolo e 
avvertimento, in prossimità degli accessi del cantiere. 

 

D.1.2. Accessi al Cantiere 

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 
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L’impresa può accedere dalla viabilità ordinaria. 
 

• Contatto accidentale tra i mezzi d'opera 
ed i mezzi in passaggio e in sosta 
all'interno del parcheggio e nella 
vicinanze. 

• Investimento di pedoni. 

• Interferenze con le attività commerciali 
in loco. 

Definizione delle prevenzioni 
1) Il CSE dovrà convocare, alla prima riunione di coordinamento, il Referente dell’impresa 

principale, i Responsabili delle imprese esecutrici e i responsabili delle attività commerciali 
limitrofe per discutere in merito alle vie di accesso alla struttura, alle vie di transito per il 
raggiungimento dell’area di cantiere. 

2) L’impresa principale dovrà segnalare adeguatamente le vie di accesso al cantiere per i mezzi 
d’opera delle imprese e per i mezzi dei fornitori. 

3) L’impresa principale dovrà posizionare, nei pressi degli accessi al cantiere, cartelli 
indicanti i lavori in corso e idonea segnaletica di pericolo e avvertimento. 

4) Il Referente dell’impresa principale, a fine giornata lavorativa, dovrà controllare la 
chiusura degli accessi all’area di cantiere. 

 

D.1.3. Recinzione Cantiere  

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 
L’area di logistica di cantiere verrà ricavata si 
trova all’interno di un parcheggio con presenza 
di pedoni e mezzi di trasporto privati. 

Interferenze fra personale e mezzi  

Definizione delle prevenzioni 
1) Il Referente dell’impresa principale dovrà predisporre idonea delimitazione delle aree di 

cantiere con recinzione tale da essere definita inequivocabile, fissa e duratura provvista inoltre 
di cancelli luchettabili e segnaletica di pericolo e avvertimento, in prossimità degli accessi 
all’area di cantiere. Prima di porre in opera detta recinzione il referente dovrà proporre la 
stessa al CSE e al DL. Sarà parte integrante della proposta una relazione di calcolo a firma di 
tecnico abilitato che terrà conto della resistenza che pone la recinzione in caso di vento al fine 
di dimostrare la sua robustezza e stabilità. 

2) Il Referente dell’impresa principale dovrà accertarsi che gli accessi vengano chiusi, durante le 
ore diurne e notturne di inattività del cantiere. 
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D.2. Aree di deposito 
I materiali con pericolo di incendio o esplosione dovranno essere adeguatamente segnalati.  
I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il 
ribaltamento.  
Le zone di deposito delle attrezzature e di stoccaggio del materiale sono indicate nella planimetria di 
cantiere. 
I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 
In relazione alle dimensioni dell’area di cantiere ed alle caratteristiche delle attività da eseguire, i 
materiali necessari alla realizzazione delle opere, verranno provvisoriamente depositati nell’”area di 
cantiere” prevista in progetto. 
I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati lontano dai cigli degli scavi e 
ordinatamente in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. 
Nell’area operativa potrà anche essere predisposto un box magazzino attrezzature. Quest’ultimo non 
potrà contenere materiale infiammabile né altro materiale pericoloso soggetto alla normativa sulla 
prevenzione incendi e dovrà essere munito di un estintore regolarmente controllato e ricaricato. In 
questo locale i materiali dovranno essere immagazzinati in modo ordinato e stabile, in modo da evitare 
rischi di urti, schiacciamenti o ribaltamenti dovuti a possibili cadute di materiale. 

D.3. Smaltimento rifiuti 
Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, quando non necessario per un ulteriore utilizzo, 
dovrà essere prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata. 
In particolare: 
i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno smaltiti in discarica autorizzata. 
quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi” in base al D. Lgs. n°152/06 e 
successive modifiche ed integrazioni, propri delle attività di demolizione, costruzione e scavo, 
verranno smaltiti in apposita discarica autorizzata. 
I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con 
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 

D.4. Servizi logistici ed igienico – assistenziali 

D.4.1.   Servizi messi a disposizione dal Committente 
Nessuno. 
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D.4.2. Servizi da allestire a cura dell’Impresa principale 
Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali di minima previsti nell'area logistica di 
cantiere. 
Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle Imprese esecutrici devono essere presentate al 
CSE. 
 

TIPO PREVISIONE RIFERIMENTO 
Spogliatoi Predisporre idonei spogliatoi in relazione al 

numero massimo di addetti presenti, nelle 
vicinanze dell’accesso al cantiere logistico.  

 Impresa aggiudicataria 
Committenza 
 Imprese subappaltatrici 

Servizi igienici 
 

Predisporre installazione di: 
 Servizi igienici ( Wc Chimico) 
Posizionare gli stessi vicino agli spogliatoi. 

 Impresa aggiudicataria 
Committenza 
 Imprese subappaltatrici 

Cassetta di pronto soccorso Dotare baracca uso Spogliatoio di idonea 
cassetta per il primo soccorso. 

 Impresa aggiudicataria 
Committenza 
 imprese esecutrici 

Deposito attrezzature Predisporre depositi attrezzature in zone idonee 
concordate con il CSE. 

 Impresa aggiudicataria 
Committenza 
 altri (spec.) 

Deposito materiali Il deposito materiali viene definito come l’area 
scoperta nella zona di accesso del cantiere ed il 
cantiere stesso. 

 Impresa aggiudicataria 
Committenza 
 altri (spec.) 

Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di cantiere in 
prossimità degli accessi. 

 Impresa aggiudicataria 
Committenza 
 altri (spec.) 

D.5. Macchine e attrezzature 
 
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e 
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, 
su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra 
attrezzatura. 
L’elenco delle macchine e delle attrezzature è riportato nelle schede delle singole lavorazioni. 
I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate 
per le lavorazioni. 
Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull’uso corretto delle 
macchine e delle attrezzature di uso comune. 
L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione 
dell’apposita modulistica. 
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D.6. Sostanze e preparati pericolosi  

D.6.1.  Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente 
Non presenti 
 

D.6.2.  Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere 
E’ previsto l’utilizzo di sostanze e prodotti nocivi, quali: fumi da saldature, vernici, collanti, bitume, 
lane minerali ecc., i cui effetti dannosi, per la salute degli utilizzatori, si possono manifestare a lungo 
termine. 
L'impresa che utilizzerà tali prodotti, dovrà indicare nel proprio POS le procedure e le misure di 
sicurezza adottate nei riguardi dei propri lavoratori. 
 

Nel POS dovranno, inoltre, essere allegate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, in modo 
che il CSE possa valutare la compatibilità di eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati da 
altre Imprese o lavoratori autonomi. 
 

D.7. Impianti di cantiere 
 
L’impresa deve progettare e realizzare a regola d’arte, qualora si rendessero necessari, gli impianti di 
seguito elencati: 

• impianto elettrico di cantiere; 

• impianto di terra; 
In relazione alla particolarità del contesto ambientale nel quale verranno eseguite le attività di cantiere, 
si ipotizza che gli impianti elettrici da allestire siano alimentati da gruppi elettrogeni di adeguata 
potenza. 
Eventuali difformità da quanto qui previsto dovranno essere riportate nei POS delle imprese. 
Impianti di uso comune 
Sono ipotizzabili i seguenti impianti di uso comune: 
 

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI  
Impianto elettrico di cantiere Impresa principale Tutte le imprese esecutrici 

Impianto di messa a terra Impresa principale Tutte le imprese esecutrici 

Ponteggio Metallico Impresa principale Tutte le imprese esecutrici 
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L’impresa che mette a disposizione di altri soggetti propri impianti dovrà verificare che gli stessi 
siano compatibili con l’uso che ne verrà fatto ed in particolare, per l’impianto elettrico e di 
messa a terra, dovrà verificare che le macchine e le attrezzature dell’impresa richiedente siano a 
norma e che siano compatibili con il dimensionamento dell’impianto messo a disposizione. 
 
Nessuna modifica potrà essere apportata agli impianti da parte delle imprese e/o soggetti utilizzatori, 
se non preventivamente autorizzate dall’impresa responsabile dell’installazione degli impianti stessi, 
previa verifica della conformità e l’adeguamento, se necessario, della documentazione a corredo. 
 
Nella fase esecutiva dei lavori può capitare che l’impresa principale affidi le proprie macchine 
e/o attrezzature alle imprese subaffidatarie e/o a lavoratori autonomi. In tale ipotesi si richiede 
che l’impresa affidataria effettui la consegna della/e macchina/e e/o attrezzatura/e attraverso 
l’uso di un modulo scritto letto e sottoscritto dall’impresa ricevente, al fine di documentare il 
rispetto del dettato normativo di ciò che viene consegnato e successivamente utilizzato da altri. A 
tale riguardo può essere utilizzato il facsimile -  Cap. J.2.8 -  ALLEGATO E. 
 
 

Copia del modulo suddetto sarà consegnato al CSE prima dell’effettivo utilizzo da parte di 
terzi.  
Il CSE può così accertare l’ottemperanza a quanto sopra riportato.  

 

D.7.1. Prescrizioni sugli impianti 
Impianto elettrico di cantiere: 
L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato nel rispetto delle leggi vigenti e delle normative 
CEI. 
Preliminarmente all’esecuzione dell’impianto, l’impresa dovrà determinare il fabbisogno di potenza 
elettrica e calcolare le sezioni dei conduttori e redigere gli schemi elettrici. 
L’impianto dovrà essere costituito da quadri elettrici principali e secondari, di zona, appartenenti alla 
serie per cantiere (ASC), muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità 
alle norme (CEI 17.13/4). 
Tutti i componenti dell’impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP 44, ad eccezione 
delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP 67 (protezione contro 
l’immersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno grado di protezione IP 55. 
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Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-
8/7 art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 
9.5.2). 
Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7, 704.537) del tipo a 
fungo di colore rosso, posizionato all’esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a chiave, 
coincidente con l’interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave. 
Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree e in parte interrate, opportunamente protette e segnalate 
contro i danneggiamenti meccanici. 
Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite 
trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, 
cunicoli, serbatoi metallici, ecc. saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma. 
Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare nei luoghi conduttori ristretti, 
saranno alimentati a massima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220-24 V) oppure 
saranno protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d’isolamento 220-220 V). In 
alternativa, saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma. 
Sarà proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a massima tensione di sicurezza o 
quelli alimentati da trasformatore d’isolamento (CEI 64-8/4 artt. 411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il 
trasformatore d’isolamento o di sicurezza sarà mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto. 
 

Impianto di terra:  
L’impianto di terra del cantiere (Sistema TT) sarà realizzato all’atto dell’installazione degli apparecchi 
elettrici. Questo avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e masse estranee. 
 

Gruppi elettrogeni: 
I gruppi elettrogeni dovranno risultare compatibili con le legge e norme di buona tecnica e degli stessi 
dovrà essere disponibile in cantiere la documentazione a corredo. 
Anche gli impianti alimentati da gruppo elettrogeno dovranno essere oggetto di dichiarazione di 
conformità e collaudo redatta da tecnico qualificato, che dovrà comprendere anche il gruppo 
elettrogeno stesso, e degli stessi dovrà essere fatta comunicazione da parte dell’impresa utilizzatrice 
all’ARPAV. 
 

Gli impianti elettrici e di messa a terra dovranno essere eseguiti da impresa specializzata in 
possesso dei requisiti di legge, che dovrà rilasciare dichiarazione di conformità dell’impianto e 
delle attrezzature elettriche. 
L’impresa principale sarà responsabile dell’invio agli Enti competenti della denuncia di messa in 
esercizio degli impianti e dell’effettuazione, da parte dell’impresa specializzata, delle successive 
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verifiche e le manutenzioni sugli impianti stessi, che dovranno essere segnate su apposito registro 
da conservare in cantiere. 
Copia di tutta la suddetta documentazione dovrà essere conservata in cantiere. 
 

D.8. Segnaletica 
La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 493/96 al quale si rimanda per una completa 
valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. 
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di 
cantiere. 
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma riguarda solo quelle situazioni 
particolari e specifiche del cantiere che vanno al di là di quelle già previste dalla normativa. 
 

CARTELLI DI DIVIETO RIFERIMENTO 

Divieto di ingresso alle persone non 
autorizzate 

Affisso in corrispondenza dell’area di cantiere. 

Vietato fumare Affisso in prossimità dell’area di deposito materiali 
infiammabili  

CARTELLI DI PRESCRIZIONE  RIFERIMENTO 

Protezione obbligatoria della testa Affisso sulla cabina dei mezzi di sollevamento 

Protezione obbligatoria degli occhi In prossimità delle aree interessate da operazioni di taglio 
e/o saldature 

Protezione obbligatoria dell’udito In prossimità di gruppi elettrogeni e/o macchine ed 
attrezzature con livello superiore a 80 dB(A) 

Protezione obbligatoria delle vie 
respiratorie 

Affisso in prossimità di lavorazioni con produzione di 
polveri sottili 

Guanti di protezione obbligatori Affisso in prossimità di lavorazioni con possibile contatto 
con sostanze pericolose 

Protezione obbligatoria del corpo In prossimità delle aree interessate da operazioni di taglio 
e/o saldature o di lavorazioni con possibile contatto con 
sostanze pericolose 

Protezione obbligatoria del viso Affisso in prossimità di lavorazioni che prevedono 
produzione di schegge 

Protezione individuale obbligatoria 
contro le cadute 

Affisso sul recinto di protezione dei chiusini aperti. 

Passaggio obbligatorio per i pedoni Afffisso ove necessario. 
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CARTELLI DI 
AVVERTIMENTO 

RIFERIMENTO 

Tensione elettrica pericolosa Affisso ove necessario. 

Pericolo di inciampo Affisso ove necessario. 

Caduta con dislivello Affisso ove necessario. 

Carichi sospesi Affisso sulla cabina dei mezzi di sollevamento 

Carrelli di movimentazione Affisso ove necessario. 

Cartello di uscita autocarri Affisso in prossimità delle aree di cantiere 

CARTELLI PER LE 
ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 

RIFERIMENTO 

Estintore In corrispondenza dell’ubicazione degli estintori, all’interno 
della baracca ufficio e nelle aree di deposito materiali 
infiammabili 

 
N.B.: Per le segnalazioni e la cartellonistica relative alla segnalazione del cantiere stradale si dovrà 
fare riferimento alle normative vigenti e alle richieste degli enti gestori. 

D.9. Gestione dell’emergenza 
 

D.9.1. Indicazioni generali 
Sarà cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione 
del personale addetto. 
L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei 
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione 
visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 
 
Recapiti telefonici utili da fotocopiare ed appendere nei pressi del telefono di cantiere: � 

Polizia  113  

Carabinieri  112  

Pronto Soccorso Ambulanze 118 

Vigili del Fuoco VV. FF. – Bassano 115 

Coordinatore per l’esecuzione: * 

Direttore dei Lavori:   * 

Referente per la sicurezza del cantiere dell’impresa:  
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* 

Capo cantiere dell’impresa : * 

RSPP dell’impresa: * 

  

  

* DA VERIFICARE E COMPLETARE, PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI. 
 

D.9.2. Assistenza sanitaria e pronto soccorso 
L’impresa principale garantirà la presenza di un addetto al primo soccorso durante l’intero 
svolgimento dell’opera, a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà 
essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso 
strutture specializzate. 
Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovrà 
prevedere la chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza. 
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio a 
servizio del pronto soccorso: 
 

 
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

118 
del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM). 

 
In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) è importante mantenere la calma, 
esporre il motivo della chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillità 
alle domande poste dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta 
del mezzo più idoneo e l'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo più 
rapido ed efficace le esigenze del caso. 
Le domande più importanti poste dall'operatore saranno: 

• le generalità e il numero telefonico del chiamante;  

• il luogo di provenienza della chiamata;  

• il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;  

• il luogo dove si è verificato l'evento; 

• il numero delle persone coinvolte; 

• lo stato di coscienza o di incoscienza; 

• eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate; 
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• eventuale presenza di incendio o gas. 
 

D.9.3. Prevenzione incendi 
L’attività non presenta rischi significativi di incendio. 
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio a 
servizio della prevenzione incendi: 

Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

115 
del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS) 

 
Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e 
tempestivo c’è bisogno di: 

• descrivere con calma al centralinista la natura e l’entità del sinistro, telefonando anche 
nuovamente se la situazione ha subito mutamenti sostanziali; 

• comunicare l’indirizzo o la località con eventuali riferimenti per una sicura e veloce 
individuazione del sito e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la 
giusta direzione;  

• segnalare eventuali difficoltà di viabilità ed accesso al luogo del sinistro. 
 

D.9.4. Evacuazione 
Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, non si richiedono particolari 
misure di evacuazione. 
 

E. RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA 
 
Con riferimento ai rischi particolari elencati dal decreto, si riporta quanto segue: 

E.1. Seppellimento durante gli scavi 
Esiste il pericolo di seppellimento durante l’effettuazione degli scavi, per tanto si PRESCRIVE alle 
imprese operanti di mantenere per le pareti degli scavi un angolo superiore a quello di attrito del 
terreno o in caso questo non fosse possibile di procedere all’utilizzo del blindo scavo per profondità 
superiori ai 1.5 m. 
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E.2. Caduta dall’alto 
Esiste il pericolo di caduta dall’alto, si prescrive l’utilizzo di idonei sistemi di protezione collettiva ed 
individuale come meglio descritto nelle schede di lavorazione. 

E.3. Schiacciamento per caduta di materiale dall’alto 
Esiste il pericolo di caduta di materiale dall’alto, si prescrive l’individuazione e la perimetrazione delle 
aree di movimentazione del materiale e quindi l’assenza di personale al suo interno. 

F. Rischi e misure connessi a interferenze tra lavorazioni 
In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dei 
rischi derivanti dalla presenza contemporanea o non di più imprese e/o lavoratori autonomi. 
Il cronoprogramma dei lavori consente l’individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre 
particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito. 
Data la tipologia dei lavori “in linea”, non si evidenziano rischi di interferenze tra lavorazioni. 
Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere 
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate. 

F.1. Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale  
Le interferenze fra le lavorazioni, per la loro tipologia e per l’estensione delle opere da realizzare, sono 
di tipo temporale e non spaziale, poiché le stesse avvengono in avanzamento. 
Comunque: 

1. le imprese dovranno consegnare settimanalmente al CSE l’aggiornamento del cronoprogramma 
dei lavori; 

2. dovrà essere garantita sempre una distanza minima tale da evitare la sovrapposizione spaziale 
tra le varie squadre; 

3. le interferenze verificabili in fase esecutiva saranno gestite e coordinate dai Referenti delle 
imprese, nel corso delle riunioni che saranno svolte con le imprese subappaltatrici ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 81/08, e dal CSE nel corso delle riunioni di coordinamento periodiche, 
che saranno effettuate prima dell’ingresso in cantiere delle varie imprese esecutrici e/o 
lavoratori autonomi; saranno quindi verificate le eventuali interferenze incompatibili e 
determinate eventuali misure e/o procedure per eliminare e/o diminuire i rischi da esse 
derivanti; 

4. le imprese esecutrici dovranno rispettare la  programmazione concordata, mantenersi 
all’interno delle aree di propria pertinenza e non potranno prendere iniziative autonome; 
eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Referente dell’impresa 
principale che sarà responsabile della comunicazione alle altre imprese coinvolte e, se si 
prospettassero situazioni particolari, al CSE; 
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5. i Referenti delle imprese dovranno verificare che venga rispettata la programmazione ed il 
coordinamento tra le varie imprese. 

 

F.2. Misure preventive e protettive e dpi  
Data la particolarità dell’opera da realizzare e dall’analisi delle lavorazioni, della loro successione 
temporale e del contesto ambientale in cui si andrà ad operare, non si evidenziano situazioni tali da 
intervenire mediante misure preventive e protettive e DPI specifici per ridurre al minimo i rischi dovuti 
alle interferenze tra le lavorazioni. 
 

G. COSTI 
 
Criteri per la definizione e la valutazione dei costi 
Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nell’Allegato XV 
del D.Lgs. 81/08. 
 
Stima dei costi 

• Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel 
cantiere, i costi: 

• degli apprestamenti previsti nel PSC; 

• delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale 
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

• degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio e degli impianti di evacuazione fumi; 

• dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

• delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

• degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 

• delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e 
servizi di protezione collettiva. 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
Z.01.03.a visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a

mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro
non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali; dal peso
totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Fornitura e
posa con moduli di altezza pari a m 2,00

90,00 2,000 180,00

SOMMANO... m² 180,00 13,57 2´442,60

2 / 2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
Z.01.03.b visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a

mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro
non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali; dal peso
totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per
nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Vedi voce n° 1 [m² 180.00] 180,00

SOMMANO... m² 180,00 3,95 711,00

3 / 3 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
Z.01.03.c visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a

mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di diametro
non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali; dal peso
totale medio non inferiore a 20 kg/ m².
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Vedi voce n° 1 [m² 180.00] 24,00 4´320,00

SOMMANO... m² 4´320,00 0,62 2´678,40

4 / 4 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
Z.01.07.c di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due scomparti. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

1,00

SOMMANO... cad 1,00 492,87 492,87

5 / 5 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
Z.01.07.d di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29/09/2007

A   R I P O R T A R E 6´324,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 6´324,87

esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due scomparti. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)

24,00

SOMMANO... cad/
mese 24,00 127,85 3´068,40

6 / 6 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
Z.01.09.a realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in

elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

5,00

SOMMANO... cad 5,00 387,07 1´935,35

7 / 7 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
Z.01.09.b realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in

elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)
Vedi voce n° 6 [cad 5.00] 24,00 120,00

SOMMANO... cad/
mese 120,00 158,52 19´022,40

8 / 8 Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
Z.01.12.a cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da

terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29/09/2007

A   R I P O R T A R E 30´351,02
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R I P O R T O 30´351,02

cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1,00

SOMMANO... cad 1,00 471,20 471,20

9 / 9 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
Z.01.11.a CANTIERE PRONTO SOCCORSO Box di cantiere

uso camera per pronto soccorso realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato scrivania, due sedie,
sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo,
boiler elettrico, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese

1,00

SOMMANO... cad 1,00 531,77 531,77

10 / 10 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
Z.01.11.b CANTIERE PRONTO SOCCORSO Box di cantiere

uso camera per pronto soccorso realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato scrivania, due sedie,
sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo,
boiler elettrico, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese)

9,00

SOMMANO... cad/
mese 9,00 206,45 1´858,05

11 / 11 Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
Z.01.12.b cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da

terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)

24,00

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29/09/2007

A   R I P O R T A R E 24,00 33´212,04



pag. 4

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 33´212,04

SOMMANO... cad/
mese 24,00 126,53 3´036,72

12 / 12 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici
Z.01.19 per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o

giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due
metri. Costo per tutta la durata dei lavori.

500,00 500,00

SOMMANO... ml 500,00 1,11 555,00

13 / 13 Deviazione del traffico con delineatore modulare di
NP.14 curva da cm 60 di lato colore bianco/rosso munito di

luce gialla lampeggiante di diametro 230 mm,
appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo
per tutta la durata dei lavori.

25,00 25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 27,51 687,75

14 / 14 Cartello di passaggio obbligatorio a destra/sinistra
NP.15 diametro cm 60 colore azzurro con freccia bianca

munito di luce gialla lampeggiante di diametro 230
mm, appoggiati sul manto stradale ogni due metri.
Costo per tutta la durata dei lavori.

25,00 25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 28,19 704,75

15 / 15 Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/
Z.01.13.00 nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica.

Costo mensile.
24,00 200,00 4´800,00

SOMMANO... ml/mese 4´800,00 3,63 17´424,00

16 / 16 Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in
Z.01.16.00 polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso

trasporti e posa in opera.
Costo mensile.

24,00 100,00 2´400,00

SOMMANO... ml/mese 2´400,00 14,05 33´720,00

17 / 17 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
Z.01.31.c obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.

Costo di utilizzo del segnale per un mese di diametro
60 cm, rifrangenza classe II

40,00 24,00 960,00

SOMMANO... cad/
mese 960,00 4,22 4´051,20

18 / 18 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
Z.01.31.d obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.

Costo di utilizzo del segnale per un mese di diametro
90 cm, rifrangenza classe II

40,00 24,00 960,00

SOMMANO... cad/
mese 960,00 6,11 5´865,60

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29/09/2007
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R I P O R T O 99´257,06

19 / 19 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
Z.01.39.c cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso

di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200
mm, ruotabile con lampada alogena nolo per ogni
mese succesivo al primo

40,00 24,00 960,00

SOMMANO... cad/
mese 960,00 3,51 3´369,60

20 / 20 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM
Z.01.72.00 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge.
Costo mensile

6,00 24,00 144,00

SOMMANO... cad/
mese 144,00 14,40 2´073,60

21 / 21 Incontri iniziale e periodici del responsabile di
Z.03.01.00 cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per

esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione.
Direttore di cantiere

104,00 8,00 832,00

SOMMANO... h 832,00 25,82 21´482,24

22 / 22 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
Z.03.02.b sicurezza al fine della loro applicazione. operaio

specializzato
104,00 8,00 832,00

SOMMANO... h 832,00 19,63 16´332,16

23 / 23 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
Z.03.02.a sicurezza al fine della loro applicazione. capo

squadra
104,00 8,00 832,00

SOMMANO... h 832,00 20,66 17´189,12

24 / 24 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
Z.03.02.c sicurezza al fine della loro applicazione. operaio

qualificato
104,00 8,00 832,00

SOMMANO... h 832,00 18,59 15´466,88

25 / 25 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
Z.03.02.d sicurezza al fine della loro applicazione. operaio

comune
104,00 8,00 832,00

SOMMANO... h 832,00 17,56 14´609,92

26 / 26 Attuazione delle procedure di controllo, anche
Z.03.03.00 giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in

assenza di piano, dalle norme in materia di
prevenzione incendi e salvataggio.

104,00 8,00 832,00

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29/09/2007

A   R I P O R T A R E 832,00 189´780,58



pag. 6

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 832,00 189´780,58

SOMMANO... h 832,00 19,63 16´332,16

27 / 27 Delimitazione di area di transito dei pedoni con
Z.02.02.00 pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti

sospesi, sotto ponti a sbalzo, sotto scale aeree, sotto
argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri
tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti
orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5
e nastro bicolore in plastica. Costo per tutta la durata
dei lavori.

500,00

SOMMANO... m 500,00 0,76 380,00

28 / 28 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti
Z.02.01.b caduti dall'alto fissate su struttura. per il primo mese

con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera
grecata

2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m² 20,00 169,65 3´393,00

29 / 29 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti
Z.02.01.f caduti dall'alto fissate su struttura. per ogni mese

successivo al primo o frazione di mese con struttura
con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
Vedi voce n° 28 [m² 20.00] 24,00 480,00

SOMMANO... m²/mese 480,00 8,71 4´180,80

30 / 30 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani
Z.01.84.c di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per

metro di altezza asservita. a quattro ripiani ,altezza
utile di lavoro m 9,0

4,00

SOMMANO... m 4,00 20,58 82,32

31 / 31 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4,
Z.01.83.00 costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera,

valutato per la effettiva superficie asservita
10,00

SOMMANO... m² 10,00 2,36 23,60

32 / 32 PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'
Z.01.79.00 Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata

rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa
di scivoli, completamente zincata a caldo.
Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00
di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera.
Costo mensile.

3,00 24,00 72,00

SOMMANO... cad/
mese 72,00 136,82 9´851,04

33 / 33 PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA'
Z.01.78.b Passerella pedonale con parapetti in lamiera

metallica forata da mm 2 rinforzata con profili
metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro,
completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29/09/2007

A   R I P O R T A R E 224´023,50
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R I P O R T O 224´023,50

raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.
dimensioni 1,20 x 4,00

3,00 24,00 72,00

SOMMANO... cad/
mese 72,00 62,98 4´534,56

34 / 34 Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti
Z.01.76.00 metallici infissi nel terreno ogni due metri, nastro

bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità e
ogni venti metri di distanza. Costo per un anno.

500,00 2,00 1´000,00

SOMMANO... m/anno 1´000,00 2,79 2´790,00

35 / 35 Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree
Z.01.74.a costituita da struttura verticale e di controventamento

in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad
interasse di m 6,00, da tavole orizzontali di legno,
idonea per geometria e robustezza a costituire
protezione delle linee stesse dall'eccessivo
avvicinamento di macchine operatrici e di carichi
sospesi a gru. costo primo mese

10,00 20,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 85,69 17´138,00

36 / 36 Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree
Z.01.74.b costituita da struttura verticale e di controventamento

in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad
interasse di m 6,00, da tavole orizzontali di legno,
idonea per geometria e robustezza a costituire
protezione delle linee stesse dall'eccessivo
avvicinamento di macchine operatrici e di carichi
sospesi a gru. costo mesi successivi al primo (per
ogni mese o frazione di mese)
Vedi voce n° 35 [m 200.00] 24,00 4´800,00

SOMMANO... m/mese 4´800,00 5,68 27´264,00

37 / 37 Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo
Z.01.69.00 mensile.

2,00 5,00 24,000 240,00

SOMMANO... cad/
mese 240,00 1,11 266,40

38 / 38 Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) -
Z.01.51.00 apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,

impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e
apparecchi portatili - con Idn=0,1A (Rt<25hom),
costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 25 mmq, e n. 2 picchetti di
acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle
baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra
inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale
in rame isolato da 16 mmq.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 508,63 508,63

39 / 39 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29/09/2007
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R I P O R T O 276´525,09

Z.01.58.d personale realizzata con tubazione in acciaio zincato
tipo mannesman ,compreso gli allacci, le giunzioni, i
pezzi speciali. tubazione interrata da 1”

200,00

SOMMANO... m 200,00 63,03 12´606,00

40 / 40 Allaccio idrico ad acquedotto comunale.
Z.01.60.00 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 550,52 1´101,04

41 / 41 Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con
Z.01.54.a resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box

metallici, ponteggi) non dotati di impianto di
protezione di scariche atmosferiche, con cavo in
rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro.
con cavo in rame da 16 mmq

4,00

SOMMANO... cad 4,00 22,46 89,84

42 / 42 INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE
Z.01.48.b ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA

Collegamento di interconnessione dell'impianto
contro le scariche atmosferiche con l'impianto
elettrico di terra eseguito tramite conduttore in rame
isolato. da 25 mmq

2,00

SOMMANO... cad 2,00 27,44 54,88

43 / 43 Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno
Z.01.46.d da 50 mmq

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,90 195,00

44 / 44 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
Z.01.38.a cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce

lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su
palo posizionamento e nolo per il primo mese

4,00

SOMMANO... cad 4,00 21,07 84,28

45 / 45 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
Z.01.38.b cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce

lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su
palo nolo per ogni mese successivo al primo
Vedi voce n° 44 [cad 4.00] 12,00 48,00

SOMMANO... cad/
mese 48,00 6,79 325,92

46 / 46 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato
Z.01.33.a dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di

acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese di dimensioni

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29/09/2007
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R I P O R T O 290´982,05

90x250 cm
6,00 24,00 144,00

SOMMANO... cad/
mese 144,00 37,60 5´414,40

47 / 47 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150
Z.01.34.a cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a

rifrangenza classe II con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese con indicazione
lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza

6,00 24,00 144,00

SOMMANO... cad/
mese 144,00 282,66 40´703,04

48 / 48 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER
Z.01.30.b CANTIERE STRADALE Cartello di forma

triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese di lato 90 cm rifrangenza classe I

6,00 24,00 144,00

SOMMANO... cad/
mese 144,00 3,48 501,12

49 / 49 CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Z.01.29.i PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni di

salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 500
mm visibilità 16 m

10,00

SOMMANO... cad 10,00 9,61 96,10

50 / 50 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
Z.01.27.e Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/

96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco
125x333 mm visibilità 4 m

10,00

SOMMANO... cad 10,00 4,11 41,10

51 / 51 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
Z.01.26.i Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/

96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed
indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m

10,00

SOMMANO... cad 10,00 7,97 79,70

52 / 52 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
Z.01.25.f Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/

96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco
500x333 mm visibilità 12 m

COMMITTENTE: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29/09/2007
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R I P O R T O 337´817,51

10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,65 86,50

53 / 53 Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con
Z.01.21.00 livello di rumore superiore 90 dB(A), eseguita con

paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in
plastica e cartello indicatore. Costo per un anno.

200,00 2,00 400,00

SOMMANO... ml/anno 400,00 4,64 1´856,00

54 / 54 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da
Z.02.08.a tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera,

valutata al metro quadro di superficie asservita.
senza recupero del materiale per profondità fino a 4
m

2,00 100,00 3,000 600,00

SOMMANO... m² 600,00 33,54 20´124,00

55 / 55 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da
Z.02.08.b tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera,

valutata al metro quadro di superficie asservita. per il
primo mese per profondità fino a 4 m

2,00 100,00 3,000 600,00

SOMMANO... m² 600,00 8,30 4´980,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 364´864,01

T O T A L E   euro 364´864,01

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 364´864,01

TOTALE  euro 364´864,01

     Data, 23/09/2015

Il Tecnico
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H. PRESCRIZIONI 

H.1. Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici 
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi: 

• consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del 
presente Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso; 

• comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori; 

• fornire ai propri subappaltatori: 

• comunicazione del nominativo del CSE, nonché l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;   

• copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l’altro 
l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici; 

• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

• le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e 
dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione; 

• verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni 
prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione di cui al capitolo I; 

• fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC. 
 

H.2. Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi 
I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni 
loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e 
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di coordinamento. 
 

H.3. Prescrizioni per tutte le imprese 
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nel presente PSC. 
Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa 
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attività, redigono e 
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. 
Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalità esecutive 
non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel 
POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, l’impresa interessata dai 
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lavori dovrà integrare il suo POS e presentarlo così aggiornato al CSE. Solo dopo l’autorizzazione del 
CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione. 
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la 
variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed 
in ogni caso non comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi: 

• comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con anticipo 
tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC; 

• fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i 
lavoratori autonomi; 

• garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento; 

• trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS; 

• disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione 
delle necessità delle singole fasi lavorative; 

• assicurare: 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 

• idonee e sicure postazioni di lavoro; 

• corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 

• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, 
comporterà la responsabilità dell’impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa 
l’applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verrà trattenuta nella 
liquidazione a saldo. 
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza 
di lavoratori non in regola all’interno del cantiere. 
 

H.4. Prescrizioni generali per impianti macchine ed attrezzature 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in 
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che 
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 
documentazione: 

• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti 
dall’applicazione del D.Lgs. 195/06; 
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• comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente 
dell’installazione degli apparecchi di sollevamento; 

• copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi 
in commercio prima del 21/09/1996; 

• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 
superiore a 200 kg; 

• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli 
apparecchi di sollevamento; 

• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200kg; 

• attestazione del costruttore per i ganci; 

• dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio; 

• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici; 

• libretto degli apparecchi a pressione; 

• dichiarazione di conformità legge 46/90 per l’impianto elettrico di cantiere redatta da ditta 
installatrice abilitata; 

• segnalazione all’ENEL per le operazioni effettuate a meno di 5 metri dalle linee elettriche 
aeree; 

• denuncia all’ASL e all’ISPESL competenti per territorio degli impianti di protezione dalle 
scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01); 

• copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di 
ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e 
all’ISPESL competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01); 

• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

• libretti d’uso e manutenzione delle macchine; 
 

H.5. D.p.i., sorveglianza sanitaria e valutazione del rumore per i lavoratori 
Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità 
di consegna e di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed 
essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che 
dovrà essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i 
DPI di 3a cat. è obbligatorio anche l’addestramento).  
La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dovrà 
riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso l’attività non 
sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel POS.  
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In relazione a quanto previsto dal D.lgs. 195/06 ed alle modalità precisate dall’art. 103 del D.Lgs. 
81/08 “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora”, è fatto obbligo a tutte le Imprese 
partecipanti eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel cantiere in oggetto valutando 
le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le specifiche situazioni lavorative. E’ 
fatto obbligo inserire nel POS l’esito del rapporto di valutazione del rumore come richiesto 
dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08. 
 

In fase progettuale si sono individuati i seguenti gruppi di lavoratori presenti in cantiere che 
potranno subire un’esposizione elevata al rumore: 

• addetto alla gestione della fresatrice; 

• addetto alla gestione del motocompressore; 

• addetto alla manutenzione del gruppo elettrogeno. 

• Addetti all’infisisone delle palancole 
In ogni caso le imprese esecutrici, prima di iniziare i lavori dovranno effettuare, ed allegare al 
proprio POS, l’esito della valutazione del rumore per gruppi omogenei di lavoratori. Inoltre, se 
ritenuto opportuno dal CSE, dovranno effettuare la rilevazione strumentale in loco, per verificare se 
le misure adottate siano conformi all’esposizione cui sono effettivamente sottoposti i lavoratori, 
senza che questo costituisca una richiesta di maggiori oneri da parte delle imprese stesse. 

 
Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese esecutrici. 
In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori le Imprese esecutrici 
devono segnalare al CSE situazioni particolari e l’idoneità fisica dei propri lavoratori. Deve essere 
altresì dimostrata l’effettuazione di visita specifica (audiometria) nei sei mesi antecedenti l’inizio dei 
lavori. E’ a totale discrezione e valutazione del CSE accettare situazioni diverse o richiedere 
l’effettuazione della visita audiometrica. 
L’onere di tali accertamenti è a totale carico delle Imprese partecipanti. 
 

H.6. Documentazione  
Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per 
legge, al CSE ciascuna impresa deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente 
documentazione: 

• piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art.89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08; 

• dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/08; 

• nomina del referente; 

• dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti; 
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• dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore; 

• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS; 

• dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi; 

• dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano; 

• elenco dei propri subappaltatori; 

• copia del presente PSC debitamente sottoscritto. 
L’impresa principale dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare 
trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori. 
 
L’Impresa principale dei lavori dovrà tenere, presso gli uffici di cantiere, a disposizione degli Organi 
Ispettivi e del CSE la seguente documentazione: 
 

 
DOCUMENTAZIONE 

VERIFICA 
DEL CSE 

X Copia della Notifica Preliminare inviata all’Organo di vigilanza  

X Copia del PSC allegato all’appalto e successive integrazioni e revisioni  

X Copia dei POS delle imprese esecutrici e successive revisioni  

X Copia della dichiarazione di avvenuta bonifica bellica da parte di ditta specializzata  

X Nomina dei Referenti per la sicurezza del cantiere delle imprese esecutrici  

X Organigramma di cantiere (nel caso di A.T.I.)  

X Informazione sui subappaltatori (MODELLO A)  

X Programma settimanale dei lavori (MODELLO B)  

X Copia Iscrizione alla CCIAA di tutte le imprese esecutrici  

X Copia dell’estratto del libro matricola di tutte le imprese esecutrici  

X Registro degli infortuni di tutte le imprese esecutrici   

X 
Copia della dichiarazione di conformità legge 46/90 per l’impianto elettrico di 
cantiere redatta da ditta installatrice abilitata (anche per gruppi elettrogeni) 

 

X 

Copia della verifica dell’impianto di terra di cantiere effettuata prima della messa in 
esercizio da parte di ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di 
terra e denuncia all’ASL e all’ISPESL competenti per territorio (anche per gruppi 
elettrogeni) 

 

X Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento  

X 
Copia della verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento e 
dell’attestazione del costruttore per i ganci 

 

X Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere  

X Libretti d’uso e manutenzione delle macchine  
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X Copia della Valutazione del Rumore ai sensi del D.L. 277/91  

 Copia della dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio  

X Copia del libretto degli apparecchi a pressione  

 Copia dell’autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici  

 Progetto del ponteggio, ad opera di ingegnere o architetto abilitato, per ponteggi 
difformi da schemi tipo o per altezze superiori a venti metri 

 

X Piano di montaggio, smontaggio ed uso del ponteggio metallico utilizzato in cantiere, 
ai sensi del D.P.R. 235/03 (PIMUS) 

 

X 
Copia delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose che saranno utilizzate in 
cantiere 

 

   

 

H.7. Modalità per l’attuazione del coordinamento e la cooperazione 
In attuazione dell’art.5 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono 
previste le seguenti riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. Il CSE convoca la 
riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori già individuati. 
Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate. 
Sono previste le seguenti riunioni: 
prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori già individuati. In 
tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i 
relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;  
prima dell’ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi; 
riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza media 
settimanale. 
Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, sarà cura del CSE 
individuare le relative misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di tutte le imprese e dei 
lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 
 

H.8. Requisiti minimi del POS 
Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08: 

H.8.1. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 
1) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

• il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede 
legale e degli uffici di cantiere; 
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• la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa 
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 

• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o 
designato; 

• il nominativo del medico competente ove previsto; 

• il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

• i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e 
dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

2) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 
scopo dall'impresa esecutrice; 

3) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
4) 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; 
5) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza; 
6) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
7) 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; 

8) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
9) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
10) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori 

occupati in cantiere. 
 

I. procedure di gestione della sicurezza in cantiere 

I.1. Premessa 
Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo costituiscono uno strumento di lavoro utile 
al CSE per la pianificazione e programmazione delle attività in fase esecutiva. Esse sono parte 
integrante del Piano qui presentato; è fatto obbligo alle Imprese esecutrici assolvere a quanto stabilito 
in questa sede. Il CSE può modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato. 
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I.2. Persone esterne e visitatori 
Potranno accedere in cantiere, oltre al CSE ed al personale dell’ufficio di DL, solo persone autorizzate 
dalla direzione del cantiere. 
Prima di accedere al luogo di lavoro, le imprese mettono a disposizione dei visitatori idonei mezzi di 
protezione, che i visitatori stessi saranno obbligati ad indossare (gilet ad alta visibilità, elmetto di 
protezione del capo, ecc.). 
I visitatori dovranno essere sempre accompagnati dai Referenti delle imprese o da loro sostituti. 
 

I.3. Gestione e presenza di fornitori in cantiere 
I fornitori di materiale che a qualsiasi titolo entrano in cantiere, dovranno essere dotati dei DPI 
necessari rispetto all’attività che si realizza in quel momento in modo da garantire la propria sicurezza. 
L’ingresso e la permanenza dei fornitori all’interno del cantiere dovranno essere gestiti dai Referenti 
delle imprese, o loro sostituti, che dovranno indicare l’area in cui depositare i materiali e l’area in cui 
far stazionare i mezzi, nel rispetto della sicurezza del personale presente in cantiere. 
 

I.4. Gestione dei subappalti 
Nel caso in cui le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso in cui le 
imprese  intendano avvalersi di questa possibilità, oltre a quanto stabilito dalla Legge, essa dovrà: 

• dare immediata comunicazione al CSE dei nominativi delle Imprese subappaltatrici mediante il 
MODELLO A (vedi Cap. I.3 – Modelli), da aggiornare in corso d’opera; 

• ricordare che, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono 
equiparate all’Impresa principale e quindi devono assolvere a tutti gli obblighi generali ed a 
quelli particolari previsti nel presente PSC; 

• predisporre immediato cronoprogramma lavori con indicati i lavori affidati a imprese 
subappaltatrici. Tale cronoprogramma, completo di note esplicative, deve essere consegnato al 
CSE; 

• ricordare alle Imprese subappaltatrici e ai Lavoratori Autonomi che, in relazione al loro ruolo 
all’interno dell’opera in oggetto, devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal 
CSE ed in special modo dalle modalità di coordinamento definite in questo capitolo. 

 

I.5. Informazione dei RLS 
Ciascuna impresa, prima dell’accettazione del PSC e della consegna al CSE del proprio POS, consulta 
il proprio RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti. E’ facoltà del RLS formulare proposte sui contenuti 
del PSC e del POS (art. 14 del Decreto). 
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Il MODELLO C (per l’appaltatore) e il MODELLO D (per le imprese subappaltatrici, subaffidatarie e 
fornitrici in opera), che comprende la dichiarazione di consultazione del RLS, deve essere firmato 
anche dal RLS stesso e sarà parte integrante dei POS.  
 

I.6. D.Lgs. 81/08. Procedure di coordinamento (art. 92 comma 1 lettera c) 
Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i Lavoratori Autonomi devono: 

• partecipare alle riunioni indette dal CSE 

• assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate. 
 

I.6.1. Riunioni di coordinamento 
Le riunioni di coordinamento costituiscono parte integrante e fase fondamentale per assicurare 
l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente PSC.  
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del CSE che ha facoltà di indire 
tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. La convocazione alle riunioni di 
coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, comunicazione verbale o telefonica. 
I Referenti delle Imprese esecutrici, convocati dal CSE, sono obbligati a partecipare. 
Indipendentemente dalla facoltà del CSE di convocare riunioni di coordinamento sono sin d’ora 
individuate le seguenti riunioni: 
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I.6.1.1. Prima Riunione di Coordinamento  

Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 

1 Alla consegna dei 
lavori e comunque 
prima dell’effettivo 
inizio dei lavori 

DL 
Imprese interessate; 
RSPP delle imprese  
RLS delle imprese  
Eventuali imprese 
subappaltatrici già 
individuate. 
 

• Illustrazione del Piano; 

• verifica punti 
principali; 

• verifica diagrammi 
ipotizzati, 
sovrapposizioni 

• richiesta 
individuazione 
responsabili di cantiere 
e figure particolari;  

• acquisizione di 
eventuali proposte di 
revisione; 

• acquisizione del POS; 

• evidenziazione degli 
adempimenti  

• individuazione 
procedure di reciproca 
informazione 

• varie ed eventuali 

 
 
La prima riunione di coordinamento serve: 

• per definire le procedure di coordinamento tra le imprese e gli altri soggetti interessati; 

• per l’illustrazione del Piano, per l’individuazione delle figure e dei rispettivi compiti e 
responsabilità ai fini della sicurezza del cantiere; 

• per dare evidenza alle procedure di gestione della sicurezza in cantiere; 

• per l’acquisizione di eventuali suggerimenti o richieste da parte del RLS. 
A tale riunione, inoltre, l’Impresa potrà presentare eventuali proposte di Revisione del Piano e dovrà 
presentare il cronoprogramma dei lavori e delle fasi di sovrapposizione o accettare quello 
predisposto dal CSP. 
La data di convocazione di questa riunione verrà comunicata dal CSE. 
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Di questa riunione verrà stilato apposito verbale, che costituirà integrazione al presente PSC e che 
dovrà, pertanto, essere conservato in cantiere. 
 

I.6.1.2. Seconda Riunione di Coordinamento (se ritenuta necessaria dal CSE) 

Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 

2 Prima dell’effettivo 
inizio dei lavori. 

Imprese interessate; 
Imprese subappaltatrici 
eventualmente già 
individuate; 
Lavoratori Autonomi 
eventualmente già 
individuati. 
 

• Consegna eventuale 
Revisione del PSC; 

• acquisizione della 
documentazione 
prevista dal PSC; 

• varie ed eventuali. 

La presente riunione di coordinamento andrà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione 
all’andamento dei lavori, per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi o per l'ingresso in 
cantiere di nuova Impresa e/o Lavoratore Autonomo. 
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE. 
Di questa riunione verrà stilato apposito verbale, che costituirà integrazione al presente PSC e che 
dovrà, pertanto, essere conservato in cantiere. 
 

I.6.1.3. Riunione di coordinamento  

Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 

 
..... 

Prima dell’avvio di 
attività che 
richiedono 
particolari 
attenzioni (inizio 
nuove attività o 
inizio attività con  
interferenze con 
terzi, ecc.) e 
dell’ingresso in 
cantiere di nuove 
imprese 

Imprese interessate; 
Impresa/e subappalt.; 
Lavoratori Autonomi; 
RLS imprese interessate 
 

• Procedure particolari 
da attuare; 

• verifica PSC e POS; 

• verifica 
cronoprogramma dei 
lavori 

• varie ed eventuali. 
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La presente riunione di coordinamento andrà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione 
all’andamento dei lavori, per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi o per l'ingresso in 
cantiere di nuova Impresa e/o Lavoratore Autonomo. 
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE. 
Di questa riunione verrà stilato apposito verbale, che costituirà integrazione al presente PSC e che 
dovrà, pertanto, essere conservata in cantiere. 
 

I.6.1.4. Riunione di Coordinamento straordinaria 

Riunione Quando presenti (oltre CSE) punti di verifica principali 

 
..... 

Al verificarsi di 
situazioni 
particolari non 
prevedibili; 
alla modifica del 
PSC  

Imprese interessate; 
Impresa/e subappalt.; 
Lavoratori Autonomi. 
RLS 
 
 

• Nuove procedure 
particolari da attuare; 

• nuove procedure 
concordate; 

• comunicazione 
modifica piano; 

• varie ed eventuali. 

 
Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni 
straordinarie. 
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE. 
Di queste riunioni verrà stilato apposito verbale. 
 

In ogni caso è facoltà del CSE di programmare ulteriori riunioni di coordinamento. 
 
In ogni caso è obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento. 
 
 

J. compiti dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere 

J.1. Definizioni D.LGS. 81/08 

J.1.1. Committente 
Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di persona giuridica il committente è individuato nella 
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persona fisica dotata del potere decisionale relativo alla gestione dell’appalto per la realizzazione 
dell’opera. 

J.1.2. Responsabile dei lavori 
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 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il 
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. 

J.1.3. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, 
denominato “coordinatore per la progettazione” 

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui 
all’art. 91 del D.Lgs. 81/08. 

J.1.4. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, 
denominato “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” 

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui 
all’art. 92 del D.Lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo 
dipendente o il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) da lui designato. 

J.1.5. Lavoratore autonomo 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di 
subordinazione. 
 

J.2. Compiti dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere 

J.2.1. Il Committente o Responsabile dei Lavori 
In base all’art. 90 del D.Lgs. 81/08, nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in particolare al 
momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di 
cantiere, il coordinatore per la progettazione: 

• si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08; 

• determina, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, dei 
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, 
la durata di tali lavori o fasi di lavoro; 

Nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogniqualvolta ciò risulti 
necessario, i documenti di cui all’art. 91, comma 1 lettere a) e b) e, contestualmente all’affidamento 
dell’incarico di progettazione esecutiva, designa (art. 90, comma 3): 
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• il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10; 
e, prima dell’affidamento dei lavori, designa: 

• il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 98. 

 

J.2.2. Il Coordinatore per la Progettazione 
In base all’art. 91 del D.Lgs. 81/08, durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima 
della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 

• redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, comma 1, D.Lgs. 81/08; 

• predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione 
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e 
dell’Allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di 
manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001. 

•  

J.2.3. Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori 
In base all’art. 92 del D.Lgs. 81/08, durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori provvede a: 

• verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza 
e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e delle relative procedure di lavoro; 

• verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del 
D.Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e 
coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, in 
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le 
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare 
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione delle 
attività nonché la loro reciproca informazione; 

• verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza 
in cantiere; 

• segnalare al committente o al responsabile dei lavori;previa contestazione scritta alle imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 del 
D.Lgs. 81/08, e alle prescrizioni del piano di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/08 e proporre la 
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sospensione dei lavori. L’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi da cantiere, o 
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non 
adotti alcun provvedimento in merito alle segnalazioni, senza fornire alcuna motivazione, il 
coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda 
unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro; 

• sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

• nei casi di cui all’art. 90 comma 5, del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a 
svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone 
il fascicolo, di cui all’art.91, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. 81/08. 

 
Al fine di poter garantire una corretta gestione della sicurezza nel cantiere, viene indicata di seguito 
una serie di adempimenti, che le imprese esecutrici (Appaltatore, subappaltatori, subaffidatari) 
dovranno ottemperare prima della prima riunione di coordinamento e durante lo svolgimento dei 
lavori. 
 

J.2.4. Appaltatore 
1) Redige e consegna al CSE, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque dieci giorni 

prima dell’inizio delle lavorazioni, il POS, in duplice copia, i cui requisiti minimi sono previsti 
dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08; 

2) dota tutto il proprio personale di cartellino identificativo, ai sensi dell’art. 36 della Legge 
248/2006; 

3) trasmette, prima dell’inizio dei lavori, il programma lavori, in cui dovranno essere evidenziate 
le lavorazioni che si prevedono affidare ad altre imprese, per consentire di verificare 
l’eventuale contemporaneità tra alcuni interventi che potrebbero richiedere delle preventive 
azioni di coordinamento; se in corso d’opera si presentasse l’esigenza di cambiare l’ordine dei 
lavori, il programma sopra citato dovrà essere adeguatamente revisionato e tempestivamente 
trasmesso al CSE; 

4) fa compilare, a cura del proprio Referente, il programma settimanale dei lavori (MODELLO 
B); 

5) compila l’elenco dei nominativi dei subappaltatori, dei subaffidatari e dei fornitori in opera da 
consegnare prima del loro ingresso in cantiere (MODELLO A) e da tenere aggiornato in corso 
d’opera; 

6) dichiara, in qualità di impresa esecutrice, di aver adempiuto alla diffusione del PSC e del POS 
(MODELLO C); 

7) redige il verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature comuni (MODELLO E); 
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8) in caso di infortunio, oltre ad effettuare le comunicazioni previste da norma, dovrà darne 
tempestiva comunicazione al CSE congiuntamente alla descrizione dettagliata dell’infortunio e 
delle presunte cause; inoltre, dovrà tempestivamente comunicare al CSE dell’eventuale arrivo 
in cantiere degli organi di controllo. 

 

J.2.5. Subappaltatori, subaffidatari e fornitori con posa in opera 
1) Prima dell’inizio delle lavorazioni di pertinenza, redigono e consegnano al CSE, in duplice 

copia, del POS i cui requisiti minimi sono previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08; 
2) dotano tutto il loro personale di cartellino identificativo, ai sensi dell’art. 36 della Legge 

248/2006; 
3) dichiarano di aver adempiuto alla diffusione del PSC e del POS (MODELLO D); 
4) redigono il verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature comuni (MODELLO 

E). 
 

J.2.6. Lavoratore autonomo 
1) Dichiara l’accettazione del PSC (MODELLO F); 
2) Si dota ed espone il cartellino identificativo, ai sensi dell’36 della Legge 248/2006; 
3) redige il verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature comuni (MODELLO E). 

 

J.2.7. Noleggi a caldo 
Per quanto riguarda i noleggi a caldo, ove gli operatori dei mezzi operino sotto la direzione 
dell’impresa committente, dovranno produrre la seguente documentazione: 

1) dati anagrafici dell’impresa, comprendenti i nominativi del datore di lavoro, del RSPP, del RLS 
e del Medico competente, dati relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio ed alle 
posizioni contributive ed assicurative; 

2) nominativi dei lavoratori ed elenco delle macchine ed attrezzature presenti in cantiere; 
3) schede di valutazione dei rischi con le relative misure di protezione e prevenzione per l’uso 

delle macchine ed attrezzature; 
4) verbale della riunione di formazione del personale in merito ai rischi specifici del cantiere ed 

alle procedure di gestione della sicurezza; 
5) dichiarazione dell’Impresa appaltatrice di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale 

dell’impresa. 
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J.3. Obblighi per tutte le imprese 
Tutte le imprese esecutrici integreranno il PSC con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), 
come previsto dalle norme vigenti. I contenuti minimi del POS sono elencati nell’Allegato XV del 
D.Lgs. 81/08. 

Le Imprese esecutrici hanno l’obbligo di confermare, prima della redazione del POS, quanto 
esposto nel PSC o di notificare immediatamente al CSE eventuali modifiche o diversità rispetto 
ai contenuti del PSC. Tali modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e se migliorative 
ai fini della sicurezza, e potranno pertanto essere riportate nel POS.  
Le misure di sicurezza relative ad eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalità 
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno essere inserite nel 
POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso l’impresa interessata, dovrà 
integrare il suo POS e presentarlo aggiornato al CSE. Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa 
potrà iniziare la lavorazione. 
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, 
comporterà la responsabilità dell’impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa l’applicazione 
della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verrà trattenuta nella liquidazione a saldo. Si 
ritiene grave inosservanza, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di 
lavoratori non in regola all’interno del cantiere. 
 
 

N.B. : A supporto di alcuni degli adempimenti sopra citati vengono allegati alcuni facsimili. 
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 MODELLO C 

 

 Spett.le 

CSE … 

 

Oggetto: - 

 Lettera di trasmissione del POS e dichiarazione di accettazione del PSC. 

 

 

Il sottoscritto ………………….…………………, in qualità di Legale Rappresentante 

dell'Impresa …………………………………, esecutrice delle seguenti 

lavorazioni:……………………………………………….. 

 

consegna in duplice copia il proprio POS e  

Dichiara 

1. di aver consegnato il proprio POS e PSC al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di 
averlo consultato in merito; 

oppure, in caso non sia stato nominato il RLS all'interno dell'impresa medesima, 

di aver messo a disposizione dei propri lavoratori il PSC e il POS; 

2. di aver letto, compreso ed accettato il PSC, ricevuto dal Committente, in ogni sua parte. 

 

In fede 

 

_________________, lì ___/___/___ 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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 MODELLO D 

 

 Spett.le 

CSE … 

 

Oggetto: - 

 Lettera di trasmissione del POS e dichiarazione di accettazione del PSC. 

 

 

Il sottoscritto ………………….…………………, in qualità di Legale Rappresentante 

dell'Impresa …………………………………, esecutrice delle seguenti 

lavorazioni:……………………………………………….. 

 

consegna in duplice copia il proprio POS e  

 

Dichiara 

 

1. di aver consegnato il proprio POS e PSC al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di 
averlo consultato in merito; 

oppure, in caso non sia stato nominato il RLS all'interno dell'impresa medesima, 

di aver messo a disposizione dei propri lavoratori il PSC e il POS; 

2. di aver letto, compreso ed accettato il PSC, ricevuto dall’Appaltatore, in ogni sua parte. 
 

 

In fede 

 

_________________, lì ___/___/___ 
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 MODELLO E 

 

 Spett.le 

CSE … 

 

Oggetto: - 

 Verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature comuni. 

 

Con la presente siamo a consegnare all’impresa 

……………………………………………per il cantiere in oggetto le seguenti macchine ed 

attrezzature: 

 
Macchina/attrezzatura 

Tipo e n° 

Matricola 
Macchina/attrezzatura 

Tipo e n° 

Matricola 

 argani a cavalletto  macchina movimenti terra  

 betoniera a bicchiere  piegaferro  

 carrello elevatore  pistola sparachiodi  

 compressore  ponteggio  

 escavatore  ponte su ruote  

 gru a torre  saldatrice  

 gruppo elettrogeno    

Il sottoscritto ……………………………….……, in qualità di Rappresentante Legale 

dell’Impresa affidante dichiara che: 

� le macchine e le attrezzature concesse in uso sono rispondenti ai requisiti i sicurezza dettati dalle 
normative vigenti; 

� le macchine e le attrezzature concesse in uso sono corredate della documentazione necessaria per 
l’utilizzo, la manutenzione e le verifiche periodiche. 

 

All’atto della consegna il Sig. …………………………………………., in qualità di 

Responsabile di cantiere dell'Impresa su indicata, affidataria delle attrezzature di cui sopra, 

DICHIARA 

� di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di 
sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;  



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

  

00 settembre 2015 

Pag. 74 di 78 totali 

 

� di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo delle macchine e 
delle attrezzature consegnate; 

SI IMPEGNA A 

� far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale 
idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente; 

� informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di 
vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 

� mantenere in buone condizioni le macchine e le attrezzature prese in consegna. 
 

In fede 

_________________, lì ___/___/___ 

 

 L'Impresa concedente 

  

 (Timbro e firma) 

 

 L'Impresa concessionaria 

  

 (Timbro e firma) 
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 MODELLO F 

 

 

 Spett.le 

CSE … 

 

 

Oggetto: ------ 

 Dichiarazione di accettazione del PSC. 

 

 

Il sottoscritto …………………………….…………., lavoratore autonomo incaricato, 

dall'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, dell'esecuzione delle seguenti lavorazioni: 

……………………………………………………… 

 

Dichiara 

 

di aver letto, compreso ed accettato il piano di cui sopra in ogni sua parte; 

che osserverà quanto ivi prescritto. 

 

In fede 

 

 

_________________, lì ___/___/___ 

 

 IL LAVORATORE AUTONOMO 
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K. PLANIMETRIA DI CANTIERE 
 
Nell’immagine seguente è riportato lo schema tipo dell’area logistica per ciascun cantiere. 
 

 

Figura 2 Area a disposizione per l’approntamento del cantiere 

 
L’impresa esecutrice è tenuta ad allegare al proprio POS una planimetria di cantiere. 
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L. FIRME PER ACCETTAZIONE 
 
Il presente documento, composto da n°78 pagine numerate in progressione, con la presente 
sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. Data Il Committente Il CSP L’Impresa Il CSE 

00 Settembre 2015     
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