
Ing. Raffaele PELLETTIERI

GEOLOGO

DIRETTORE AREA TECNICA

D.04

FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

DEFINITIVO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

ESECUTIVO

ELABORATO

FILESCALA GRAFICA

FINANZIAMENTO

REGIONE BASILICATA

APRILE 2018
COD.

REV.

Ing. Massimo SCUDERI
DIRETTORE PROGETTAZIONE ED ENERGIA

ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A
Acquedotto Lucano S.p.A. - Via P.Grippo - 85100 Potenza

tel. 0971.392.111 - fax 0971.392.600 - www.acquedottolucano.it

8200RT001008

D.04 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA E STIMA
PRELIMINARE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angela Biscione

APRILE 2018

LS   INGEGNERIA    s.r.l.s

Via  Dante  Alighieri   n.11

74015 Martina Franca (TA)

lsingegneriasrls @ pec.it

C.fisc.-P.IVA 03000270730

Dott. Geol. Antonio del Giudice

DATA REVISIONE

DATA ELABORATO

Patto di sviluppo per la Basilicata
Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell'abitato

Comune di Policoro (MT) - Cod. Progetto AP-03

A-0

COMUNE DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA

Adeguamento dei depuratori cittadini a
servizio dell'abitato

                                 C.U.P.: I86J17000240001
                        C.I.G.: Z672340605



Prime indicazioni sulla sicurezza e stima sommaria dei costi 
 

 
 

Pag. 1 di 36 
 
 



Prime indicazioni sulla sicurezza e stima sommaria dei costi 
 

 
 

Pag. 2 di 36 
 
 

 
INDICE 

 
 

1. PREMESSA ................................................................................................................. 3 

2. STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO ............................................................................................................ 4 

3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA ............................................... 6 

3.1. LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE ........................................................................................... 6 
3.2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO ................................................................................................ 7 
3.3. DESCRIZIONE DELL’OPERA ...................................................................................................... 9 

4. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN 

RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

NONCHÉ ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI ........................................................... 11 

5. SCELTE PROGETTUALI, ORGANIZZATIVE E MISURE PREVENTIVE DEL 

CANTIERE ......................................................................................................................... 13 

5.1. MISURE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ........................................................................... 13 
5.2. INDAGINE PREVENTIVA PER LA BONIFICA BELLICA ....................................................... 17 

6. LOCALIZZAZIONE DI CAVE E DISCARICHE ........................................................ 18 

7. ACCORGIMENTI ATTI AD EVITARE INQUINAMENTI DEL SUOLO, 

ACUSTICI, IDRICI ED ATMOSFERICI ............................................................................. 20 

7.1. GENERALITÀ ................................................................................................................................ 20 
7.2. MITIGAZIONI INERENTI L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO .................. 20 
7.3. MITIGAZIONI INERENTI L’INQUINAMENTO DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI ........................................................................................................................................... 20 
7.4. PROGETTO DELL’AREA DI CANTIERE .................................................................................. 21 

8. MISURE DI COORDINAMENTO .............................................................................. 22 

9. GESTIONE DELLE EMERGENZE .......................................................................... 23 

9.1. INDICAZIONI GENERALI ............................................................................................................ 23 
9.2. ASSISTENZA SANITARIA .......................................................................................................... 23 
9.3. PREVENZIONE INCENDI ........................................................................................................... 23 
9.4. EVACUAZIONE ............................................................................................................................ 24 
9.5. PIANO DI EMERGENZA ............................................................................................................. 24 

10. STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA............................................ 25 

11. CONTENUTI INERENTI ALLA MANUTENZIONE IN SICUREZZA 

DELL’OPERA .................................................................................................................... 33 

12. ESEMPIO DI INDICE PER LA REDZIONE DEL PSC ............................................ 34 

 

 



Prime indicazioni sulla sicurezza e stima sommaria dei costi 
 

 
 

Pag. 3 di 36 
 
 

1. PREMESSA 
 
Questo documento costituisce la relazione “Prime Indicazioni e Misure finalizzate 

alla tutela della Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di 

sicurezza” come previsto dall’art. 17, comma 1, lett. f), e comma 2 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.. 

Nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai Piani di Sicurezza 

e di Coordinamento (più brevemente di seguito denominato PSC) ed ai Piani 

Operativi di Sicurezza (più brevemente di seguito denominato POS), si ritiene 

innanzitutto importante riepilogare gli obblighi dell’iter di progettazione e di 

esecuzione dell’opera inerenti i Piani di Sicurezza: 

 Fase di progettazione dell’opera 

Il Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento 

dell’incarico di progettazione dell’Opera, designa il Coordinatore per la 

progettazione (D.Lgs. 81/2008, art.90, comma 3) che redigerà il Piano di Sicurezza 

e di Coordinamento (D.Lgs. 81/2008, art. 91, comma 1, lettera a) e il Fascicolo 

dell’Opera (D.Lgs. 81/2008, art. 91, comma 1, lettera b). 

 Prima dell’inizio dei lavori 

L’impresa aggiudicataria entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della 

consegna dei lavori, redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS) con i contenuti 

descritti nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 

 Fase di esecuzione dell’opera 

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/2008, art. 92): 

 Verifica l’applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori 

Autonomi, del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC) (comma 1, 

lettera a); 

 Verifica l’idoneità del POS redatto da ogni Impresa (comma 1, lettera b); 

 Segnala alle Imprese e al Committente le inosservanze alle leggi sulla 

sicurezza, al PSC ed al POS (comma 1, lettera e). 

L’impresa aggiudicataria, nei confronti delle Imprese subappaltatrici, assicura che 

esse redigano il loro Piano Operativo di Sicurezza (POS), e ne verifica la congruità 

rispetto al proprio prima di trasmettere suddetti piani al Coordinatore per 

l’Esecuzione (D.Lgs. 81/2008, art. 97, comma 3, lettera b). 
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2. STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 
 

Come previsto dalle Linee Guida, per garantire un’efficace azione preventiva il 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento, deve essere: 

- specifico per quella singola opera; 

- leggibile, ovvero facilmente comprensibile dalle imprese, dai lavoratori autonomi e 

dai responsabili dei lavoratori per la sicurezza; 

- realizzabile, cioè traducibile concretamente nella realtà del cantiere dai 

responsabili tecnici delle imprese e dai lavoratori autonomi; 

- controllabile in ogni fase esecutiva del cantiere. 

 

Dal punto di vista tecnico, il PSC deve inoltre risultare:  

- integrato con le scelte progettuali; 

- articolato per fasi lavorative.  

 

La suddivisione dell’opera in fasi di lavoro permette infatti di individuare più 

facilmente: 

- i rischi specifici e reali per quel contesto; 

- i momenti critici dovuti a lavorazioni interferenti; 

- le modalità per eliminare o ridurre detti rischi; 

- le responsabilità dei soggetti che abbiano in carico obblighi di sicurezza; 

- la stima dei costi della sicurezza; 

- analitico, per individuare tecnologie, attrezzature, apprestamenti, procedure 

esecutive ed elementi di coordinamento tali da garantire la sicurezza per l’intera 

durata dei lavori; 

- utilizzabile dalle imprese per integrare la formazione e l’addestramento dei 

lavoratori addetti all’esecuzione dell’opera. 

 

Il PSC non deve ridursi ad un trattato dei rischi tradizionali del settore né una 

raccolta delle leggi sulla sicurezza; deve invece affrontare, per ogni fase operativa, i 

rischi rilevanti e le situazioni critiche realmente presenti, trovando soluzioni 

realizzabili nel campo delle procedure esecutive, degli apprestamenti, delle 

attrezzature e del coordinamento. 

Per essere realmente utile deve poi essere comprensibile dai soggetti cui è rivolto, 

ricorrendo a soluzioni quali l’utilizzo di disegni ed indicazioni tecniche operative. 
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Sulla base delle indicazioni sopra riportate, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

potrà essere strutturato seguendo lo schema di seguito proposto, che rappresenta 

l’indice dei contenuti analizzati nel primo dei suoi documenti, la “Relazione Tecnica 

e Prescrizioni”: 

A corredo della Relazione Tecnica e Prescrizioni saranno predisposti i seguenti 

elaborati: 

- il Cronoprogramma dei Lavori; rappresenterà la successione degli interventi con 

l’individuazione delle lavorazioni previste e l’indicazione della loro durata e della 

loro successione temporale; 

- la Planimetria di Cantiere; verranno predisposti elaborati grafici di inquadramento 

generale contenenti la rappresentazione delle aree di cantiere con descrizione 

del contesto ambientale e altri aspetti significativi per la sicurezza, ed 

eventualmente ulteriori elaborati grafici specifici per le singole fasi e/o aree di 

cantiere. 

Inoltre, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento sarà completato dalla 

documentazione di supporto comprensiva della modulistica per le imprese. 

Al Piano di Sicurezza e di Coordinamento si aggiunge il Fascicolo dell’Opera, che 

analizza le procedure necessarie per l’esecuzione in sicurezza degli interventi 

manutentivi sui manufatti e relativi impianti a partire dall’ultimazione dei lavori e per 

tutta la vita operativa delle opere in oggetto.  

Nel seguito della presente relazione, che fornisce le prime indicazioni e prescrizioni 

per la stesura dei piani di sicurezza, si analizzeranno quindi le tre principali 

categorie di contenuti sopra individuate: 

- contenuti riguardanti l’opera nel suo complesso; 

- analisi delle lavorazioni previste; 

- contenuti inerenti alla manutenzione in sicurezza dell’opera. 

Gli aspetti qui evidenziati dovranno essere discussi ed approfonditi ulteriormente 

nella fase di stesura dei progetti definitivi ed esecutivi e del PSC, e costituiranno la 

base per la definizione delle misure generali di prevenzione (di tipo progettuale e 

organizzativo) e di protezione (dispositivi di protezione collettiva) dai rischi, per tutta 

la durata dei lavori e durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione futura. Tali 

misure dovranno essere puntualmente approfondite nel PSC da parte del 

Coordinatore della Sicurezza (CSP). 

Nel seguito della presente relazione, che fornisce le prime indicazioni e prescrizioni 

per la stesura dei piani di sicurezza, si svilupperanno i contenuti richiesti dall’art. 17, 

comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
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3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 

3.1. LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

L’impianto di depurazione oggetto di potenziamento è ubicato nel Comune di 

Policoro (Matera), situato in località San Giusto e denominato San Giusto Nuovo. 

L’impianto di depurazione è adibito al trattamento delle acque reflue di tipo civile per 

una potenzialità di circa 20’000 abitanti equivalenti (AE). 

Dal punto di vista urbanistico e viario, l’impianto occupa un’area di 26’600 metri 

quadrati ed è inserito in una zona prevalentemente agricola esterna a centri abitati. 

L’impianto è accessibile attraverso via Tagliamento, strada secondaria raggiungibile 

da Viale San Giusto, che scorre a nord est del centro abitato di Policoro. La strada 

d’accesso presenta alcune criticità, in particolare: 

 

 Larghezza corsie ridotta e manto stradale dissestato; 

 Assenza di illuminazione pubblica; 

 Passaggio mezzi agricoli; 

 Discontinuità plano-altimetriche. 

 

 
Figura 1: Inquadramento aereo con individuazione dell’impianto di depurazione di Policoro. 

 
 

 

Impianto Policoro 
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Figura 2: Foto aerea dell’impianto di depurazione di Policoro. 
 
L’intervento interessa esclusivamente l’attuale area dell’impianto che verrà 

schematizzato nei paragrafi successivi: l’attuale area del depuratore risulta 

completamente recintata.  

 

 

 

 

 

 

3.2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

Vengono di seguito individuate le specificità del contesto in cui si andrà ad operare, 

al fine di individuare i punti critici ed indicare le azioni che dovranno essere messe 

in atto per eliminarli o ridurli al minimo da riportare in dettaglio nel PSC.  

 
Il depuratore di Policoro si configura come un impianto a fanghi attivi con 

trattamento primario e due linee di trattamento acque.  Ciascuna linea di trattamento 

acque è configurata secondo il tradizionale processo a fanghi attivi. Essa si 

compone attualmente dei seguenti manufatti principali: 

 

Ingresso  
impianto 

impianto 
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- Nr. 1 vasca adibita a dissabbiatura/disoleatura; 

- Nr. 2 sedimentatori primari; 

- Nr. 2 vasche di denitrificazione; 

- Nr. 2 vasche di ossidazione; 

- Nr. 2 sedimentatori secondari; 

- Nr. 1 vasca di disinfezione. 

 

La linea fanghi accoglie i fanghi provenienti dalla sedimentazione secondaria, i quali 

vengono sottoposti ad un trattamento di stabilizzazione aerobica, cui segue un 

trattamento di disidratazione meccanica tramite centrifugazione prima dello 

smaltimento finale. 

 

Le operazioni di cantiere saranno eseguite esclusivamente all’interno dell’area di 

impianto.  

Gli interventi da eseguire dovranno necessariamente interfacciarsi con il normale 

funzionamento depurativo dell’intero sistema, che non dovrà arrestarsi durante le 

fasi di cantiere. 

In fase di redazione del PSC, sarà necessario effettuare attente analisi ed indagini 

in merito ai seguenti aspetti: 

 individuazione esatta dei sottoservizi esistenti, in modo da garantire il 

sezionamento e la messa fuori tensione delle linee elettriche ed in modo da 

prevedere gli interventi necessari al mantenimento delle linee a servizio delle 

aree dell’impianto che rimarranno in funzione; 

 individuazione dei potenziali rischi connessi al funzionamento delle opere 

elettromeccaniche in azione all’interno dell’impianto per individuare i blocchi da 

attuare durante i lavori; 

 definizione del grado di inquinamento delle zone soggette a scavo o demolizione 

per evitare perdite e definire le operazioni e i dispositivi di protezione da 

utilizzare; 

 definire le operazioni di bonifica dei luoghi confinati oggetto degli interventi e 

mettere a punto gli accertamenti a più livelli della qualità dell’aria anche 

successivi alla bonifica; 

 studio di un piano delle emergenze e dell’efficienza del sistema organizzativo 

dell’emergenza, coordinato con quello dell’impianto. 
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3.3. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
Il progetto prevede l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Policoro, 

realizzato attraverso una serie di interventi, tra cui:   

 

 Adeguamento del comparto dei trattamenti preliminari (si prevede di 

effettuare un potenziamento del comparto di grigliatura dell’impianto tramite 

la realizzazione di una stazione di grigliatura fine, ambivalente per le due 

linee, da collocarsi a valle del comparto di sollevamento); 

 
 

 Adeguamento della fase di dissabbiatura tramite ripristino dei 

dissabbiatori/disoleatori attualmente in disuso; 

 

 Ripristino del comparto di sedimentazione primaria; 

 

 Potenziamento del comparto dei trattamenti biologici e della stabilizzazione 

aerobica con installazione di un nuovo sistema di aerazione con sistema a 

dischi porosi; 

 

 Introduzione di un comparto di ispessimento; 

 

 Risanamento delle strutture dei manufatti esistenti. 

 

 

L’immagine seguente descrive l’impianto di Policoro, con evidenziati in rosso gli 

interventi previsti a progetto. 
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Figura 3: Planimetria dell’impianto a progetto 
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4. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALL’AREA ED ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE NONCHÉ ALLE 
LAVORAZIONI INTERFERENTI  
 
Gli interventi per la realizzazione delle opere di progetto, compresi gli adeguamenti 

e le modifiche tecniche da applicare alle strutture e agli impianti esistenti, dovranno 

essere svolti all’interno dell’impianto in esercizio le cui normali attività non potranno 

subire variazioni e/o interruzioni. La viabilità limitrofa non dovrebbe risentire in 

maniera significativa del cantiere, mentre all’interno dell’impianto la viabilità dei 

mezzi d’opera dovrà essere adeguatamente regolamentata per evitare interferenze 

con le operazioni ordinarie all’interno dello stesso. 

Relativamente alle condutture interrate e ad ogni altro sottoservizio esistente, si 

segnalano fin d’ora la presenza di reti di distribuzione di energia elettrica, condotte 

idriche, fognarie, di processo ecc.. 

In fase di progettazione successiva si dovrà interagire con l’Ente gestore 

dell’impianto, al fine di acquisire le planimetrie e/o le indicazioni delle condutture 

interrate, e in base alle notizie acquisite, si dovrà verificare la necessità di ulteriori 

indagini conoscitive. 

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno riportate, in una planimetria, le 

linee interferenti, e le prescrizioni e misure volte a garantire l’incolumità delle 

maestranze impegnate nei lavori e a mantenere l’integrità delle linee esistenti. A 

Policoro le opere di progetto prevedono lavorazioni all’interno di ambienti confinati 

quali vasche, pozzi, scavi in presenza di sottoservizi aventi profondità maggiore di 

1.5 m, ed in generale in strutture sedi di processi biologici e chimici ed in cui gli 

scambi naturali con l’aria esterna risultano ridotti. Esse richiedono un’attenta 

procedura operativa per evitare situazioni di pericolo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. I 

rischi specifici che si possono associare ai processi nei luoghi confinati di un 

impianto di depurazione sono essenzialmente: 

 

 Rischio di asfissia; 

 Rischio di avvelenamento; 

 Rischio di incendio ed esplosione. 

 

Le più frequenti situazioni di rischio per le vie respiratorie possono derivare da 

deficienza di ossigeno, o dalla presenza di gas, sostanze tossiche (idrogeno 

solforato, ammoniaca, ossido di carbonio) che in determinate concentrazione 

possono essere dapprima irritanti e poi, in dosi maggiori, tossici e mortali. 
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Le aree con potenziale presenza di idrogeno solforato sono le vasche, gli ispessitori 

e le aree circostanti a stramazzi oppure a spandimenti di liquami ecc.. Il rischio di 

incendio o esplosione invece può essere legato alla presenza di particolari gas e 

può accadere nelle vasche, fosse biologiche, collettori fognari e nelle strutture dei 

depuratori, nei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dei liquami (presenza di biogas).  

In tutti gli impianti sarà presente il rischio biologico legato al possibile contatto con 

reflui infettanti e rifiuti. Per tanto nel PSC dovrà essere analizzato in modo 

dettagliato tale rischio evidenziando le misure igieniche che gli operai dovranno 

adottare durante i lavori. 

Visto che le attività di cantiere saranno svolte all’interno di impianti attivi il PSC 

dovrà analizzare i rischi legati ad eventuali incidenti (quali lo spandimento di 

sostanze inquinanti) ed indicare le procedure da rispettare per intervenire in una 

pronta bonifica della zona.  

Oltre ai rischi qui descritti il PSC dovrà analizzare i rischi legati alla tipologia di 

lavorazioni (scavi e movimenti terra, realizzazione di opere in calcestruzzo armato, 

installazione di opere elettromeccaniche…). Si rinvia alla sezione successiva per 

l’elenco dei rischi specifici (seppellimento, caduta dall’alto, inciampo, urti, 

cesoiamenti e schiacciamenti, lesioni dorso lombari, di schiacciamento e ferite, 

rischi da presenza di polveri, agenti fisici, chimici e biologici nocivi, rumore, 

vibrazioni…) che dovranno essere analizzati singolarmente. 
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5. SCELTE PROGETTUALI, ORGANIZZATIVE E MISURE PREVENTIVE DEL 

CANTIERE  

Si riporta in questa sezione una prima indicazione delle scelte progettuali da 

considerare in PSC per ridurre i pericoli associati ai singoli rischi precedentemente 

elencati. Tale elenco è da ritenersi una prima indicazione che dovrà essere 

accuratamente approfondita in fase di redazione del PSC. 

 

Si dovrà valutare l’accessibilità per il cantiere posto all’interno dell’impianto 

compatibilmente alla viabilità e alla gestione del depuratore, facendo attenzione ad 

organizzare l’area di cantiere e le zone di deposito senza intaccare le operazioni e 

la normale funzionalità dello stesso.  

Il PSC dovrà sviluppare ulteriormente l’organizzazione del cantiere nelle varie fasi di 

costruzione (scavi, fondazioni, montaggio, opere elettromeccaniche, ecc.) e la 

definizione delle misure di prevenzione. Le soluzioni inserite nel PSC, riguardanti gli 

ingombri delle aree di cantiere e gli accessi, dovranno essere verificate ed 

approvate dall’Ente di gestione dell’impianto. 

 

5.1. MISURE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
 

Per quanto riguarda i luoghi confinati, le misure preventive da mettere in atto 

durante le lavorazioni in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono 

comprendere tutte le azioni di controllo del rischio ed essere adeguate a gestire le 

fasi di: 

 Pre-accesso che include la mobilità e l’aerazione del luogo confinato; 

 Esecuzione dei lavori; 

 Dettagliato sistema di emergenza. 

La procedura deve prevedere che prima dell’inizio del lavoro, al personale siano 

fornite tutte le informazioni utili ad operare in sicurezza. 

La prevenzione da esplosioni e incendi si attuerà mediante un dispositivo di 

rilevazione di gas adatto. 

Si descrivono di seguito le procedure di prevenzione fondamentali: 

 Accertamento della dimensione dell’apertura di accesso adeguata alla rimozione di 

un lavoratore privo di sensi 

 Lock-out per chiudere e bloccare i condotti di comunicazione del recipiente per 

isolare il sistema 

 Tag-out per la segnalazione con cartellonistica delle aree oggetto dell’intervento 
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 Ventilazione prima dell’accesso o aspirazione dei gas con controllo della qualità 

dell’aria a diversi stadi successivi alla bonifica attraverso un analizzatore di 

ossigeno ed altri accertamenti analitici 

 Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie se risultano necessari a 

seguito delle precedenti analisi 

 

Per evitare danni ai sottoservizi, esplosioni o fughe di gas, elettrocuzione per 

contatto con parti elettriche si dovranno indicare le seguenti misure: 

 Segnalare a terra le linee presenti, dopo aver proceduto ad un sopralluogo con gli 

Enti proprietari, risultano presenti linee gas, elettriche, telefoniche, illuminazione 

pubblica, acquedotto; 

 Porre particolare attenzione ai movimenti del braccio dell’escavatore in presenza di 

linee elettriche aeree coordinando i movimenti anche con un operatore a terra, le 

linee elettriche aeree e le distanze di sicurezza andranno idoneamente segnalate; 

 Procedere con scavo a mano in caso di rinvenimento sottoservizio; 

 Realizzare dei saggi nei punti di maggiore dubbio; 

 Sostenere il sottoservizio mettendolo in sicurezza. 

 

Per prevenire i rischi di investimenti e incidenti nell’area di cantiere: 

 Tutti i mezzi in ingresso al cantiere dovranno avvisare il capocantiere del loro arrivo 

e attenderne l’approvazione. 

 Le manovre in retromarcia andranno indicate acusticamente. 

 Tutti gli operai dovranno indossare indumenti ad alta visibilità. 

 Dovrà essere predisposta idonea cartellonistica per la segnalazione del cantiere e 

di eventuali deviazioni, tali schemi dovranno essere indicati in PSC 

 

Per prevenire incidenti con terzi e interferenze con le attività e i residenti: 

 Circoscrivere in modo ben visibile l’area interessata dai lavori apponendo cartelli 

che informino della presenza del cantiere e dei mezzi in movimento anche nei punti 

di avvicinamento indicando una viabilità alternativa per pedoni e mezzi mediante 

appositi cartelli su fondo giallo. 

 Prevedere dei movieri a terra con abbigliamento ad alta visibilità per la gestione 

dell’ingresso e dell’uscita dei mezzi dall’area di cantiere. 

 Rispettare le fasce di riposo previste dal piano acustico comunale che l’impresa 

dovrà reperire e visionare prima di attivare il cantiere. 
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 Avvisare i residenti e le attività in caso di temporanea sospensione dell’erogazione 

dei servizi, quali quello elettrico, nel caso di particolari lavori. 

 Non lasciare mezzi o materiali incustoditi o in punti che potrebbero creare intralcio 

alla circolazione, nel caso di spostamento di veicoli lenti apporre sul retro il cartello 

con indicazione di come superare il mezzo. 

 Ridurre la velocità in prossimità dell’area di cantiere. 

 Mantenere pulite le strade in avvicinamento al cantiere in modo da evitare la 

formazione di superfici scivolose, prevedere sistemi di contenimento delle polveri. 

 

In generale per prevenire rischi di cadute dall’alto, caduta di oggetti dall’alto, 

seppellimenti ed annegamento: 

 Procedure ben definite nello scavo e nel deposito del materiale. I depositi potranno 

essere effettuati solo nelle aree concordate e assegnate. Non dovranno essere 

mantenuti materiali lungo le vie di transito del personale o sul bordo di scale, 

aperture sul vuoto, buche. 

 Nel caso sia presente acqua di falda procedere all’installazione dell’impianto well-

point. 

 Verificare la stabilità delle pareti di scavo durante lo stesso, nel caso si manifestino 

franamenti procedere all’installazione di sistemi di sostegno (palancole o casseri). 

Gli scavi a parete verticale che non siano in roccia andranno sempre sostenuti 

mediante casseri quando la profondità sarà superiore 1,5 m. 

 Nel procedere con lo scavo, controllare la stabilità delle opere di sostegno, nel caso 

di cedimenti procedere alla sostituzione, ed è assolutamente vietato scendere 

all’interno di scavi allagati o con pareti instabili. 

 Predisporre parapetti di protezione e cartelli indicati il rischio di caduta e le 

pavimentazioni scivolose, in tutti i punti dove può presentarsi il pericolo di cadute nel 

vuoto, i parapetti dovranno avere sporgenza minima di 1 m e fermapiede. 

 Prevedere imbragature di sicurezza ancorate a punti e strutture fisse per tutti i lavori 

in quota. 

 Misure relative agli spostamenti del personale e dei materiali (verifica delle 

imbragature, metodi di passaggio di materiali e utensili). 

 Realizzazione di ponteggi a norma e predisposizione di protezione degli stessi, 

segnalazione degli ingombri anche con dispositivi luminosi. 

 Disposizione di cartelli di pericolo. 

 Definizione di procedure da seguire in caso di accidentale all’interno di buche. 

 Verifica della stabilità delle opere provvisionali (scale, trabatelli). 



Prime indicazioni sulla sicurezza e stima sommaria dei costi 
 

 
 

Pag. 16 di 36 
 
 

 

Per prevenire i rischi di urti, cesoiamenti e schiacciamenti: 

 Misure relative alla movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento. 

 Misure di protezione contro i contatti con gli organi mobili delle macchine e gli 

oggetti in movimento. 

 Misure relative all’informazione dei lavoratori sull’uso delle apparecchiature. 

 Individuazione di aree distinte e separate per le operazioni di taglio e saldatura. 

 Utilizzo di idonei dpi quali visiera, guanti, occhiali. 

 

Per prevenire i rischi di lesioni dorso lombari, di schiacciamento e ferite: 

 Misure relative alla movimentazione manuale dei carichi e allo spostamento delle 

attrezzature. 

 Per prevenire i rischi di elettrocuzioni e folgorazioni: 

 Misure per il corretto impiego delle apparecchiature elettriche e degli utensili elettrici 

portatili. 

 Misure per prevenire l'intercettazione di cavi o condutture sotterranee da parte di 

macchine operatrici o di operai con mezzi manuali. 

 Misure per la realizzazione dei collegamenti elettrici. 

 Misure per la realizzazione degli impianti elettrici e di messa a terra. 

 Non intervenire su parti elettriche attive prima di averne sospeso l’alimentazione 

elettrica.  

 

Per prevenire i rischi di bruciature, lesioni cutanee, oculari ed alle vie respiratorie, 

proiezione di schegge: 

 Modalità di esecuzione dei lavori di saldatura e decapaggio. 

 Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, visiera…). 

 Circoscrizione delle aree per le lavorazioni che possono produrre la proiezione di 

schegge. 

 

Per prevenire i rischi da presenza di polveri, agenti fisici, chimici e biologici nocivi: 

 Indagine preliminare per l'accertamento dell'assenza in zona di agenti nocivi 

(serbatoi di stoccaggio sostanze chimiche, ...). 

 Informazione e formazione dei lavoratori su: 

 sostanze nocive presenti e sui rischi che la loro manipolazione comporta per la 

salute; 
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 precauzioni per evitare elevate esposizioni; 

 misure per prevenire la formazione di polveri; 

 misure igieniche da osservare; 

 necessità di impiegare i dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, …); 

 il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali. 

 stoccaggio degli agenti chimici in luoghi sicuri e accessibili solo al personale 

autorizzato. 

 Non fumare né ingerire cibi e bevande nell’ambito del cantiere. 

 

Per prevenire il rischio rumore: 

 Tenuto conto che le lavorazioni previste rientrano fra quelle abitualmente svolte in 

questa tipologia di interventi dalle imprese specializzate, dovrà essere resa 

disponibile la valutazione eseguita dall'impresa esecutrice ai sensi del Decreto 

Legislativo 81/2008 e s.m.i. Gli operai dovranno utilizzare idonei dispositivi di 

protezione acustica. 

 

Per prevenire il rischio vibrazioni: 

 Definizione di idonee procedure nell'uso di mezzi vibranti (martelli pneumatici, rulli 

compressori, costipatori, ...). 

 Valutazione del rischio in relazione alle macchine impiegate in cantiere. 

 
 

5.2. INDAGINE PREVENTIVA PER LA BONIFICA BELLICA 
 
Si prevede di procedere con la preliminare bonifica bellica dei luoghi interessati 

dalle opere di progetto. 

Nell’ambito delle superfici interessate dai lavori si effettuerà la bonifica di superficie 

mediante ricerca, individuazione e localizzazione fino alla profondità di 1 m.  
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6. LOCALIZZAZIONE DI CAVE E DISCARICHE 
 

Per la realizzazione delle opere in progetto si prevede il transito sulla viabilità 

pubblica dei mezzi necessari al trasporto dei materiali da costruzione e del 

materiale di risulta dagli scavi dalle aree di produzione all’area di stoccaggio del 

cantiere fisso e da qui alla destinazione finale. Per il trasporto di questi materiali 

saranno utilizzati normali autocarri e autobetoniere.  

In base alle analisi condotte i mezzi dovranno da un lato fornire gli inerti necessari 

al rinterro delle condotte e dall’altro allontanare le terre non riutilizzate in loco. Si è 

per tanto effettuata un’analisi delle strade che potranno essere potenzialmente 

interessate dai veicoli individuando preliminarmente dei siti vicini al cantiere dove le 

imprese potrebbero recuperare gli inerti necessari o trasportare le terre in esubero. 

Nell’immagine successiva sono posizionati alcuni impianti (evidenziati in giallo), che 

permettono la fornitura e il conferimento di terre e rocce da scavo da e verso 

l’impianto di depurazione di Policoro (evidenziato in rosso).  

 

 
Figura 4: Indicazione cave di prestito inerti nelle vicinanze dell’impianto 
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Misure per la mitigazione degli impatti sulla viabilità: 

 Si prevede l’ottimizzazione del flusso dei mezzi in ingresso e in uscita dall’area di 

lavoro possibilmente concentrando gli spostamenti nelle fasce orarie di minor 

disturbo alla popolazione, ad esempio evitando quelle di rientro nelle abitazioni. 

 Lungo le strade interessate dai lavori si garantirà sempre l’accesso alle abitazioni 

e ai luoghi di lavoro, nonché il passaggio dei mezzi d’emergenza (ambulanza, 

polizia...). 
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7. ACCORGIMENTI ATTI AD EVITARE INQUINAMENTI DEL SUOLO, ACUSTICI, 
IDRICI ED ATMOSFERICI 
 
 

7.1. GENERALITÀ 
 

Si riporta una descrizione dei principali provvedimenti da porre in atto per rendere 

minimo l’impatto del cantiere e delle lavorazioni sull’ambiente e sulla popolazione. 

 

7.2. MITIGAZIONI INERENTI L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO 
 

Le tipologie e le caratteristiche del lavoro comportano inevitabilmente delle 

situazioni di inquinamento atmosferico, dovuto alla emissione di polveri 

nell’atmosfera causate dalla movimentazione delle terre e alla emissione di gas di 

scarico da parte dei mezzi d’opera. 

La cantierizzazione comporta inoltre un aumento dei livelli di inquinamento acustico 

delle aree ai margini dell’impianto, causato dai rumori e dalle vibrazioni dei mezzi 

meccanici. 

Al fine di mitigare detti fenomeni si prevedono i seguenti interventi: 

- costante manutenzione delle piste di cantiere per limitare il sollevamento delle 

polveri; 

- nei pressi dei recettori più sensibili agli inquinanti atmosferici (insediamenti 

residenziali) adozione di barriere antipolvere mobili; 

- nei pressi dei recettori più sensibili all’inquinamento acustico (insediamenti 

residenziali) adozione di barriere antirumore mobili e inoltre uso di silenziatori sulle 

macchine di cantiere. 

 

7.3. MITIGAZIONI INERENTI L’INQUINAMENTO DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI 
 

Durante la fase di movimentazione terre (scavi, rinterri, riporti, ecc.), il terreno 

smosso può essere facilmente dilavato dalle acque meteoriche e convogliato, 

anche insieme ad altri detriti non naturali, negli impluvi. 

Pertanto, durante il periodo di durata dei lavori, possono essere montate idonee 

barriere rimovibili (possibilmente, in materiale eco-compatibile) da installare a 

ridosso dell’area occupata dal cantiere. 

Tutto il materiale di risulta susseguente alle lavorazioni previste (demolizione di 

strutture in c.a., materiale derivante dagli scavi, ecc.) viene temporaneamente 
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accumulato in aree ben definite ed in seguito completamente smaltito nelle 

competenti discariche autorizzate presenti sul territorio. 

È inoltre previsto che le aree soggette a movimentazione delle terre siano 

ripristinate alle condizioni originarie. 

Particolari accorgimenti devono essere adottati per la raccolta delle acque di supero 

prodotte durante le fasi di getto dei calcestruzzi. 

Infatti, in fase di getto si verifica la dispersione di acqua mista a cemento, che 

mescolandosi alle acque superficiali, o, penetrando nel terreno, con le acque di 

falda, potrebbe provocarne l’inquinamento. 

Per evitare ciò si prevede di recapitare le acque di supero in apposite vasche o 

fosse rese impermeabili, anche con dei semplici teloni in materiale plastico, e 

predisposte nelle immediate vicinanze delle opere da realizzare. 

In seguito, dette acque devono essere fatte opportunamente decantare per 

consentire la sedimentazione delle sostanze inquinanti ed il successivo deflusso in 

ambiente. 

 

7.4. PROGETTO DELL’AREA DI CANTIERE  
 

Il progetto preliminare dell’area di cantiere ha come obiettivo la minimizzazione del 

possibile impatto sull’ambiente circostante; nell’area di cantiere sarà prevista: 

- Una zona per la riparazione e/o il lavaggio dei mezzi di cantiere, 

impermeabilizzata e dotata di copertura oppure opportunamente confinata per 

evitare il rischio di dilavamento delle sostanze potenzialmente pericolose. Le 

operazioni di manutenzione ordinaria quali cambio olio, rifornimento, ecc. verranno 

invece previste preferibilmente al di fuori dell’area di cantiere; 

- Un’area per la raccolta differenziata dei rifiuti (simile alle tipologie utilizzate negli 

ecocentri), attrezzata con bidoni che verranno sistematicamente riempiti e 

trasportati alle più vicine discariche autorizzate; 

- Aree impermeabilizzate a disposizione per il deposito di macchine, attrezzature e 

materiali, aree per il deposito temporaneo di materiale proveniente da scavi e 

demolizioni, un’area confinata dedicata al rifornimento carburanti. 

L’area di cantiere sarà inoltre dotata di servizi igienici pertanto i reflui civili prodotti 

dal personale dell’Impresa potranno essere trattati in una vasca Imhoff oppure 

raccolti e inviati al trattamento bottini previa indicazione dell’Ente di gestione 

dell’impianto. Per le acque meteoriche dell’area logistica di cantiere, come già 

premesso, saranno predisposti sistemi di confinamento delle aree a rischio di 

dilavamento ed inseriti degli opportuni sistemi di raccolta.  
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8. MISURE DI COORDINAMENTO 
 

Contribuiscono alla realizzazione complessiva delle opere di progetto diversi tipi di 

intervento, quali demolizioni, movimenti terra, realizzazione di opere in cls e acciaio, 

posa di tubazioni, installazione di opere elettromeccaniche, realizzazione di 

impianto elettrico, attraversamenti aerei…. Si attende per tanto l’alternarsi in 

cantiere di diverse imprese specializzate. 

In fase di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento andranno pertanto 

valutate le misure occorrenti per il coordinamento della loro azione contemporanea. 

Dovranno inoltre essere previste le misure per l’utilizzo dei luoghi comuni da parte di 

tutti gli operai. Si eviterà la contemporanea presenza nella stessa area di imprese 

diverse o squadre diverse di una stessa impresa.  

Prima dell’ingresso di una nuova impresa o lavoratore autonomo e prima di ogni 

nuova fase lavorativa, il CSE indirà una riunione con tutti i soggetti interessati 

(Direttore Lavori, Responsabile dei lavoratori per la sicurezza di tutte le imprese 

previste e agli impianti Gestori degli stessi), verificherà che l’impresa in ingresso 

abbia visionato il PSC e prodotto il proprio POS e verificherà i comportamenti da 

tenere in durante la fase lavorativa. Ogni riunione andrà verbalizzata e il verbale 

sarà a tutti gli effetti un’integrazione del PSC.  

In fase di redazione del cronoprogramma andrà posta particolare cura alla 

separazione spaziale tra le diverse imprese o tra più squadre di una stessa impresa 

in modo che non vi sia sovrapposizione o interferenza. In fase di redazione del PSC 

dovrà essere posta particolare attenzione alla divisione degli spazi e alla 

predisposizione delle opere provvisionali da associare a ciascuna squadra o 

impresa contemporaneamente presente.  

I tre cantieri dovranno agire in modo indipendente l’uno dall’altro. 
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9. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

9.1. INDICAZIONI GENERALI 
 

Sarà cura dell’impresa principale organizzare il servizio d’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. 

All’interno dell’ufficio di cantiere dovrà essere appeso un cartello con i numeri 

telefonici necessari in caso di emergenza e con le procedure da seguire per il 

soccorso di eventuali infortunati. 

 

9.2. ASSISTENZA SANITARIA 
 

Dovrà essere predisposta a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente 

accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di primo 

soccorso. Si dovrà valutare la necessità di allestire un’infermeria. 

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 persone 

presenti. 

L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza 

di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate. 

 

9.3. PREVENZIONE INCENDI 
 

L’impresa principale garantirà: 

 la presenza di un addetto all’emergenza antincendio durante l’intero periodo di 

svolgimento dell’opera, al quale faranno riferimento tutte le persone presenti. 

L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza 

di un corso conforme alle vigenti normative in materia; 

 n. 1 estintore nella zona baracche facilmente accessibile e segnalato con cartello; 

 n. 1 estintore nella zona carburanti facilmente accessibile e segnalato con cartello; 

 n. 2 estintori in prossimità delle lavorazioni. 

Queste indicazioni ritenute come prescrizioni minime potranno essere variate in 

base al maggior dettaglio di analisi da condursi in fase di redazione del PSC. 
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9.4. EVACUAZIONE 
 

All’impianto dovrà essere individuato un punto di raccolta dove gli operai dovranno 

dirigersi in caso di emergenza.  

Il punto di raccolta dovrà essere sufficientemente lontano da luoghi dove possano 

manifestarsi incidenti rilevanti quali esplosioni.  

In cantiere dovrà essere presente, in luogo visibile, una planimetria con indicazione 

della via per raggiungere il punto di raccolta.  

Il cantiere dovrà sempre presentarsi in ordine, non dovranno essere realizzati 

depositi anche temporanei lungo le vie di transito e i materiali, specialmente le 

minuterie, o gli utensili dovranno sempre essere riposti in luoghi lontani dalle 

lavorazioni attive se non direttamente impiegati. I cavi e le prolunghe non dovranno 

causare intralcio. L’impresa individuerà una persona che avrà l’onere di verificare 

quotidianamente lo stato dal cantiere. 

 

9.5. PIANO DI EMERGENZA 
 

Si nota ai depuratori l’estrema importanza del Piano di emergenza che dovrà 

contenere le indicazioni relative ai seguenti aspetti: 

 Come diramare l’allarme; 

 Presenza di guardia per mantenere contatto visivo e verbale; 

 Assistenza dall’esterno; 

 Controllo dell’atmosfera pre-accesso; 

 Personale e attrezzature di recupero; 

 Somministrazione di cure di primo soccorso; 

 Ingresso di personale sanitario; 

 Messa in sicurezza dell’area. 
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10. STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA   

Come richiesto dal DL 163/2006 in questo capitolo verranno esplicitate maggiori 

indicazioni definendo le linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei 

lavori. In fase di progettazione esecutiva dell’opera e di predisposizione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, verranno individuati e quantificati puntualmente gli 

oneri necessari alla predisposizione delle misure tecniche ed organizzative, 

necessarie a garantire la persistente tutela della sicurezza dei lavoratori addetti alla 

realizzazione dell’opera.  

Sui “costi della sicurezza” é opportuno anticipare subito che rappresenteranno la 

stima della quota di costo ascrivibile alle misure di sicurezza è, come noto, 

necessaria per la definizione degli importi che sono indicati separatamente nel 

quadro economico della presente opera, essendo rappresentativa della quota di 

costo non soggetta a ribasso d'asta (rif. art. 131 del D.Lgs. 163/06 s.m.i e art. 16 

del D.P.R.207/10 s.m.i.). 

 
Per la definizione dei costi, in questa fase preliminare di progetto della sicurezza si 

sono utilizzate le voci dell’elenco Prezzi della Regione Basilicata, “APPROVAZIONE 

DELLA TARIFFA UNIFICATA REGIONALE DEI PREZZI PER L'ESECUZIONE DI OPERE 

PUBBLICHE - EDIZIONE 2017”. 

 
L’elenco dei costi per la sicurezza si applica sull’intero territorio regionale, per la 

valutazione economica delle misure preventive e protettive per lavorazioni 

interferenti, per la valutazione economica delle procedure per specifici motivi di 

sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per interventi 

finalizzati alla sicurezza richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale per le 

lavorazioni interferenti, per la valutazione economica delle misure di coordinamento 

per l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva. 

 

I costi indicati non sono soggetti al ribasso d’asta. I costi si intendono riferiti a lavori 

e prestazioni eseguiti con fornitura, montaggio, smontaggio, manutenzione, 

comprendono ogni onere necessario per la realizzazione ed il mantenimento nel 

tempo della durata del cantiere anche se risulta necessario montare, smontare e 

rimontare più volte le opere provvisorie, ovvero le attrezzature e quanto altro 

previsto nel PSC che garantisce una maggiore qualità di esecuzione finalizzata alla 

riduzione, o se possibile, all’annullamento dei rischi conseguenti alle diverse fasi 
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lavorative anche quando queste sono eseguite in parallelo o si sovrappongono nella 

stessa area di cantiere.  

 

Sono comprese tutte le verifiche periodiche, collaudi, etc. , previsti dalla normativa 

vigente. Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo e salvo 

quanto in esse sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto 

non è esplicitamente escluso. Null’altro è riconosciuto all’impresa, oltre a quello cui 

si riferiscono le voci elenco. Il progetto redatto per la sicurezza ed i relativi allegati 

sono vincolanti per l’impresa che si adopera al fine di adeguarsi alle indicazioni 

progettuali. 

 

Una corretta valutazione dei “costi della sicurezza” nasce dallo scorporo degli stessi 

dai prezzi unitari utilizzati, dal Prezzario ufficiale e non da aggiunte generalizzate, 

perché significherebbe pagare due volte la sicurezza. 

 

I costi della sicurezza così definiti rappresentano, come già detto, la quota di costo 

di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese. 

 

In prima istanza si potrebbe affermare che la ratio di tale principio risieda 

esclusivamente nella volontà del legislatore di evitare che alcune imprese possano 

formulare offerte più basse incidendo anche sugli oneri derivanti dall'osservanza 

delle misure di sicurezza, previdenza ed assistenza (concetto di costo 

incomprimibile in qualche modo rappresentativo di una soglia minima per la 

sicurezza comune a tutti i partecipanti di una gara). 

 

Da una analisi più approfondita del contesto legislativo previgente a tale 

disposizione se ne può ricavare tuttavia una diversa lettura, secondo la quale la non 

ribassabilità dei costi della sicurezza risulterebbe legata di fatto al riconoscimento di 

un "compenso extra", una sorta di "rimborso" degli aggravi che la legge obbliga il 

committente a richiedere contrattualmente all'appaltatore (mediante le prescrizioni e 

previsioni del documento della sicurezza PSC, DUVRI etc.) e che come tale 

rappresenta una "spesa" per lo stesso, ossia il pagamento di tale rimborso da parte 

del committente non è da intendersi a titolo di prezzo sull'opera, ma a titolo di 

corrispettivo per la spesa richiesta, pertanto non vi potrà essere ribasso. 
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Tali richieste si quantificano cioè in un costo per il committente, e non in un prezzo 

inteso come corrispettivo per la realizzazione dell'opera o del lavoro, ossia 

l'obbligazione dell'appaltatore. 

 

Il metodo per la stima degli oneri per la sicurezza richiesto dalla normativa, riprende 

esattamente quello del computo metrico, derivante cioè dalle analisi dei rischi 

individuati dal P.S.C. e relativo ad ogni singola voce prevista dal Coordinatore in 

fase di progettazione per quel che riguarda le prescrizioni operative.  

 

E’ però importante sottolineare la necessità di tener conto comunque della 

“specificità” del cantiere; ovverosia come la stima dei costi debba corrispondere alle 

opere da realizzarsi descritte nel Piano che sarà progettato e redatto dal 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, e non ad una semplice 

computazione economica di opere provvisionali generiche.  

 

Viene così ad essere confermato il principio per cui una progettazione di qualità del 

P.S.C, di contestualità e di dettaglio, che renderà sicuramente più agevole 

l’individuazione delle voci da inserire nella stima dei costi, stimata il linea di 

massima in questo livello progettuale.  

 

L’importo cosi individuato costituirà il “costo della sicurezza” previsto nel P.S.C. per 

l’opera e non sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese. Pertanto detto 

valore sarà liquidato alle stesse solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto 

e prescritto.  

 

In fase di progetto esecutivo il Coordinatore per la Sicurezza Progettazione valuterà 

la necessità di variare gli oneri, o se ritiene di modificare e o cambiare  la tipologia 

di apprestamento per la sicurezza in una determinata fase di lavoro,  che in questa 

fase è stata valutata preliminarmente, separandoli dall’importo stimato.  

 

Così facendo questi oneri andranno aggiunti a quelli di computo metrico necessari a 

ricompensare le imprese delle incombenze introdotte dal D.Lgs 81/08 e delle 

procedure richieste dal Coordinatore in fase di progettazione dell’opera all’interno 

del suo Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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La stima dei costi per la sicurezza sarà effettuata nelle fasi successive della 

progettazione in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura, stimando, 

per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti oneri: 

 apprestamenti previsti nel PSC; 

 misure di prevenzione e protezione e dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

 impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti 

antincendio e impianti di evacuazione fumi; 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

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

 eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

 misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture e servizi di protezione collettiva. 

 

Essendo l’importo dell’opera stimato in € 1.685.200,00 la stima di massima degli 

oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso è pari a €  35.000,00. In allegato 

si riporta il computo, preliminare, relativo alla stima dei costi della sicurezza. 
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IMPORTO TOTALE SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE udm Quantità Prezzo n.
COSTO 

SICUREZZA

S.01.006

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete 
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di 
vari colori a maglia ovoidale peso non inferiore a 
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante 
a maglie ovoidali, resistenza a trazione non 
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi 
paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza 
non superiore a m 1,5 - H 1,80

m2 150,00        15,68 1 2.352,00

S.01.040.01

BARRIERA Delimitazione di zone interne al 
cantiere mediante BARRIERA di sicurezza 
mobile TIPO NEW JERSEY, realizzate 
mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, 
dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, 
da riempire con acqua o sabbia per un peso, 
riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e 
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da 
acqua: costo di utilizzo del materiale per un 
mese, allestimento in opera e successiva 
rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici.

m 5 6,02 1 30,10

S.01.040.02

Elementi Barriere prefabbricate tipo New-
Jersey in polietilene, costo di utilizzo del 
materiale per un mese- per ogni mese 
successivo

m 6 2,06 2 24,72

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di 
zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 
bianco/rosso, fornito e posto in opera. 

m 200 0,40 1 80,00

Transenna metallica estensibile. Nolo 
mensile, Misurata a metro lineare.

m 10 2,50 2 50,00

PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per 
stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che 
preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la 
manutenzione

cad 5 25,00 1 125,00

2.661,82

STIMA ANALITICA DEI COSTI  PER LA SICUREZZA

SISTEMAZIONE AREE DI CANTIERE 

 

S.01.024

PONTEGGIO  realizzato con elementi a telaio 
sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di 
appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o 
della quinta di copertura, più un metro e venti 
(mt. 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse 
medio del ponteggio effettivamente montato.
01 Per i primi 6° mesi.

mq 400,00 3,01 1 1.204,00

S.01.030

Piano di lavoro per ponteggi costituito da 
tavole in abete di spessore adeguato per ripiani 
di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e 
simili in opera, valutato per metro quadro di 
superfice effettiva.

S.01.030.01 Nolo per i primi 6° mesi. mq 300,00 8,29 1 2.487,00

S.01.032.01

Modulo scala da cantiere per ponteggi, 
composto da elementi tubolari con incastro 
rapido da inserire nella struttura telaio del 
ponteggio. Completo di elementi porta gradini e 
parapetti. .........non inferiorea 100 cm X 180 cm, 
completo di ancoraggi. Misurato per metro di
altezza effettiva. Nolo per i primi 6° mesi.

m 48,00 16,16 1 775,68

S.01.022

TRABATTELLO completo e omologato, su 
ruote, prefabbricato,  ruote e aste di 
stabilizzazione

cad/giorni

S.01.022.02 A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 cad/giorni 90,00 19,07 4 6.865,20

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PER LA GARANZIA DELLA SICUREZZA, SALUTE E IGIENE 
DEI LAVORATORI - Apprestamenti previsti nel PSC DL 81/08 ALL  5 - punto 4,1,1 lett. a)

10.556,20
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PASSERELLA per attraversamenti di scavi o 
spazi affaccianti sul vuoto fornita di parapetti su
entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese:

Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 
Kg 250 mq.

cad 1 843,13 2          1.686,26 

Nolo per i mesi successivi al primo, compreso 
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cad/30g 4 34,66 2             277,28 

PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE 
prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel 
terreno sui fianchi degli scavi, costituito da 
parapetto regolamentare realizzato con montati 
di legno infissi nel terreno, due tavole di legno 
come correnti orizzontali e tavola fermapiede. 
Costo per tutta la durata dei lavori.

m 100 10,90 1          1.090,00 

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con 
tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno 
compreso il montaggio e lo smontaggio.

costo primo mese m² 80 11,80 1             944,00 

costo per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo

m² 80 0,90 3             216,00 

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi 
sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm 
quando destinata al solo passaggio di lavoratori, 
... quando è previsto il trasporto di materiali, 
protetta da entrambi

Larghezza utile di passaggio cm 120 m 50 33,05 1          1.652,50 

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta 
da realizzare per la protezione contro il vuoto 
(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui 
solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, 
balconi ..

Misurato a metro lineare posto in opera. m 50 13,00 1             650,00 

6.516,04PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO 

 

INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con 
autobotte. Nolo autobotte con operatore 
comprensivo di consumi ed ogni altro onere di 
funzionamento.

ora 35 82 1          2.870,00 

SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA 
negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a 
motore),compreso quanto occorre per il 
trasporto, la messa in funzione, la 
manutenzione, lo spostamento…

ora 30 8,7 1             261,00 

S.04.013

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere 
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO Monoblocco 
prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, 
uffici e locali infermeria: costituito da struttura in 
acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura. ..... pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico 
canalizzato con interruttore generale ma....... 
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno 
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo 
per il 1° mese:

S.04.013.01
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 
cm.

cad. 1 419,96 1             419,96 

S.04.014.01
costo per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo

cad/30giorni 10 258,96 1          2.589,60 

S.04.008

Box bagno, costituito da struttura in materiale 
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pvc, porta esterna in materiale plastico e 
maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di 
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio 
ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 
1°mese:

cad. 1 101,04 1 101,04

S.04.008.01
Per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo 

cad/30giorni 10 62,76 1 627,6

3.131,00

3.738,20

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI 
SICUREZZA

APPRESTAMENTI CANTIERE BARACCAMENTI 
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IMPIANTO ELETTRICO DA CANTIERE da 25 
kW, quadro generale ASC con tre prese 
32A/380V, una presa 16A/380V e tre prese 
16A/230V, interruttore magnetotermico 
differenziale, alimentatore con cavo quadripolare 
N1VV-K da 35 mm², fino a 75 m, collegamento a 
terra con cavo in rame
isolato da 16 mm². Fino a 6 m, interruttore 
generale in prossimità del punto di consegna.
Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
Classe 2a.

cad. 1 1410 1          1.410,00 

S.03.028

IIMPIANTO DI TERRA per CANTIERE 
PICCOLO (6kW) - apparecchi utilizzatori 
ipotizzati: betoniera,sega circolare, puliscitavole, 
piegaferri, macchina ml 60 35,6 1          2.136,00 

S.03.017

ESTINTORE PORTATILE Estintore a polvere, 
omologato secondo DM del 20/12/82, con 
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e 
manometro di indicazione di carica e sistema di 
controllo della pressione tramite valvola di non 
ritorno cad. 2,00 5,39 2 21,56

S.03.023.04

ESTINTORE CARRELLATOEstintore carrellato 
a polvere omologato secondo DM 6/3/92 
ricaricabile, completo di valvola a
leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica, pistola e cono di 
diffusione: Nolo da 30 Kg classe AB 1 C. cad. 2,00 23,53 2 94,12

S.02.002

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme 
alla normativa vigente, Cartelli di pericolo, 
conformi al Dlgs 493/96, attuazione della 
direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola 
adesiva rifrangente grandagolare

S.02.002.04 Sfondo giallo 125x333 mm visibilità 4 m. cad. 8,00 5,76 4 184,32

S.02.002.12

Sfondo bianco per indicazione di pericolo 
330x500 mm. cad. 2,00 15,52 2 62,08

S.02.003

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  randangolare:

S.02.002.02 Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m. cad.
2,00 7,58 2,00 30,32

S.02.004

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi 
al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lameria di 
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare:

S.02.002.04 Sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m. cad.
2,00 5,04 2,00 20,16

SFASAMENTO LAVORAZIONI - costo  che 
sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui 
decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa 
impresa o a imprese diverse(subappaltatori 
quando formalmente autorizzati), nell'ambito 
dello  stesso cantiere. In questo caso si devono 
prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi 
le esegue, individuando con chiarezza i tempi 
che vengono sfasati per far eseguire le opere in 
periodi iversi. Per tale circostanza il P.S.C.
prevede: l'onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale. Misurato al 
giorno.

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature 
normalmente usate in un cantiere edile).

d 15,00 62,15 1,00 932,25

Fermo personale (valore medio di operaio 
qualificato).

d 15,00 27,00 1,00 405,00

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL P.S.C. PER LAVORAZIONI 

INTERFERENTI

1.634,13

3.661,68
IMPIANTI ELETTRICI - CARICHE ATMOSFERICHE - ANTINCENDIO 
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Riunioni programmate  - ogni 15 giorni  - 
Partecipazione del personale di cantiere alle 
attività di sopralluogo e di verifica - a riunioni 
periodiche previste dal PSC e richieste dal 
coordinatore

ore 2,00 28,79 10,00 575,80

Persona qualificata per ogni ora in più o frazione ore 2,00 25,52 10,00 510,40

Riunioni di Coordinamento per definire il 
punto della situazione e far fronte ad 
eventuali attività interferenti da parte del 
responsabile di cantiere, come previsto dal PSC. 
Con il direttore tecnico del 
cantiere.Partecipazione a riunioni per la gestione 
della sicurezza  tra imprese appaltatrici, tra 
queste ultime e imprese subappaltatrici, ....

ora 1,00 50,40 5,00 252,00

Partecipazione a riunioni di informazione e 
formazione  dei lavoratori sui contenuti di 
specifiche procedure di sicurezza previste dal 
Piano di Sicurezza e  Coordinamento al fine 
della loro corretta esecuzione.  Misurato per 
ogni ora. Caposcquadra e proposto 

ora 1,00 28,79 5,00 143,95

Operaio qualificato ora 2,00 25,52 5,00 255,20

Partecipazione a riunioni di informazione e 
formazione  dei lavoratori sui contenuti di 
specifiche procedure di sicurezza previste dal 
Piano di Sicurezza e  Coordinamento al fine 
della loro corretta esecuzione.  Misurato per 
ogni ora. Caposcquadra e proposto 

Operaio qualificato ora 10,00 25,52 5,00 1.276,00

Operaio comune ora 4,00 23,00 1,00 92,00

€
€

€

1.368,00
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA D.Lgs 
81/2008, allegato XV, punto 4.1.1, lettera g)

35.004,42
4,42                           

35.000,00                 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI 
SICUREZZA D.Lgs 81/2008, allegato XV, punto 4.1.1, lettera e)

1.086,20

EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO 
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI  D.Lgs 81/2008, allegato XV, 

punto 4.1.1, lettera f)

651,15

ARROTONDAMENTO 

TOTALE ARROTONDATO

ONERI SPECIALI COSTI AGGIUNTIVI
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11. CONTENUTI INERENTI ALLA MANUTENZIONE IN SICUREZZA DELL’OPERA 

Com’è noto, l’elaborato previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei cantieri 

temporanei e/o mobili per tutelare la sicurezza dei lavoratori durante gli interventi 

successivi all’esecuzione dell’opera è il “Fascicolo dell’Opera”, la cui redazione 

rientra nei compiti del Coordinatore in fase di progettazione, e il cui aggiornamento 

è a cura del Coordinatore per l’esecuzione durante i lavori. 

Il fascicolo sarà impostato sulla base fornita dall’Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e 

suddiviso in comparti in funzione della modalità di utilizzo prevista per l’opera. 

I contenuti riportati in questo documento costituiscono una forte aspettativa della 

Committenza, in quanto in tale documento saranno analizzate le corrette modalità 

per l’effettuazione in sicurezza degli interventi previsti nel “Piano di Manutenzione”. 

Particolare attenzione sarà posta nella definizione delle procedure per gli interventi 

periodici frequenti che costituiscono la parte in cui l’entità del rischio è comunque 

amplificata dalla frequenza con cui tale rischio si ripete nel tempo. 

Attraverso questo documento si individueranno quindi gli apprestamenti in 

dotazione alle varie strutture di progetto per agevolare gli interventi manutentivi. Tali 

dotazioni saranno concordate con i progettisti in fase di redazione dei Progetti 

Definitivo ed Esecutivo. 

Un’ulteriore utile estensione di tale documento riguarderà la possibile raccolta di 

documentazione tecnica di progetto, schemi “come costruito” degli impianti, 

documentazione fotografica della configurazione delle linee impiantistiche, schede e 

libretti tecnici delle attrezzature, dei macchinari e dei sistemi sottoposti a 

manutenzione. 

Queste informazioni, disponibili solo durante l’esecuzione dei lavori (o al loro 

termine) saranno inserite nel Fascicolo dell’Opera dal Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione; si garantisce comunque un’agevole attività di revisione, 

realizzabile grazie alla struttura modulare del documento, aperta ai continui 

aggiornamenti che ciascun manufatto può richiedere durante la sua vita operativa. 

Per quanto riguarda le opere inserite in progetto, si ipotizza la necessità di 

predisporre un Fascicolo dell’Opera inerente all’analisi delle corrette modalità per 

l’effettuazione in sicurezza, tenendo conto dell’accessibilità e della protezione dei 

luoghi di lavoro, delle modalità di approvvigionamento dei materiali e delle 

attrezzature utili ai lavori di manutenzione, alla interferenza con attività limitrofe, alla 

presenza di terzi sui quali è possibile il trasferimento dei rischi derivanti dalla 

lavorazione. 



Prime indicazioni sulla sicurezza e stima sommaria dei costi 
 

 
 

Pag. 34 di 36 
 
 

Le problematiche più rilevanti che dovranno essere contenute in tale documento, in 

funzione degli interventi previsti, riguarderanno gli interventi di manutenzione delle 

opere elettromeccaniche di nuova installazione; gli interventi di manutenzione degli 

impianti meccanici; gli interventi di sistemazione o di sostituzione delle condotte 

impiantistiche; ecc.. 

  

 
12.  ESEMPIO DI INDICE PER LA REDZIONE DEL PSC 

 
1.0 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA ALLEGATO XV D.Lgs 
81/08 p. 2.1.2 lett. a)  
1.1 indirizzo di cantiere       
1.2 descrizione del contesto in cui è inserita l’opera  
1.3 descrizione dell’opera in riferimento alle scelte progettuali architettoniche, 
strutturali e   tecnologiche 
 
2.0  INDIVIDUAZIONI DEI SOGGETTI ALLEGATO XV D.Lgs 81/08 p. 2.1.2 
lett. b)  
 
3.0 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN 
RIFERIMENTO ALL’AREA DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI E ALLE 
INTERFERENZE (ALLEGATO XV, D.Lgs 81/’08 p. 2.1.2. lettera c)  
3.1 fasi lavorative 
3.2 macchine ed attrezzature di lavoro 
3.3 fattori di rischio 
3.4 stima dei rischi 
3.5 misure di prevenzione e protezione 
 
4.0 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PREVENTIVE E 
PROCEDURE IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE (ALLEGATO XV, 
D.Lgs 81/’08 p. 2.1.2. lett.d) 
4.1 caratteristiche area di cantiere in riferimento alle linee aeree e condutture 
sotterranee (punto 2.2.1 - a)  
4.2   fattori esterni che comportano rischi al cantiere (punto 2.2.1 b)  
4.2.1 lavori stradale e autostradali  (punto 2.2.1 – b1)  
4.2.2 rischio di Annegamento (punto 2.2.1 – b2)  
4.2.3 presenza di Inquinamento 
4.2.4 rischio di origine meteorica 
4.2.5 illuminazione 
4.2.6 inserimento con la viabilita’ ordinaria 
4.3  rischi cantiere – ambiente   (punto 2.2.1 – c)  
4.3.1 demolizione di manufatti esistenti. 
4.3.2 scavo a macchina e movimentazione materiali di scavo 
4.3.3 emissione di polveri 
4.3.4 emissione di rumore 
4.3.5 invasione di aree esterne - movimentazione mezzi di cantiere 
4.3.6 rischio biologico 
4.3.7 emissione di vibrazioni 
4.3.8 ritrovamento di ordigni bellici 
 
5.0 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  (allegato XV D.Lgs. 81/08  p 2.2.2)  



Prime indicazioni sulla sicurezza e stima sommaria dei costi 
 

 
 

Pag. 35 di 36 
 
 

5.1 RECINZIONE DI CANTIERE (PUNTO 2.2.2 - A)  
5.1.1 cartello di cantiere 
5.1.2  accessi 
5.1.3 segnalazioni 
5.2  servizi  igienico assistenziali di cantiere (punto 2.2.2 - b) 
5.3 viabilita’ principale di cantiere (punto 2.2.2 - c) 
5.4  impianti di alimentazione e reti principali, (punto 2.2.2 - d) 
5.5  impianti di terra e contro le scariche atmosferiche (punto 2.2.2 - e)  
5.6  disposizioni per atuare l’articolo 102  (punto 2.2.2 - f) 
5.7  disposizioni per atuare l’articolo 92  (punto 2.2.2 - g)  
5.8  accessi mezzi di fornitura/materiali  (punto 2.2.2 - h)  
5.9  dislocazione impianti di cantiere  (punto 2.2.2 - i)  
5.10 dislocazione zone di carico/scarico (punto 2.2.2 - l)  
5.11 dislocazione zone di deposito attrezzature e stoccaggio   
 
6.0 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE-PREVENTIVE E 
PROCEDURE IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (Allegato XV D.Lgs. 81/08 
p.2.1.2 lettera d) punto 3) 
6.1 rischio di investimento da veicoli nell’area di cantiere (p.2.2.3 lettera a)  
6.2 rischio di seppellimento all’interno di scavi (p.2.2.3 lettera b)  
6.3 caduta dall'alto (p.2.2.3 lettera c)  
6.4 misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o 
manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di 
progetto ((p.2.2.3 lettera f 
6.5  incendio o esplosione (p.2.2.3 lettera g) 
6.6 rischio di elettrocuzione ((p.2.2.3 lettera i)  
6.7 rischio rumore (p.2.2.3 lettera l) 
6.8 rischio uso sostanze chimiche ((p.2.2.3 lettera m)  
6.9 contatti con le attrezzature 
6.10 vibrazioni 
6.11 lesioni, contusioni, tagli 
6.12 movimentazione manuale dei carichi 
 
7.0 PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RIFERIMENTO ALLE 
INTERFERENZE TRA   LAVORAZIONi (Allegato XV D.Lgs. 81/08 lettera e) 
7.1 analisi delle interferenze tra le lavorazioni (p.2.3.1)  
7.2 cronologia di attuazione e modalità di verifica 
 
8.0 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV D.Lgs 81/08 lettera f) 
 
9.0 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL 
COORDINAMENTO, NONCHE’ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA 
DATORI DI LAVORO E FRA QUESTI CON I LAVORATORI AUTONOMI (allegato 
XV lettera g)  
9.1 attuazione degli obblighi di pertinenza del committente  
9.2 modalita’ di trasmissione del piano di sicurezza (psc)  
9.3 modalità di trasmissione del piano operativo di sicurezza  (pos)  
9.4  il piano operativo di sicurezza (pos) 
9.6 modalita' di gestione del piano di sicurezza e coordinamento  
9.6.1 revisione del piano 
9.7 modalita' di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il CSE   
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9.7.1 direzione, sorveglianza, verifica del cantiere 
9.7.2 dichiarazione per l’ informazione e la formazione di ogni dipendente 
9.8  modalita’ di organizzazione del servizio di pronto intervento 
9.8.1  pronto soccorso 
9.8.2  antincendio – evacuazione 
 
10.0 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI – CRONOPROGRAMMA  
10.1 cronoprogramma delle lavorazioni - impianto di depurazione 
10.2 entità presunta del cantiere - determinazione degli uomini-giorno 
 
11.0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (ALLEGATO XV P.2.1.2, 
LETTERA L) 
  
12.0 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PRESENTE PSC 
CONNESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA DA ESPLICITARE NEL 
POS.  (Allegato XV D.Lgs. 81/08 punto 2.1.3) 
  
13.0 ALLEGATO : SEGNALETICA DI SICUREZZA (D.LGS.81/08 ALLEGATI 
XXV-XXVI-XXVII-XXVIII-XXIX-XXX- XXXI-XXXII)  
  
14.0 ALLEGATO:  SCHEDE DI ANALISI DELLE FASI DI LAVORO CON LA 
SPECIFICA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI CORRELATI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE – ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA 
 
15.0 ALLEGATO: TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO RELATIVE AGLI 
ASPETTI DELLA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008)  
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