1 Premessa
Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito abbreviato con la sigla PSC,
viene redatto con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori del cantiere, compresi
i lavoratori delle imprese subappaltatrici.
Il PSC viene redatto come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 testo coordinato con D.
Lgs. 106/09 ed è costituito da una relazione tecnica, tavole esplicative del progetto, relative agli
aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere e da prescrizioni
correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alla criticità delle fasi del processo di
costruzione.
Si è posta particolare cura afinchè le informazioni contenute in questo documento siano:
•

•

Chiare, di facile lettura e comprensione, per essere recepe dalle imprese, dai
lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS), dal commettente e dal responsabile dei lavori.
Specifiche, affinchè per ogni fase di lavoro sia possibile dedurre e valutare i rischi,
le misure di prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi.
Ogni fase di lavoro deve avvenire nel rispetto delle norme al fine di prevenire gli
infortuni e di tutelare la salute dei lavoratori.

Nel redigere questo documento sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e
di coordinamento e la stima dei costi della sicurezza come definiti nell’allegato XV del D.L. 81/08
(vedi cap. 2).
Ogni elemento del PSC scaturisce dalle scelte progettuali ed organizzative, dalle procedure,
dalle misure preventive e protettive indispensabili per ridurre al minimo i rischi connessi alle varie fasi
delle attività lavorative.

1.1 Destinatari del PSC
Ci si è adoperati affinchè il PSC fosse redatto in ogni sua parte in modo completo e chiaro, in
quanto è stato elaborato, per conto del Committente dell’opera di cui trattasi, nell’intento di renderlo
consultabile dai:
•
•
•
•
•

Datori di lavoro delle Imprese esecutrici
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici
Lavoratori autonomi
Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori

Tutti i soggetti interessati sono tenuti alla completa osservanza e rispetto delle misure di
sicurezza riportate nel presente PSC.

1.2 Aggiornamenti del PSC
Gli aggiornamenti del PSC saranno effettuati qualora si verifichino particolari circostanze che
modifichino sostanzialmente alcuni contenuti del PSC stesso, ad esempio l’introduzione di nuove
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fasi di lavorazioni, radicali varianti in corso d’opera, nuove esigenze nell’organizzazione aziendale
delle imprese aggiudicatici dei lavori, etc.
In questi casi, il coordinatore per l’esecuzione della sicurezza potrà ritenere opportuno anche
l’aggiornamento del POS da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sarà suo compito
informare i responsabili delle imprese esecutrici dei lavori delle modifiche apportate al PSC.

2 Contenuti del PSC - indice
L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti minimi del PSC.
a)

L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
• l’indirizzo del cantiere;
• la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
• una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche. Strutturali e tecnologiche.

b)

L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei
nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima
dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi.

c)

Una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti
ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi.

d) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive,
in riferimento:
• All’area di cantiere;
• All’organizzazione del cantiere;
• Alle lavorazioni.
e) Le prestazioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.
f)

Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

g) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
h) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo
comune, nonché nel caso di cui all’art. 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della
prevenzione incendi.
i)

j)

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità
dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei
lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini – giorno.
La stima dei costi della sicurezza.
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2.a

Identificazione dell’opera

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione nell’Istituto “E. Pantano” di
via Roma, n. 66 in Risposto (CT).

Indirizzo del cantiere

Via Roma n. 66 e Piazza Villa Pantano

Area di cantiere

L’area di Cantiere coincide con il corpo
di fabbrica oggetto dei lavori.

Descrizione dell’opera

I lavori principalmente consistono in:
realizzazione di copertura leggera su
terrazzo
impermeabilizzato,
realizzazione di impianto smaltimento
delle acque (canali di gronda e
discendenti); risanamento di umidità
all’interno
di
alcune
classi.
Tinteggiatura ed igienizzazione degli
ambienti.

2.b

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che
fanno capo al committente dell’opera

Committente dei lavori

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
Via Nuovaluce 67/A, in Tremestieri
Etneo, Catania

Responsabile dei lavori

Dott.
arch.
Giuseppe
dipendente dell’Ente
Tel 095 4011111

Progettisti

Geom. Salvatore Savasta, geom Ugo
Marino, geom. Maurizio Vozzolo
dipendenti dell’Ente, tel 095 4011111

Direttore dei lavori

Geom.
Maurizio
Vozzolo,
geom.
Salvatore Savasta, geom. Ugo Marino,
dipendenti dell’Ente, tel 095 4011111

Sciacca,

Coordinatore per la Sicurezza in Dott. arch. Gian Carlo Maccarrone
Dipendente dell’Ente
fase di Progettazione (CSP)
Tel. 095 401 1111
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Coordinatore per la Sicurezza in Dott. arch. Gian Carlo Maccarrone
Dipendente dell’Ente
fase di Esecuzione (CSE)
Tel. 095 401 1111

2.b.1 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che
fanno capo alle imprese esecutrici dell’opera (inclusi i
lavoratori autonomi)

Tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori redigeranno e consegneranno al CSE,
prima dell’inizio dei lavori, il POS – Piano Operativo di Sicurezza – che dovrà contenere, fra l’altro, i
dati relativi all’individuazione dei soggetti che avranno compiti di sicurezza in cantiere.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione allegherà al presente PSC un elenco
costantemente aggiornato contenente:
•
I dati relativi alla struttura tecnica ed organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione
dei lavori;
•
La documentazione necessaria per l’esecuzione in sicurezza degli stessi lavori.






Impresa 1:

affidataria

esecutrice

subappaltatrice

Ragione sociale
DATORE DI LAVORO

Nominativo
Indirizzo
Tel
Fax
e. mail
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nominativo
Indirizzo
Tel
Fax
e. mail
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MEDICO COMPETENTE

Nominativo
Indirizzo
Tel
Fax
e. mail
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Nominativo
Indirizzo
Tel
Fax
e. mail
(p.s. le informazioni soprastanti saranno inserite quando sarà individuata l’impresa appaltatrice a
seguito dell’aggiudicazione)

Documentazione amministrativa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iscrizione CCIAA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS:
Posizione Cassa Edile:
Documento unico di regolarità contributiva (DURC):
Dichiarazione organico medio annuo:
Polizze assicurative RCO-RCT:
Azienda USL di riferimento:

Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS
Elenco lavoratori autonomi subaffidatari e specifiche attività svolte in cantiere

Le imprese esecutrici
Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico6

funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
(D.Lgs 81/2008 Art. 96)
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
(D.Lgs 81/2008 Art. 97)
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa
riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.

I lavoratori autonomi
Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione.
I lavoratori autonomi provvede a:
•
•

attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza;
attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
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utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme;
utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme.

•
•

1.I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al
presente decreto legislativo 81/2008, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, ai fini della sicurezza.

I lavoratori subordinati
Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione.
I lavoratori dipendenti provvedono a:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a
conoscenza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque
necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato
motivo;
sottoporre ai programmi di formazione e addestramento;
utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti;
curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione;
non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa;
segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro
o nei DPI messi a disposizione;
segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;
abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti;

I preposti
Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con
funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).
I preposti provvedono a:
•
•

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;
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•

sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati
alla propria squadra.

Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte
autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS
La normativa vigente consente all’impresa che si aggiudica i lavori di presentare al CSE proposta di
integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere.
Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’impresa sono sempre soggette ad approvazione da parte del
CSE. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.

Analisi del Sito
Il sito oggetto dei lavori in questione riguarda il corpo di fabbrica in cui ha sede la scuola di istruzione
superiore “Enrico pantano” in Riposto. Essa insiste in un lotto rettangolare che confina a nord con villa
Pantano, a sud con la via Cascino (pubblica via) ad ovest con via Roma e ad est con via Crispi.
L’edificio risulta pertanto facilmente raggiungibile con comodità con automezzi e a piedi. Il trasporto dei
materiali occorrenti per le lavorazioni sono facilmente reperibili e possono pertanto essere stoccati all’interno
del patio dell’istituto.
Nelle immediate vicinanze non ci sono linee elettriche di alta tensione e ne condizioni orografiche
accidentatali che comportino particolari pericoli per il cantiere.
L’edificio si articola su due piani e solo per una piccola parte su tre piani.
In realtà solo una porzione è anche a piano semicantinato, infatti a causa del dislivello tra la via Roma e la
via Crispi l’edificio presenta tre piani fuori terra nella porzione di edificio prospiciente la via Crispi e due piani
fuori terra la maggior parte della restante struttura con accesso dalla via Roma.
Il piano semicantinato attualmente risulta adibito a deposito archivio, ad eccezione del corpo della palestra,
mentre al piano terra e primo sono dislocate la aule, i laboratori e i locali di segreteria.
Non risultano presenze di falde o corsi d’acqua. Alla luce di quanto sopra non sussistono particolari
condizioni di pericolo che dall’esterno possano coinvolgere l’edificio oggetto dei lavori.
Per quanto riguarda il contrario, ossia di pericoli che dall’edificio possono proiettarsi verso l’esterno, si
riscontra che la tipologia dei lavori previsti e computati in computo metrico, non comportano tensioni o
pericoli particolari che possano compromettere l’icolumità e la sicurezza di persone o cose che circondano
l’edificio.

Descrizione dei lavori
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I lavori oggetto del presente PSC riguardano opere di demolizione di: guaine bituminose, massetti,
pavimentazioni, fasce di intonaco di pilastri, di intonaco, lastre di marmo, tramezzi in laterizio, picchettatura
di intonaco, lastre in pietra lavica, manto di impermeabilizzazione.
Dopo la demolizione seguirà il ripristino degli elementi svelliti sia sulla copertura che in facciata. Ripristino
dei pluviali e gronde, realizzazione di lucernari. In particolare:
Lo stato delle strutture in cemento armato in copertura, come ben visibile dalla documentazione
fotografica di seguito riportata, è tale da richiedere sia un intervento urgente al fine di rimuovere le cause che
hanno provocato le infiltrazioni di acqua ai solai del piano sottostante, che non permettono l’utilizzo dei lati
Est ed Ovest nella loro interezza, che il successivo ripristino degli ambienti oggetto di danno per il normale
utilizzo didattico.
Altra manifestazione d’infiltrazione avviene dagli infissi a finestra del tipo verticali sul lato Est che del tipo a
sched sul lato ovest del piano di copertura, come pure in minore entità dai cupolini ubicati lungo il corridoio
centrale al piano primo.
La copertura dell’edificio può essere sostanzialmente suddivisa in tre porzioni come si evince dalla immagine
seguente. Le porzioni di edificio dove maggiormente sono presenti problematiche legate ad infiltrazioni di
acqua, connesse all’ormai precario sistema di impermeabilizzazione che, se non tempestivamente rimosse,
comprometterebbero irrimediabilmente le strutture portanti della copertura, sono quelle principalmente
identificate come porzione EST, porzione OVEST e porzione CENTRALE, secondariamente per una minore
estensione le porzioni Sud-Est.
In tali aree bisogna prevedere interventi di rifacimento totale del sistema di impermeabilizzazione, mentre
nella porzione centrale si può solo prevedere una eventuale revisione del sistema di impermeabilizzazione
esistente, a fronte della copertura finanziara.

Relazione di Cantiere
La relazione di cantiere verrà redatta in seguito alla consegna dei PPOOSS da parte dell’impresa affidataria
e delle imprese esecutrici. Per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere si prevede di stoccare i materiali
all’interno del cortile dell’edificio in postazioni molto sicura rispetto al transito della popolazione scolastica.
Pertanto si terrà in assoluta considerazione di opereare un piano din coordinamento che eviti l’interferenza
dei lavori e le persone presenti all’interno dell’istituto. Prima dell’inizio dei lavori si procederà in accordo con
l’impresa appaltatrice nonché i rappresentanti dell’istituto in termini di sicurezza, a organizzare delle
decisione che tengono conto delle esigenze delle parti interessate, considerando se necessario, regimi di
turnazione delle lezioni scolastiche ossia sfalsamenti temporali delle varie attività disciplinari rispetto alle fasi
lavorative. Tutto questo al fine di salvaguardare l'incolumità di tutte lem parti interessate.
Nel cantiere non sono stati previsti baraccamenti e spazi da adibire agli operai, perché prima dell’inizio dei
lavori, si procederà alla richiesta scritta nei confronti del capo dell’istituto, di locali liberi e adatti a livello
igienico sanitario, da assegnare al personale del cantiere per potersi cambiare i vestiti sporchi e dove
collocare una vassetta delle medicazioni. Per quanto riguarda la consumazione dei pasti, prima dell’inizio dei
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lavori sarà data autorizazione per la stipula di una convenzione con un bar/ristoro presednte nelle immediate
vicinanze dove gli operai possano consumare il pranzo giornaliero.

2.b.2

Documentazione da conservare in cantiere

In cantiere saranno presenti i seguenti documenti:
• Copia della concessione edilizia
• Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08
• Cartellonistica infortuni
• Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori
• Copia del Piano di sicurezza con eventuali aggiornamenti (PSC)
• Piano Operativo di sicurezza (POS)
• Richiesta alle imprese esecutrici del DURC
• PIMUS
• Certificato di iscrizione alla CCIAA
• Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere
• Nominativo e dati Direttore tecnico del cantiere
• Nominativo e dati Capo cantiere
• Nominativo e dati Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo
cantiere)
• Nominativo e dati Assistente/i di cantiere
• Nominativo e dati Rappresentante/i dei lavoratori (RLS)
• Nominativo e dati Addetto/i antincendio
• Nominativo e dati Addetto/i primo soccorso
• Nominativo e dati Medico competente (nomina)
• Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa
• Attestati di idoneità al lavoro
• Copia libro matricola
• Registro presenze
• Registro infortuni
• Elenco dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa
• Per cantieri con più di 10 dipendenti: ricevuta consegna dei tesserini di riconoscimento
• Per cantieri con più di 3 dipendenti: cassetta pronto soccorso con manometro
• Per cantieri con meno di 4 dipendenti: Pacchetto Pronto Soccorso
• Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del progetto esecutivo
Certificazione mezzi d’opera delle imprese da conservare sul cantiere:
• Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200Kg.
• Copia di denuncia USL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200Kg; targa di immatricolazione e registrazione verifiche
periodiche.
• Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento.
• Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale.
• Dichiarazione di conformità L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere.
• Elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti.
• Documentazione macchine
Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei
lavori dovrà essere immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
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2.c.d.

Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la
valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze.

Nella seguente relazione si tiene conto di tre distinte tipologie di cantiere, così definite:
• Cantiere: tutta l’estensione dell’area in cui si svolgeranno sia le attività logistiche che
lavorative;
• Cantiere logistica: l’area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti
fissi, etc.
• Aree di lavorazione: le aree nelle quali si eseguono le attività di lavorazione quale gli
scavi, il c.a., le opere provvisionali, etc.
Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in
considerazione è scaturita la valutazione dei rischi che tiene conto della:
• Identificazione delle condizioni di pericolo;
• Identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;
• Valutazione rischi sotto il profilo qualitativo (gravità del danno prodotto) e quantitativo
(probabilità di verifica);
• Studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante
provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate.
Le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sono state identificate e successivamente
valutate secondo il criterio riportato al paragrafo successivo.
CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Per ogni pericolo individuato vengono definiti due fattori il cui prodotto fornisce l’entità del rischio secondo la
seguente formula:
R=PxD
in cui:
R = entità del rischio
P = probabilità di accadimento
D = gravità del danno
Il fattore P rappresenta la probabilità di accadimento dell’infortunio, ossia la probabilità che un potenziale
pericolo possa comportare un danno o una lesione, e può assumere i seguenti valori:
1

IMPROBABILE

2

POSSIBILE

Può verificarsi un infortunio per la concomitanza di più eventi indipendenti poco
probabili. Non sono noti episodi già verificatisi nelle condizioni operative sopra
riportate
Può verificarsi un infortunio solo in circostanze sfortunate. Sono noti rarissimi
episodi già verificatisi nelle condizioni operative sopra riportate

3

PROBABILE

Può verificarsi un infortunio in modo non automatico o diretto. Sono noti alcuni
episodi già verificatisi nelle condizioni operative sopra riportate

4

MOLTO
PROBABILE

Esiste correlazione diretta tra il pericolo individuato e la possibilità che si
verifichi l’infortunio. Sono noti episodi già verificatisi nelle condizioni operative
sopra riportate

Il fattore di danno D rappresenta la gravità del danno e può assumere i seguenti valori:
1

LIEVE

Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

2

MEDIO

Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con
effetti reversibili

12

3

GRAVE

Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione
cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

4

GRAVISSIMO

Infortunio o esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione
cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

I valori che possono essere assunti dall’entità del rischio R sono stati raggruppati in 4 classi omogenee, ad
ognuna delle quali corrisponde un diverso livello di gravità del rischio.
Area di rischio
trascurabile

basso

medio

elevato

P

D 1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

4

4

8

12
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Viabilità di cantiere
Prescrizioni
Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità delle persone e
dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni utenti e mezzi, ingorghi ed interferenze sui percorsi e
aree di lavoro e ostacoli vari da compromettere l'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.
La viabilità di cantiere deve rispondere a requisiti di solidità e stabilità, ed avere dimensioni ed andamento
tali da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze.
La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi
devono transitare.
Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente
distanza dagli eventuali scavi. In caso contrario, quando non è possibile fare altrimenti, si dovrà provvedere
al consolidamento delle pareti degli scavi.
I dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate, se destinate
anche ai pedoni, di pendenza inferiore all'8%.
Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono essere
opportunamente delimitate e comunque segnalate.
Il traffico dovrà essere regolamentato, limitando la velocità massima di circolazione a non più di 30 km/h.
Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilità (non inferiore a 50 lux),
eventualmente si provvederà a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso all'illuminazione
artificiale.
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Le rampe di accesso agli scavi di splateamento o sbancamento devono avere carreggiata solida, atte a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, adeguata pendenza in relazione alle
possibilità dei mezzi stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non inferiore
a 70 centimetri oltre la larghezza d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco limitato ad un solo lato,
devono avere piazzole o nicchie di rifugio, lungo il lato privo di franco, ad intervalli non superiore a 20 metri
l'una dall'altra.
I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti prospicienti il
vuoto, quando il dislivello è superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono
essere sostenute con tavole e robusti paletti.
Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le
opportune segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di
lavoro.
La zona superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili con il progredire dell'escavo.
Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo
passaggio dei lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza
non deve essere superiore al 50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo, posti ad
intervalli opportuni.
Le andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a
distanza non maggiore a quella del passo di un uomo carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola fermapiede.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta gravi
devono essere obbligatoriamente impedito.

Aree di deposito e magazzino
Stoccaggio materiali
Lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione dell’opera, verrà effettuato nell’area
appositamente individuata e recintata. Tali spazi saranno al di fuori delle vie di transito in modo tale da non
creare ostacoli e intralcio e sarnno individuate con apposita planimetria prima dell’inizio dei lavori.

Smaltimento rifiuti
Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (materiale di sbancamento, legname, involucri in polietilene,…)
verrà effettuato accatastandoli, in modo differenziato, nei pressi del deposito di materiale all’aperto, per un
periodo massimo non superiore ad una settimana. Dopodiché sarà cura dell’impresa produttrice dei rifiuti il
carico e trasporto del materiale alle discariche autorizzate.
Eventuali rifiuti classificati non inerti o non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle
rispettive imprese produttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche norme che
regolano lo smaltimento di ogni singolo materiale.
Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno rimanere accatastati vicino al deposito materiali all’aperto, per un
tempo superiore alla giornata lavorativa salvo che il responsabile responsabile della ditta produttrice i singoli
rifiuti non provveda a depositarli in idonei contenitori che dovranno offrire le garanzie di legge le cui
caratteristiche dovranno essere riportate sui rispettivi POS validati dal CSE.
Tutte le modalità, i termini e le procedure per ogni e qualsiasi smaltimento saranno (come per
Legge) a totale carico di ogni rispettiva ditta che produrrà in cantiere tali rifiuti.
Zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione I materiali individuati come materiali a
rischio d’incendio e di esplosioni sono i disarmanti, gli aggrappanti, gli impregnanti, i diluenti, le bombole
ossiacetileniche e quelle di GPL.
Tali materiali, oltre alla quantità strettamente necessaria da usare durante le rispettive lavorazioni, dovrà
essere collocata nella zona all’aperto individuata nell’allegata planimetria.

Trasporto materiale
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Le imprese operanti dovranno adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei
mezzi la cui guida dovrà essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo così come imposto dalle
norme in vigore.

Confezionamento malte
Per il confezionamento della malta si previde l'installazione di una apposita impastatrice a bicchiere, le cui
parti meccaniche saranno collegate con messa a terra di sicurezza. Il funzionamento della stessa è regolato
da apposito libretto di istruzione tenuto in cantiere. Il posizionamento si individuerà in sede di
incantieramento in funzione delle esigenze della imopresa esecutrice, ma soprattutto alle esigenze di
sicurezza del cantiere e della popolazione scolastica. L’area di istallazione sarà identificata nella planimetria
di cantiere: layout di cantiere. Il tutto vale anche per tutte le altre attrezzature di cantiere che l’impresa avrà
necessità di utilizzare per la realizzaziobne dellem opere previste in progetto.

Preconfezionamento del ferro
Laddove il ferro fosse confezionato in cantiere si dovrà provvedere all’attrezzatura di un’area apposita in
relazione alla complessità delle opere da realizzare, in funzione del diametro, dello sviluppo delle sagome e
delle macchine da utilizzare.
Qualora si procedesse al preconfezionamento del ferro in altro sito, all'esterno del cantiere, dovrà arrivare in
cantiere il materiale già pronto da integrare con piccoli interventi sul posto. A tal proposito le bacchette di
ferro necessarie, saranno depositate nel luogo indicato nella planimetria allegata.

Altri posti di lavoro
Per eventuali, altre, postazioni fisse di lavoro e qui non indicate che le imprese esecutrici avranno la
necessità di realizzare, dovranno essere proposte e validate, prima dell’inizio della loro installazione, dal
CSE e dovranno risultare da apposito verbale.

2.d Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure
preventive ed organizzative
In riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle misure preventive selezionate,
occorre attenersi a quanto stabilito dal D. L. 81/08, allegato XV.2 per i contenuti minimi del PSC in
riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni; in particolare ai
seguenti elementi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee
aeree e condutture sotterranee;
Presenza di fattori estremi che comportano rischi per il cantiere, con particolare
attenzione ai lavori stradali ed autostradali, e al rischio di annegamento;
Eventuali rischi che le lavorazioni possono arrecare all’area circostante;
Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
I servizi igienico-assistenziali;
La viabilità principale del cantiere;
Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102, ovvero la
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, ovvero gli obblighi del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
Le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
La dislocazione degli impianti di cantiere;
La dislocazione delle zone di carico e scarico;
Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
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2.e Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, il D. L. 81/08 all. XV
stabilisce che il PSC in tale sezione deve rispettare i seguenti punti:
• Il coordinatore per la progettazione deve effettuare l’analisi delle interferenze tra le
lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei
lavori.
• Il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Inoltre,
occorre indicare le misure preventive e protettive e i dispositivi individuali atti a ridurre al
minimo tali rischi.
• Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
l’esecuzione deve verificare periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori,
aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.
Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle
lavorazioni, occorre indicare:
• La descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorità degli interventi;
• Eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze;
• Il tempo necessario presunto per l’esecuzione in sicurezza di ogni opera o
raggruppamento di fasi lavorative;
• Il tempo necessario per l’ultimazione delle opere, suddiviso in mensilità.

2.f Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata
alla sicurezza di apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi
e servizi di protezione collettiva.
La regolamentazione dell’uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi
logistici e/o di protezione collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di:
• Individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;
• Stabilire chi li deve utilizzare e quando;
• Definire le modalità e le procedure di utilizzo;
• Evitare la duplicazione degli allestimenti.

2.g Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed
eventuali lavoratori autonomi)
Il D. L. 81/08 all. XV stabilisce i contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le
lavorazioni ed al loro coordinamento.
Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche
quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, e indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
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2.h Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di
emergenza esistenti sul territorio.
In cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Inoltre, i luoghi di lavoro dovrebbero essere vicini a
strade di collegamento con strutture di pronto soccorso ed ospedaliere. Comunque un elenco di tutti i
numeri utili per chiedere l’intervento delle strutture sanitarie delle vicinanze, sarà tenuto affisso in tutte
le parti visibili e frequentate del cantiere, così che in qualunque momento si possa chiamare per un
pronto intervento.

Gestione dell’emergenza
Le procedure in generale:
Chiunque ravvisi una emergenza di qualsiasi tipo all’interno del cantiere deve segnalarla agendo sui
dispositivi di allarme acustico, se esistenti, o a voce e contattare direttamente gli addetti all’emergenza.
Il responsabile dell’emergenza dovrà valutare la natura e l’entità dell’emergenza. Dovrà dare l’ordine di
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
Dovrà censire i lavoratori presenti ed eventualmente, localizzare i lavoratori non presenti, senza addentrarsi
nella zona pericolosa.
Provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi: vigili del fuoco, pronto soccorso, ecc.. Provvederà ad
informarli sull’accaduto: i fattori che lo hanno determinato, le condizioni del luogo e degli eventuali feriti.
Provvederà a fornire indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il cantiere, a
tenere sgombra una via di accesso, ad accompagnare i soccorsi nel luogo dell’incidente.
Dovrà dichiarare la fine dell’emergenza.
I segnali convenuti
in caso di evacuazione: un suono prolungato di sirena o di campanella visto che ci si trova in una scuola;
in caso di incendio: due suoni prolungati di sirena, o campanella;
in caso di pronto soccorso: tre suoni prolungati di sirena o campanella.
I percorsi di fuga e i luoghi sicuri di ritrovo
Attraverso la redazione di un elaborato grafico planimetrico e/o altimetrico, con l’eventuale apporto di una
relazione esplicativa, dovranno essere indicati i percorsi senza ostacoli di fuga, verticali ed orizzontali, per
l’allontanamento dai luoghi di lavoro nel caso si ravvisi una situazione di emergenza.
Dovrà essere individuato un luogo di ritrovo sicuro dagli effetti determinati dalle situazioni di emergenza per
le maestranze presenti in cantiere. E un secondo luogo di ritrovo nel caso l’emergenza si verifichi proprio in
quel posto. Inoltre ci si appoggia al piano di sicurezza redatto all’uopo per l’edificio oggetto d’intervento.
Le procedure di evacuazione
I lavoratori avvisati dell’emergenza con il segnale acustico convenuto o, dove ciò non è possibile, a voce,
devono mantenere la calma, disattivare le attrezzature sino ad allora adoperate, allontanarsi dal luogo di
lavoro, facendo attenzione a non abbandonare oggetti e attrezzi che possano intralciare il percorso di fuga.
Devono raggiungere il luogo sicuro convenuto seguendo il percorso di fuga previsto dal piano e non lo
abbandoneranno fino alla fine dell’emergenza.
Le procedure in caso di infortunio o malore
Chiunque si trovi ad assistere ad un infortunio, salvo impedimento per causa di forza maggiore, deve
richiedere immediatamente l’intervento del responsabile per il pronto soccorso.
Deve astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato.
Nel caso di un infortunio causato dall’elettricità, dovrà immediatamente interrompere il circuito elettrico a
monte dell’infortunato agendo sull’interruttore di emergenza del quadro di zona o del quadro generale,
oppure, nel caso in cui la procedura sia più rapida, separare l’infortunato dalla fonte energetica usando del
materiale isolante (legno, plastica).
Solo nel caso la situazione del luogo dell’infortunio risulti pericolosa dovrà spostare la persona infortunata.
Il responsabile per il pronto soccorso deve valutare il tipo di infortunio e l’entità del danno, controllare il luogo
dell’infortunio ed evitare situazioni di pericolo, attuare le procedure di primo soccorso previste,
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conformemente alla formazione ricevuta, chiedere l’intervento del pronto soccorso, oppure, organizzare il
trasporto in ospedale.
Nelle procedure di primo soccorso deve:
a) accertare che il luogo sia sicuro;
b) accertare se la vittima sia cosciente, se abbia le vie respiratorie aperte, se stia respirando, se abbia
polso, se abbia un’emorragia;
c) controllare le funzioni vitali ed eseguire un esame dalla testa ai piedi;
d) in caso di ferita è necessario scoprire la ferita, tagliando gli indumenti se necessario, pulire con
acqua e sapone, disinfettare con soluzione antisettica e fasciare con garze sterili; se la ferita è grave,
è necessario arrestare l’emorragia comprimendo la ferita con forza, oppure, solo in presenza di
frattura stringere a monte con laccio emostatico; attivarsi per un rapido trasporto in ospedale;
e) nel caso di frattura ad un arto è necessario scoprire la parte lesa, tirare l’arto per allinearlo lungo
l’asse e immobilizzarlo con struttura rigida; se si sospetta una frattura alla colonna vertebrale bisogna
agire in modo da evitare il rischio di paralisi lasciando l’infortunato nella sua posizione, attivandosi per
un rapido intervento dell’ambulanza;
f) nel caso di trauma cranico, in seguito a contusione alla testa, è necessario accertarsi dello stato di
conoscenza dell’infortunato; se è privo di conoscenza e respira, lo si lascerà in posizione sicura e si
chiamerà immediatamente l’ambulanza; se non respira, è necessario procedere preventivamente alla
respirazione artificiale e alla pratica del massaggio cardiaco;
g) qualora l’infortunato sia cosciente, ma accusi mal di testa, sonnolenza, nausea e vomito è
necessario accompagnarlo in ospedale per fornirgli i necessari controlli sanitari;
h) in caso di folgorazione, il primo intervento è teso a bloccare l’erogazione della corrente, agendo
sugli interruttori a monte dell’infortunato e più prossimi a questo; successivamente si procederà con
cautela al distacco dell’infortunato dall’elemento che gli ha trasmesso la corrente, utilizzando del
legname o altro materiale isolante; prima di chiamare soccorso è fondamentale praticare la
respirazione artificiale, operazione che se compiuta nei primi tre minuti dalla folgorazione aumenta la
possibilità di salvezza dell’individuo;
i) nel caso si verifichi una ustione grave, bisognerà scoprire le parti interessate, tagliando i vestiti se
necessario, versare acqua in abbondanza, salvo che l’ustione non sia stata causata da acido
muriatico (Hcl) o acido nitrico (HNO) o acido solforico (H2SO4); completare l’operazione fasciando le
parti con garze sterili e trasportare urgentemente all’ospedale con l’ambulanza.
Le procedure in caso di incendio
Chiunque veda un principio di incendio deve avvisare immediatamente il responsabile per la prevenzione
incendi.
Il responsabile per la prevenzione incendi deve valutare l’entità e il tipo di incendio, intervenire nel caso di
incendi di modesta entità con l’aiuto degli addetti alla prevenzione, con estintori adatti alla tipologia
dell’incendio.
In questo cantiere sono previsti: gli estintori tipo presenti già nella scuola.
Nel caso di incendi di vaste dimensioni, dovrà avvisare il responsabile dell’emergenza, avvisare i vigili del
fuoco, interrompere tutte le alimentazioni di energia (elettrica, gas, ecc.).
Dovrà provvedere ad allontanare tutti i possibili materiali infiammabili dalla zona.

2.h.1

Indirizzi e numeri di telefono utili

Devono essere indicati nel Piano di sicurezza e di coordinamento ed in appositi cartelli posti all’entrata degli
uffici e dei locali ad uso spogliatoio, i numeri telefonici utili per chiedere informazioni ai fini preventivi e per
chiedere l’intervento dei soccorsi in situazioni di emergenza.

EMERGENZA SANITARIA
Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24)
ASL
Ospedale
Ambulanza Pronto Soccorso

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

118
095 467926
095 726 6304
118
095 726 111

EMERGENZA SICUREZZA
Vigili del Fuoco – Soccorso
Comando locale dei VF

tel. 115
tel.
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Carabinieri – Pronto Intervento
Comando locale Carabinieri
Polizia Stradale – Pronto Intervento
Comando locale Polizia Stradale
Polizia Municipale

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

SEGNALAZIONE GUASTI
Telefoni
Elettricità
Gas
Acqua

2.h.2

112
113
095 43 53 14
095 43 99 92
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Organizzazione antincendio ed evacuazione

La redazione del “Piano delle Emergenze”, come stabilito dal D.L. 81/08 art. 43 e 46, deve
contenere:
• Nomina del Responsabile della gestione delle emergenze e di un suo sostituto;
• Misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale;
• Procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone;
• Messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti in
cantiere;
• Procedure per l’estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata dei servizi di
soccorso.

2.i Entità presunta del cantiere espressa in U/G
Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni
Dati relativi alla Notifica Preliminare

2.i.1 Entità presunta del cantiere espressa in U/G

L’entità presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell’intera opera si ottiene
con il seguente procedimento:
• Individuare prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d’opera che
possono essere applicate ai vari raggruppamenti di lavoro presenti nel quadro
economico del progetto;
• Determinare gli importi della mano d’opera, applicando le percentuali di incidenze scelte
ai corrispondenti importi di lavoro;
• Sommare tutti gli importi parziali della mano d’opera così ricavati;
• Dividere l’importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di un
uomo/giorno.
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2.i.2 Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla visione del cronoprogramma dei lavori allegato al
presente PSC redatto secondo i dettami e i requisiti minimi previsti dal Dlgs 81/08. La stima generale
della tempistica è stata stimata in gg. 180.

2.i.3 Dati relativi alla Notifica Preliminare
Vedere documento allegato al presente PSC.In ogni caso sarà rispettato il contenuto espresso
dal Dlgs 81/08 all’art. 99, ancorchè specificato dall’allegato XI del medesimo testo unico sulla
sicurezza.

2.j

N.

N.E.

47 55

48

Stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 7 del DPR 222/2003

DESCRIZIONE
RIPORTO
Opere provvisionali

26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo
per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale,
gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato
al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione
del montaggio
Ponteggio per sistemazione grondaie
SOMMANO mq =

Parti U

4,000

Lunghezza Larghezza

1,800

Altezza

11,000

Quantita'

79,200
79,200

Prezzo Un.

7,95

Importo
188.862,94

629,64

26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico
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al deposito:
di ponteggio in opera misurato dalla base
Ponteggio per sistemazione grondaie

- per ogni m2
4,000

1,800

11,000

SOMMANO mq =
49

26.1.16
Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di
parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due
correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede
ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse
minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi
tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine
lavoro.Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.
parapetto lato ovest
SOMMANO m =

50 54

51

26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e
magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per
tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed
eventuale sostituzione.
Ponteggio per sistemazione grondaie
SOMMANO mq =

52

N.

26.1.13
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in
legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m
1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Ponteggio per sistemazione grondaie
SOMMANO mq =

50,200

4,000

4,000

3,600

1,500

3,600

11,000

79,200
79,200

3,62

286,70

50,200
50,200

9,29

466,36

21,600
21,600

21,90

473,04

158,400
158,400

2,90

459,36

26.1.32
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione
zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi
obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita
da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del
diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di
circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di
piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o
A RIPORTARE

N.E.

53

54 56

DESCRIZIONE
Parti U
RIPORTO
riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in
opera, per tutta la durata dei lavori.
cad =
26.1.33
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura
di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro
di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm
25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di
protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore
del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro.Misurato a metro posto in opera.
m=

Lunghezza Larghezza

Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

4,000

47,18

188,72

100,000

3,33

333,00

26.3.1.2
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma
triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
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riferiscono al D.LGS.81/08 e al Codice della strada. Sono
compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm
90,00 x 90,00.
1,000

55

56

SOMMANO cad =

1,000
1,000

62,90

62,90

26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare,
da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante
varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
cad =

1,000

62,50

62,50

6,120
6,120

15,79

96,63

26.1.10
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato
con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole
ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per
opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni mc e per
tutta la durata dei lavori
Terrazzo lato est
SOMMANO mc =

57

1,000

1,600

0,750

5,100

26.1.11
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui
alla voce 23.1.1.10
A RIPORTARE

Pag. 16
N.

N.E.

58 57

DESCRIZIONE
Parti U Lunghezza Larghezza
RIPORTO
PRIMO PIANO: Terrazzo lato est corridoio - corpo
scala - laboratorio 2 - laboratorio 1 - corridoio centrale
- servizi igienici - bar - aula magna - sala docenti
330,000
SOMMANO cad =
26.6.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In cantiere a disposizione della D.L.
SOMMANO cad =

4,000

Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

330,000
330,000

12,59

4.154,70

4,000
4,000

9,78

39,12

7.252,67
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L’allegato XV del D. L. 81/08 specifica che nel PSC devono essere soggetti a stima soltanto i costi della
sicurezza NON soggetti a ribasso d’asta.
Pertanto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i
seguenti costi:
• Costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
• Costi delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti;
• Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
antincendio, agli impianti di evacuazione fumi;
• Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
• Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
• Costi delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Dall’elaborato contabile relativo alla stima dei costi per la sicurezza afferenti specifitatamente questo
cantiere di lavoro, si rileva che i costi ammontano ad € 7.252,67
Per i dettagli si rimanda all’ellegato contabile suddetto che fa parte integrante del progetto in questione.
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Considerato che non appare ipotizzabile la completa sospensione dell’attività normalmente espletata nel sito
oggetto dei lavori, sia per la natura dell’attività svolta che per la durata dei lavori, viene redatto il presente
paragrafo, ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 81/2008.
Esso contiene la valutazione dei rischi da interferenza connessi all’esecuzione dei lavori in oggetto ed è
finalizzato a fornire all’impresa appaltatrice indicazioni in merito a:
- rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare nell’espletamento
dell’appalto in oggetto;
- misure di sicurezza in relazione alle interferenze.
La valutazione dei rischi da interferenza tiene conto che i lavori verranno eseguiti all’interno di un sito (ufficio
pubblico), ove è presente un datore di lavoro uguale dal committente (Provincia Regionale di Catania); la
valutazione dei rischi è fatta con riferimento ai lavoratori dell’impresa appaltatrice e alla presenza di
personale impiegatizio.
Quanto si riporta sarà, oggetto di eventuali modifiche ed integrazioni a seguito dell’esito delle procedure di
appalto, qualora l’impresa appaltatrice ravvisi particolari esigenze in merito alla esecuzione dei lavori o
qualora la stessa, o la direzione, segnalino eventuali interferenze sopravvenute.
DATI GENERALI RELATIVI ALLA ISTITUZIONE
SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
SOGGETTO
Dirigente
Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
Medico competente

NOMINATIVO

RECAPITO
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AREE INTERESSATE E CONTEMPORANEITÀ CON L’ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE E DELLO EDIFICIO
L’attività oggetto del presente PSC interessa ambienti esterni della scuola. Per la loro corretta esecuzione, al
fine di ridurre il rischio, verranno, ove necessario, temporizzate a sfalsamento gli interventi da effettuare
usufruendo anche di altri ingressi in maniera esclusiva. Lo stoccaggio dei materiali saranno stoccati in
apposite aree dove non si ha passaggio di altro personale ossia estraneo ai lavori da eseguire; le aule
oggetto dell’intervento saranno libere da persone (alunni e docenti e/o altri) nonché di elementi o cose che
possano essere di intralcio allo svolgimento dei lavori stessi.
Per quanto riguarda l’area dedicata agli operai si procederà, prima dell’inizio effettivo dei lavori, a chiedere
apposita autorizzazione al capo d’istituto affinche si possa avere un locale igienicamente salubre ed
adeguato da poter concedere agli operai.
Stessa cosa dicasi per quanto riguarda i servizi igienici. Per quanto riguarda invece il consumo dei pasti si
procederà alla richiesta di convenzioni con botteghe ristoro presenti nelle vicinanze delle scuole interessate
ai lavori in argomento.
INFORMAZIONI E PROCEDURE GENERALI
INGRESSO PEDONALE
L’impresa deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di
fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza, comunicando al committente, eventuali modifiche
temporanee necessarie per lo svolgimento dei lavori.

INGRESSO DEI VEICOLI E SCARICO MERCI
Per l’accesso dei veicoli da cantiere che saranno di piccola cilintrata, per lo scarico dei materiali, si
eviteranno gli orari di accesso e frequentazione del personale dipendente (ore antimeridiane), coincidente
fra l’altro con le ore di maggiore traffico esterno, si eviteranno rischi da interferenze in tale fase.
Occorre comunque porre particolare cautela alle operazioni di accesso al cantiere per le operazioni di
scarico dei materiali suddetti, assicurandosi che il tragitto da effettuare sia almeno in quel momento, libero
dalla presenza di personale vario.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
GENERALITÀ
Le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovute alla interferenza tra l’attività svolta
dall’impresa appaltatrice e l’attività svolta dall’Ente committente, sono state identificate e successivamente
valutate secondo il criterio riportato al paragrafo successivo.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Con riferimento all’attività svolta in appalto ed alle modalità di esecuzione sopra descritte, non si ravvisano
particolari interferenze reciproche tra l’attività svolta dai lavoratori dell’impresa appaltatrice, e l’attività
d’Ufficio del personale dipendente dell’Ente.
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I valori del rischio possono considerarsi in definitiva all’interno dell’area di bassa entità, per cui i costi
possono intendersi inclusi nell’importo contrattuale o rientranti nei costi generali relativi alle lavorazioni.
Il Piano Operativo per la Sicurezza che sarà prodotto dall’Impresa in fase di appalto delle opere dovrà
essere coordinato con il Documento Unico di Valutazione Rischi e Interferenze (DUVRI) definitivo. Il DUVRI
definitivo sarà costituito dal presente documento preventivo eventualmente modificato ed integrato dalle
specifiche informazioni fornite dall’impresa appaltatrice.
Si allegano:
Schede di sicurezza.
Cronoprogramma dei lavori.
Planimetrie del sito.
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