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Comune di Rocca di Papa
Provincia di RM

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO

progetto esecutivo dei lavori pubblici
(Art. 33 COMMA 1 LETTERA F) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
recante i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

OGGETTO: lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (E.R.P.),

COMMITTENTE: ATER -  PROVINCIA DI ROMA Servizio Contratti Controllo Patrimonio - Ufficio
Tecnico e Acquisizioni Immobiliari.

CANTIERE: Via della Portella 9-10-11-12, , Comune di Rocca di Papa (RM)

ROMA, APRILE 2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO BRANDI SIMONE)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GIAMOGANTE LUIGI )

ARCHITETTO BRANDI SIMONE
VIA DEI PODESTI 12
00196 ROMA (RM)
Tel.: 3395867341
E-Mail: ARCH.SIMONEBRANDI@GMAIL.COM

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Risanamento Conservativo

OGGETTO: lavori di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.),

Importo presunto dei Lavori: 478´276,58 euro

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 5 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 573 uomini/giorno

Data inizio lavori: 01/05/2020

Data fine lavori (presunta): 26/12/2020

Durata in giorni (presunta): 240

Dati del CANTIERE:

Indirizzo Via della Portella 9-10-11-12,

Città: Comune di Rocca di Papa (RM)

Comune di Rocca di Papa
Viale Enrico Ferri n. 67 (sede provvisoria)

telefono: 06 9499281

e-mail:
protocollo@comune.roccadipapa.rm.it

PEC:
protocollo@pec-comuneroccadipapa.it

codice fiscale:
01238260580

P.Iva:
00975471004
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COMMITTENTE

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: ATER -  PROVINCIA DI ROMA Servizio Contratti Controllo Patrimonio -

Ufficio Tecnico e Acquisizioni Immobiliari.

Indirizzo: VIA DELLE VIGNE NUOVE, 654

Città: ROMA (RM)

Telefono / Fax: 06398631     0687148386

nella Persona di:

Nome e Cognome: LUIGI  GIAMOGANTE

Qualifica: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Indirizzo: VIA DELLE VIGNE NUOVE, 654

Città: ROMA (RM)

Telefono / Fax: 06398631     0687148386

Codice Fiscale: GMGLGU60M21H282S

nella Persona di:

Nome e Cognome: ROBERTO MEROLA ARCHITETTO

Qualifica: SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Indirizzo: VIA DELLE VIGNE NUOVE, 654

Città: ROMA (RM)

Telefono / Fax: 06398631 0687148386
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: SIMONE BRANDI

Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: VIA DEI PODESTI 12

Città: ROMA (RM)

CAP: 00196

Telefono / Fax: 3395867341

Indirizzo e-mail: ARCH.SIMONEBRANDI@GMAIL.COM

Codice Fiscale: BRNSMN72L05H50ME

Partita IVA: 07665391004

Data conferimento incarico: 08/10/2019

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: SIMONE BRANDI

Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: VIA DEI PODESTI 12

Città: ROMA (RM)

CAP: 00196

Telefono / Fax: 3395867341

Indirizzo e-mail: ARCH.SIMONEBRANDI@GMAIL.COM

Codice Fiscale: BRNSMN72L05H50ME

Partita IVA: 07665391004

Data conferimento incarico: 08/10/2019
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

E' bene affermare che il presente appalto non prevede solamente addetti facenti parte

dell'impresa appaltatrice, cioè coloro che realizzeranno le lavorazioni elencate nei

documenti relativi al Progetto Esecutivo, ma anche addetti che, a titolo di locazione o di

proprietà delle singole abitazioni, entreranno a far parte con la loro quotidiana presenza,

dello svolgimento del cantiere.

tali addetti entrano a far parte del cantiere sia come "DATORI DI LAVORO NON

COMMITTENTI" che come "FRUITORI".

Pertanto ai sensi del seguente comma 3 ter dell'art. 26 del DL 81/08, il presente PSC in

fase di progettazione, leggibile anche a referenti non addetti alla materia dei cantieri

temporanei e mobili funge anche da DUVRI standard:

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’ articolo 3, comma 34, del

decreto legislativo 12 aprile 200:6, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con

il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da

interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della

prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto

presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il

predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà

espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti

contrattuali. (80)
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

Gli edifici oggetto dell’intervento sono ubicati nel comune di Rocca di Papa in zone B3 del vigente PRG

sottozona B3 “Completamento” - microzona catastale 9 - zone OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) D1.

Gli stessi sono posizionati parellelamente all’asse viario di Via della Portella e costituiscono un complesso

di quattro edifici eventi diverse tipologia costruttiva ma medesima vetusta.

Gli immobili sono stati costruiti nel dopoguerra in attuazione delle Leggi speciali di finanziamento n.

498/1949 e D.L. n. 261/1947 per far fronte a particolari esigenze abitative “alloggi per senzatetto”, sono

pervenuti nella consistenza del patrimonio dell’ATER della Provincia di Roma mediante cessione gratuite da

parte del Demanio dello Stato.

Il complesso immobiliare oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria è composto da n. 4 edifici e

più in particolare:

N. 2 edifici (A e B) ubicati rispettivamente ai civici 9 e 10 di Via della Portella, distinti nelle mappe

catastali al foglio 11- particella 468.

Detti edifici hanno la medesima forma e una consistenza di n. 7 unità immobiliari cadauno oltre n.7

cantine pertinenziali al piano seminterrato ed un locale tecnico al piano sottotetto.

Hanno un’impronta a terra di forma rettangolare e presentano una struttura portante in muratura.

I solai sono del tipo misto in laterizio con nervature e cordoli in cemento armato.

Le coperture sono del tipo a falde inclinate con manto in tegole del tipo “portoghese” con una parte curva

e una parte piana.

I balconi sono realizzati con solai a sbalzo in cemento armato.

Gli elementi oscuranti sono del tipo persiane alla romana.

Le unità immobiliari sono così distribuite:

EDIFICIO A:

Via della Portella, 9

n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato

n. 2 alloggi Piano terra rialzato

n. 2 alloggi Piano 1°

n. 2 alloggi Piano 2°

n. 1 alloggio Piano 3°

Locale tecnico Piano sottotetto

Terrazzo Copertura

EDIFICIO B:

Via della Portella, 10

n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato

n. 2 alloggi Piano terra rialzato

n. 2 alloggi Piano 1°

n. 2 alloggi Piano 2°

n. 1 alloggio Piano 3°

Locale tecnico Piano sottotetto

Terrazzo Copertura

Ogni Fabbricato e dotato di un unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano. Gli

alloggi sono di due diverse tipologie e sono cosi composti:
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tipo 1 - Ingresso, cucina, 3 camere e bagno; superficie di mq 70,00

tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno  superficie di mq 56,00

Gli edifici si presentano nei prospetti in stato manutentivo scadente nelle tinteggiature e mediocre negli

intonaci.

I balconi sono costituiti da solette a sbalzo in cemento armato il cui strato copriferro risulta quasi

inesistente, esponendo le armature in ferro alla corrosione degli agenti atmosferici.

Al piano sottotetto, nel locale tecnico ci sono diversi cassoni idrici in materiale nocivo come l'amianto.

N. 1 edificio “C”, ubicato al Civico 11 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 particella 302 delle mappe

catastali del comune di Rocca di Papa.

Detto edificio avente una pianta di Forma “T” ha una consistenza di n. 6 unità immobiliari ad uso

residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura, solai del tipo misto in laterizio con travi in

ferro.

Le coperture sono del tipo a falde inclinate con tegole tipo portoghese.

Le unità immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti esterni.

Gli elementi oscurati sono del tipo persiane alla romana.

Le unità immobiliari sono così distribuite:

EDIFICIO C:

Via della Portella, 11

n. 2 alloggi Piano terra rialzato

n. 2 alloggi Piano 1°

n. 2 alloggi Piano 2°

Locale tecnico Piano sottotetto

Il fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano.

Gli alloggi hanno tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni piano.

tipo 1 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno; superficie di mq 60,00

tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno; superficie di mq 60,00

L’edificio presenta prospetti notevolmente ammalorati nelle tinteggiature e negli intonaci. La copertura

risulta essere stata oggetto di recente rifacimento e non sembra necessitare di nuovi interventi.

N. 1 edificio "D", ubicato al civico 12 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 particella 261 delle mappe

catastali del comune dl Rocca di Papa.

Detto edificio, avente una pianta di forma rettangolare, ha una consistenza di n. 10 unità immobiliari ad

uso residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura. I solai sono del tipo misto in laterizio con

travi in ferro.

Le coperture sono a falde inclinate con tegole tipo "portoghese”.

Le unite immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti esterni.

Gli elementi oscurati sono del tipo persiane alla romana.

Le unità immobiliari sono cosi distribuite:

EDIFICIO D:

Via della Portella, 12
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n. 4 alloggi Piano terra rialzato

n. 4 alloggi Piano 1°

n. 2 alloggi Piano 2°

Locale tecnico Piano sottotetto

Il fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di piano.

Gli alloggi hanno tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni piano.

tipo 1 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

tipo 2 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

tipo 3 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

tipo 4 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno; superficie di mq 50,00

I prospetti esterni dell’edificio si presentano in buone condizioni sia negli intonaci che nelle tinteggiature.

La copertura risulta essere complessivamente in ordine con eventuali necessità dl mirati interventi di riordino.

Il complesso residenziale di alloggi ERP nel Comune di Rocca di Papa è composto da 4 villini ciascuno

comprendente nr. 7 abitazioni (A e B), nr. 6 abitazioni (C) e nr. 10 abitazioni (D), disposte su 4 livelli fuori

terra con accesso autonomo da scale esterne aperte raggiungibili dai vialetti perimetrali comuni.

In particolare, intorno a ciascun villino, è annessa un’area pertinenziale, di circa 250/300 mq per gli edifici

A, B e C, di circa 600 mq per l'edificio D.

Gli alloggi risultano realizzati nell’immediato dopoguerra al fine di fronteggiare le particolari esigenze

abitative ed in attuazione del Decreto Legge 10/04/1947 n. 261 con destinazione "alloggi per i senza tetto in

località Peschi” originariamente di proprietà del Demanio dello Stato, vennero gestiti inizialmente dall’IACP e

successivamente dall’ATER della Provincia di Roma.

A seguito di sopralluoghi in sito, è stato possibile riscontrare gli effettivi bisogni all’attualità dei locali

visionati nonché inscrivere l’intervento esecutivo nei limiti della somma di spesa prevista in sede di progetto

preliminare.

I fabbricati e le aree oggetto di intervento sono identificate e localizzate nelle tavole grafiche allegate al

presente progetto esecutivo.

Allo stato attuale i villini presentano le condizioni descritte di seguito:

Tutte le aree di pertinenza delle palazzine sono interessate da manomissioni e superfetazioni di varie

dimensioni e natura. In taluni casi la vicinanza dei manufatti abusivi agli immobili ATER rende più complesso

l’allestimento dei cantieri e la predisposizione di ponteggi.

In alcuni fabbricati sono presenti superfetazioni che non dovranno incidere sulla realizzazione degli

interventi. In taluni casi gli infissi e le persiane non saranno oggetto di sostituzione da parte dell'ATER. Non

verranno effettuate lavorazioni di manutenzione nei casi in cui le superfetazioni sono accertate e evidenti.

Gli intonaci delle palazzine nonché le finiture delle scale di accesso agli alloggi (piano

rialzato e primo piano) sono in linea generale in stato di degrado. Soltanto alcuni villini sono stati oggetto

di manutenzione da parte dei residenti e quindi si presentano in uno stato di usura non degradato.

Alcuni elementi di finitura di alcuni villini potrebbero contenere amianto (canne fumarie, canalizzazioni non

in vista….). mentre è certa la consistenza dei serbatoi idrici nei sottotetti.

Gli impianti di riscaldamento dei singoli alloggi non sono omogenei, in taluni casi sono in funzione gli

impianti di riscaldamento a biomassa e bollitore elettrico, in altri casi il riscaldamento è a gas con bollitore

elettrico.
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Alcuni immobili sono stati oggetto di opere di manutenzione ordinaria (rifacimento delle tinteggiature,

sostituzione di qualche infisso, sistemazioni degli accessi agli alloggi….).

Infine una quota parte degli appartamenti è stata oggetto di piccole manutenzioni interne da parte degli

inquilini.

Lo stato di fatto dei villini, a prescindere dalle opere finalizzate a migliorare l’efficienza energetica dei

singoli fabbricati, già determina la tipologia di interventi prioritari (minimi) necessari a ripristinare la “salute”

dei fabbricati ed a restituire dignità estetica e funzionale all’intero insediamento.

Anche se i lavori si svolgeranno in ambienti già densamente abitati si prevedono normali problematiche di

interferenza con il cantiere, soprattutto per quanto riguarda l’emissione di rumore e l’uscita o l’ingresso degli

automezzi dal cantiere su via della Portella.

Pertanto, a tal proposito, il cantiere sarà dotato di segnaletiche necessarie per il suo riconoscimento in

modo da non creare disagi per i fruitori dell’area.

Per quanto riguarda le emissioni rumorose si prescrive di utilizzare macchine operatrici conformi del D.

Lgs. 4 settembre 2002, n.262 recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione

acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", il quale ha definito i

valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione

tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a

funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone sia l'ambiente.

A tal fine, il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed

attrezzature di seguito indicate, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal citato D.Lgs.;

siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità;

rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza

sonora garantito.

SI RICORDA CHE SI PREVEDE IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO A FINE LAVORAZIONI,
DEL PONTEGGIO.

TALE OPERAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SU OGNI SINGOLO EDIFICIO.

SI DOVRA' PARTIRE DALL'EDIFICO A PER POSI PASSARE ALL'EDIFICIO B, POI AL C ED
INFINE AL D.

IN BASE A QUANTO DECISO DAL CSE, GLI EDIFICI A E B POTRANNO ESSERE REALIZZATI
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NEL MEDESIMO PERIODO CON DOPPIO MONTAGGIO DI PONTEGGIO.

SI DOVRANNO VALUTARE ADEGUATAMENTE GLI ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO, CHE SONO STATI QUANTIFICATI PER UN MONTAGGIO E
SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO SU OGNI EDIFICIO SINGOLARMENTE.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 2), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

Il “Documento preliminare alla progettazione” riporta che l’intervento è inserito nel “Programma di

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ai sensi dell’art. 4,

D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, attuato ai sensi

del comma 1, art. 3, D.M. 12 ottobre 2015, n. 9908 con provvedimento di concessione del finanziamento per

gli interventi di cui alla lett. b), comma 1, art. 2, Decreto Interministeriale n. 97/2015, con importo del

finanziamento pari ad €. 755.000,00.

Al punto 6 del richiamato Documento preliminare sono riportati gli “Obiettivi generali da perseguire e

strategie per raggiungerli” attraverso l’esecuzione di un intervento di “manutenzione straordinaria degli edifici

nel quale siano compresi anche interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti e di

adeguamento energetico da ottenere mediante l’efficientamento degli stessi ed in particolare:

· riducendo i consumi di energia;

· introducendo, ove possibile, sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

· innalzamento di una classe della prestazione energetica o comunque attraverso la riduzione del

30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio;

· rimozione di eventuali componenti realizzati con materiali nocivi e pericoli come amianto e

piombo;

· superamento delle barriere architettoniche;

· manutenzione straordinaria delle parti comuni.

Ad esito e riscontro delle riunioni effettuate presso gli uffici dell'ATER, si procedeva alla elaborazione di

una stima preliminare di massima degli interventi eseguibili sulla base delle sole informazioni in possesso e

degli elaborati grafici fornite da ATER, in attesa di poter procedere ad un rilievo più definito e dettagliato dei

villini nello stato dei luoghi della originaria costruzione, da porre a base delle elaborazioni progettuali richieste.

La ipotesi di stima dei lavori è stata elaborata secondo gli accordi presi nel corso delle riunioni sopra

richiamate e riguardano i seguenti criteri:

1. stima delle lavorazioni occorrenti indirizzate al soddisfacimento del minimo miglioramento della classe

energetica del fabbricato (passaggio da una classe inferiore ad una superiore) ottenibile in relazione

all’importo di spesa stabilito;

2. utilizzo della documentazione a disposizione fornita dall’Ente (planimetrie catastali, progetto approvato

edifici A e B, elaborati del Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale OO.PP. per il Lazio, Ufficio
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del Genio Civile per gli edifici C e D), quale base per la definizione (designazione) dei lavori da eseguire,

considerato nello stato dei luoghi post possibili manomissioni che se sono state riscontrate, sono

comunque avvenute prima del 1967;

3. demandare alla fase operativa dei lavori, l’esecuzione di campionamenti e rilievi di eventuali manufatti

con sospetta presenza di amianto (MCA) all'interno dei singoli appartamenti/alloggi, attraverso

l’inserimento nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo, di importo utile

alla esecuzione dei campionamenti e monitoraggi necessari alla preventiva conoscenza del materiale al

fine di predisporre le eventuali successive azioni di rimozione, confinamento o sezionamento.

4. ipotesi di Diagnosi energetica sui quattro villini che prescriva interventi generali di miglioramento

energetico delle abitazioni previa sostituzione degli infissi esistenti, realizzazione e rifacimento manto

impermeabilizzante dei terrazzi di copertura previa applicazione di idoneo isolamento termico, e

intervento in copertura all'estradosso del solaio del sottotetto.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, le forniture, le prestazioni di mano d’opera e mezzi d’opera

occorrenti per la realizzazione, per conto di ATER PROVINCIA DI ROMA, delle opere di manutenzione

ordinaria e straordinaria relative al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica" degli edifici di Via della Portella 9,10, 11, e 12 di Rocca di Papa e

comprende, sommariamente, i seguenti lavori:

a) Sistemazione degli Edifici, comprendente:

1_ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE

2_MONTAGGIO PONTEGGIO

3_LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI

4_LAVORI SU COPERTURA

5_LAVORI SU PROSPETTI

6_LAVORI DI RIFINITURA DELLA COPERTURA

7_LAVORI DI RIFICITURA FACCIATE

8_OPERE INTERNE AREE COMUNI

9_SMONTAGGIO PONTEGGIO

10_SMONTAGGIO CANTIERE E PULIZIA AREE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81
del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza” e ss.mm.ii.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(Art. 17, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(Art. 17, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

L’attività si inquadra nell’ambito degli interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili e
degli alloggi E.R.P. I diversi edifici (nr. 4) oggetto di intervento, sono simili per tipologia,
configurazione, dimensioni e lavorazioni da eseguire; ciascun “villino” è destinato esclusivamente
a civili abitazioni.

Gli interventi su ciascun “villino” afferiscono alle seguenti specifiche categorie di lavori:
rifacimento di intonaco ammalorato;
rifacimento manto di copertura con installazione di pannello isolante;
tinteggiatura di pareti e soffitti esterni;
sostituzione di infissi;
recupero frontalini balconi;
realizzazione di opere esterne (sistemazioni esterne);
opere connesse e consequenziali di minore entità.
abbattimento delle barriere architettoniche;
interventi interni al sottotetto e nelle parti comuni del vano scala;
Trattandosi di interventi ripetitivi (su nr. 4 villini simili), localizzati e puntuali ma estesi ed
interessanti buona parte del complesso ATER si è stabilito di suddividere l’intervento in “Aree di
intervento in base al Villino” rigidamente definite e perimetrate, al fine di
consentire una coordinata, definita e ripetitiva programmazione dei lavori nel rispetto delle
esigenze dei fruitori degli immobili residenziali.
La ditta appaltatrice fornirà, prima di avviare i lavori, dettagliato programma di esecuzione degli
interventi suddiviso per Aree di Intervento o “Villini” e per giornate di lavoro effettivamente aderenti
al calendario in corso, che verrà trasmesso per conoscenza ai condomini ed all’ATER.
Per una dettagliata individuazione delle aree di intervento o “Villino” si faccia riferimento alla
Tavola grafica allegata al Progetto Esecutivo:
NOME DELL'ELABORATO: N. 12 ALLEGATO PSC: LAYAUT DI CANTIERE: ESE_AT_08.d_00
Inizialmente si sono individuate nr. 4 Aree di Intervento, ciascuna corrispondente al singolo
“Villino”: AREA 1: VILLINO A, AREA 2: VILLINO B, (CHE POTRANNO ESSERE RAGGRUPPATE
NELLA SOLA PRIMA AREA) AREA 3: VILLINO C, AREA 4: VILLINO D, tale esigenza scaturisce
dalla necessità di limitare l’estensione del cantiere all’intera area afferente i nr. 4 Villini, con rischio
di estendersi, incontrollata, alle rispettive utenze e interferenze, senza idonea programmazione.
La necessità di limitare la programmazione temporale al singolo “Villino” consente di definire tempi
aderenti all’effettivo calendario delle opere, minimizzando l’impatto del cantiere nell’area e
riducendo le interferenze con il numero di fruitori ivi residenti.

Caratteristiche area del cantiere, Gli edifici A e B, essendo sullo stesso piano di calpestio e per dimensioni e
caratteristiche totalmente uguali, possono essere considerati come un unico corpo in fase relaizzativa degli
interventi, Gli interventi sull'edificio A, sono gli stessi da effettuare sull'edificio B, che presenta le stesse
caratteristiche, quindi in fase esecutiva, sarà il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che
individuerà di concerto con la ditta appaltatrice la modalità realizzativa migliore, dopo attenta valutazione
dei rischi. Gli edifici C e D, essendo su piani diversi e più distanti tra loro rispetto gli edifici A e B, potranno
essere gestiti singolarmente.

IN BASE ALLA MORFOLOGIA DEL TERRENO, IL POSIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI E LE
DISTANZE CHE INTERCORRONO TRA GLI STESSI, SI PROPENDE PER L'INDIVIDUAZIONE
FINALE DELLE SEGUENTI AREE DI CANTIERE:

PRIMA AREA DI INTERVENTO:
EDIFICIO A
EDIFICIO B
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SECONDA AREA DI CANTIERE:
EDIFICIO C

TERZA AREA DI CANTIERE:
EDIFICIO D

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA:

Il complesso residenziale di alloggi ERP nel Comune di Rocca di Papa è composto da 4 villini

ciascuno comprendente nr. 7 abitazioni (A e B), nr. 6 abitazioni (C) e nr. 10 abitazioni (D), disposte

su 4 livelli fuori terra con accesso autonomo da scale esterne aperte raggiungibili dai vialetti

perimetrali comuni.

Gli stessi sono posizionati parellelamente all’asse viario di Via della Portella e costituiscono un

complesso di quattro edifici eventi diverse tipologia costruttiva ma medesima vetustà.

L' opera da realizzare, ad eccezione dei fattori di rischio connaturati all’ambiente in cui si opera,

di per se non necessita di speciali accorgimenti di rilievo per quanto attiene la natura tecnica delle

lavorazioni in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria. La complessità

dell’intervento sotto il profilo della sicurezza consiste invece nelle azioni propedeutiche alla

riduzione dei seguenti fattori di rischio indotti dall’ambiente oggetto di interventi e che di seguito si

riepilogano:

rischio caduta materiali dall’alto;

rischio polveri;

rischio rumore;

rischio interferenza dall’utilizzo di viali pedonali di accesso.

Per non interferire in modo drastico con l’intera area costituente gli alloggi ATER è stata
operata la scelta di suddividere il cantiere in 3 sotto-cantieri, al fine di ridurre al minimo
l’impatto delle lavorazioni e di consentire di coordinare le lavorazioni a campi ristretti di
interferenze.

IN BASE ALLA MORFOLOGIA DEL TERRENO,
IL POSIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI
E LE DISTANZE CHE INTERCORRONO TRA GLI STESSI,
SI PROPENDE PER L'INDIVIDUAZIONE FINALE DELLE SEGUENTI AREE DI CANTIERE:

PRIMA AREA DI INTERVENTO:
fase 1: EDIFICIO A
fase 2: EDIFICIO B

SECONDA AREA DI CANTIERE:
fase 3: EDIFICIO C

TERZA AREA DI CANTIERE:
fase 4: EDIFICIO D
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Linee aeree
Sono presenti linee aeree all'interno delle aree di cantiere, consistenti per lo più in linee strettamente
connesse alle funzioni degli stessi. Linee elettriche, illuminazione, linee telefoniche. I cavi sono ad
un’altezza media dal piano di campagna di circa 7 metri, da verificarsi prima dell’inizio delle lavorazioni.
Sono presenti anche in linee sotterrane negli attraversamenti della strada. Prima dell’inizio di operazioni nei
pressi di tali linee è fatto obbligo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice di contattare gli Enti per
ricevere le indicazioni da parte dei tecnici; in ogni caso si prescrive che i mezzi operativi di scavo e quelli di
sollevamento siano muniti di fermo in elevazione che impedisca di avvicinarsi a meno di 5 metri dalla linea
presente secondo quanto prescritto dall’art. 11 DPR 164/56 oltre ad un’adeguata istruzione degli operatori
delle macchine movimento terra.
Vi è la presenza di numerose linee aeree che terminano sulle facciate degli edifici interessati dalle opere di
manutenzione straordinaria. Particolare attenzione da parte dei lavoratori, dovrà essere posta sia nel
distaccare tutte le linee dalle facciate, sia per predisporle a una altezza tale da non interferire con i mezzi di
cantiere. Al momento del montaggio del ponteggio, particolare cura dovrà essere posta per non interferire
con le suddette. Nelle zone in cui non si potrà modificare il posizionamento delle linee aeree esistenti,
particolare cura dovrà essere posta nell'apposizione di opportuna segnaletica di sicurezza.

Prima dell’inizio del cantiere il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione accerterà il persistere di
tale situazione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee elettriche
aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di
presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: mt 3, per
tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;
mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.
Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere,
prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti
ai conduttori delle linee stesse quali:  a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee;  b) sbarramenti sul
terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera;  c) ripari in materiale isolante quali
cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

2) segnale:  Pericolo generico;

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Condutture sotterranee
Non sono presenti particolari tipologie di lavorazioni interessate da scavi pertanto l’indicazione delle opere
adduttrici di enti erogatori di servizi, non sono desunte da comunicati da parte dell'ATER, ma eventualmente
saranno rilevabili in sede di sopralluogo. il posizionamento di eventuali impianti negli elaborati grafici,
specialmente di quelli interrati, è da ritenersi esclusivamente indicativo in quanto l’effettiva posizione degli
stessi dovrà essere rilevata in loco mediante saggi, scavi, o quant’altro necessario o prescritto dagli Enti
erogatori. E' fatto obbligo all’impresa principale verificare, presso i vari enti, la posizione esatta degli
impianti richiedendo sopralluogo da parte dei tecnici degli stessi ed accertarsi che nel frattempo non siano
avvenute nuove installazioni di reti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate che possono
interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondità delle
linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di
scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a
mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle
linee stesse durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano opere o parti di opere in cui si trovano linee
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sotto traccia in tensione, l'andamento delle medesime deve essere rilevato e chiaramente segnalato.
Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso,
deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità. Nel caso di lavori di scavo che possono
interferire con le reti suddette o attraversarle è necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle tubazioni, al fine
di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano.
Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono interferire
con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure
essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è necessario
preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione
dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso
di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe
a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti interferiscono con
le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori
di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante
rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile
formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili
infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.

Rischi specifici:
1) Annegamento;

2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di
fulmini in prossimità del lavoratore.

3) Incendi, esplosioni;

4) Seppellimento, sprofondamento;

Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Per quanto riguarda la presenza di civili abitazioni, strutture limitrofe agli edifici e box indipendenti, si
prevede una idonea recinzione del cantiere, la predisposizione di passaggi provvisori alle predette strutture
ed una adeguata istruzione del personale;

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Manufatti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il possibile rischio d'urto da parte di
mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione.
Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Fonti inquinanti
In base ai vari sopralluoghi effettuati è stato accertato che: nell'area di cantiere e principalmente all'interno
degli edifici A e B risultano cassoni cisterne, vasche di amianto per il contenimento idrico in amianto
posizionati nei locali tecnici ai piani sottotetto. Inoltre le canne fumarie presenti sui corpi di fabbrica sulle
coperture vi è la presenza di numerose canne fumarie realizzate in amianto. La prima operazione per
procedere all'intervento di smaltimento, come previsto dalla normativa in materia, prevede la redazione e
presentazione all'ASL di Piano di Lavoro di Bonifica, specifico per l'intervento.
1. Riportare nel piano i risultati delle misure di cui all’art. 253, 1° comma, del n. D.Lgs. 81/08.
2. L’art. 256, 4° comma, lettera c), del D.Lgs. n. 81/08 prevede che il piano di lavoro contenga le
informazioni di dettaglio sulla verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di
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lavoro al termine dei lavori di bonifica. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l’area di cantiere,
per accertare l’assenza di residui di materiale in cemento-amianto. Resta comunque inteso che duranti i
lavori di bonifica si dovranno adottare tutte le precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti
interessati e si dovrà provvedere alla periodica pulizia del cantiere e delle zone di lavoro. La verifica verrà
effettuata dall’impresa esecutrice.
3. La certificazione di restituibilità dovrà essere richiesta nei seguenti casi:
• rimozione di amianto in matrice compatta in ambienti confinati;
• rimozione di amianto in matrice friabile;
• rimozione di amianto con la tecnica del glove-bag in ambienti confinati.
Dovrà essere posta particolare cura nelle opere di compartimentazione di queste aree e di rivestimento
propedeutico degli elementi per la loro successiva rimozione e smaltimento presso discarica autorizzata
affinché sia escluso il rischio del rilascio di fibre nell'aria, che potrebbero essere respirate dagli occupanti i
locali adiacenti e le aree nelle immediate vicinanze.

Provvedimenti per la riduzione delle polveri. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere
previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di polveri, ecc..
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e
di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di
sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un
impianto di depolverizzazione, ecc.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc.
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti
più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità
devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati
sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il
materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per
il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;

2) Polveri;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Tra i possibili rischi esterni al cantiere si segnala la possibile interferenza coi flussi sostenuti che interessano
quotidianamente la viabilità veicolare e pedonale delle vie sui quali gli edifici si affacciano, che può
interferire con le operazioni di carico e scarico dei materiali. Si dovrà provvedere alla messa in sicurezza dei
lavoratori da eventuali rischi di investimento con la realizzazione di una recinzione delle zone di scarico e
carico e un attenta organizzazione di accessi e percorsi per i lavoratori.
Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta
nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di
delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di
scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
L'area di cantiere interessa la parte che circonda l’intero edificio. La parte principale del cantiere è ubicata
sul lato OVEST del fabbricato, lato posteriore, dove sarà attrezzata l’area di stoccaggio dei materiali, il
posizionamento delle betoniere e e le principali funzioni di cantiere per la presenza di maggiore spazio.
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L’ingresso carrabile al cantiere è situato sul lato EST, su Via della Portella, dove sarà posizionato anche
l'ingresso pedonale che correrà lungo il lato della facciata principale. Anche se non vi sono molti problemi
inerenti alla regolazione del traffico si prevede di predisporre una segnaletica opportuna in corrispondenza
degli accessi al cantiere, piuttosto che in prossimità dei ponteggi, ed inoltre siccome non si andrà ad
occupare la superficie stradale di accesso agli edifici, non si dovrà provvedere alla chiusura della stessa per
tutta la durata dei lavori. Durante la fase di allestimento del cantiere è opportuno limitare l’utilizzo dei
parcheggi interni alle aree che circondano gli edifici e quelle relative a Via della Portella, onde evitare
possibili interferenze, sfondamenti della recinzione con gli automezzi e ritardi dell'esecuzione per
inpossibilità di movimentazione carichi.

Strade
RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITÀ ESTERNA
Sono evidenziate interferenze tra il cantiere e la viabilità, in quanto l’attività comporterà ingombro della
sede stradale e transito delle macchine operatrici.
Per tutta la durata dei lavori, l’impresa dovrà garantire:
• una continua pulizia della sede stradale;
• la presenza, presso il senso di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere, di
cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocità.
La segnaletica dovrà essere mantenuta in buono stato ed in efficienza anche durante le ore notturne.
• Nelle fasi di lavorazione in cui gli scavi rimarranno aperti per le pause tecniche e in orari di
assenza di personale, la zona di cantiere interessata dovrà essere segregata a mezzo di recinzione.
• La presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre. Per la
segnaletica orizzontale e verticale per la quale si dovrà chiedere l’emissione di ordinanza di
autorizzazione per l’apposizione della stessa al Comune la quale la
rilascerà su preventivo nulla osta dell’Ente Proprietario; solo dopo l’emissione dell’ordinanza la
segnaletica avrà efficacia in ogni caso si ribadisce che, qualora fosse concessa la chiusura al traffico
del tratto interessato dai lavori, tale chiusura non riguarderebbe i residenti e quindi tutte le norme e
le prescrizioni riguardanti recinzione, segnaletica e osservanza delle norme in fatto di sicurezza
stradale dovranno essere applicate interamente come se la strada non fosse chiusa al traffico.
Data la particolare tipologia di lavoro che si svolge generalmente lungo le vie di transito, è
inevitabile che l'attività crei interferenze alla circolazione e possa essere motivo di disagi per gli
ingombri determinati dal cantiere. A tal proposito, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e
mantenere regolata la circolazione dei veicoli, l'impresa esecutrice dovrà rispettare scrupolosamente
le istruzioni operative allegate al presente piano, le quali regolano l'utilizzo di indumenti ad alta
visibilità e la disposizione della segnaletica di cantiere stradale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle adeguate
procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della
tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso
di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

I lavori su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati tramite l'impiego di specifici segnali temporanei secondoquanto
previsto dal regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada.
In via esemplificativa devono essereinstallati preventivamente i seguenti segnali (art. 31 regolamento del codice della strada):
- segnale triangolare di pericolo con fondo giallo - lavori in corso;
- segnale rotondo di divieto - divieto di sorpasso;
- segnale rotondo di divieto - limite di velocità;
- segnale triangolare di pericolo con fondo giallo - strettoia;
- segnale quadrato con fondo blu - diritto di precedenza nei sensi unici alternati;
- segnale rotondo con fondo blu - passaggio obbligatorio a sinistra;
- segnale rotondo con fondo bianco - via libera.
I cantieri edili, gli scavi, i mezzi, le macchine operatrici ed il loro raggio d'azione devono sempre essere delimitati.

La segnaletica di sicurezza stradale deve essere posizionata in modo che i conducenti si rendano conto e comprendanogli
ostacoli, i lavori ed i depositi di materiali che troveranno sul loro percorso e quindi abbiano i tempi e gli spazi perreagire e
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rallentare.
Tutti coloro che sono esposti al traffico dei veicoli e quindi al rischio di investimento devono indossare indumenti di
lavorofluorescenti e rifrangenti.
Ultimati i lavori, i segnali temporanei devono essere immediatamente rimossi e se è il caso vanno ripristinati i
segnalipermanenti.
La segnaletica stradale posizionata deve risultare stabile al vento e alle condizioni atmosferiche per non causare a suavolta
incidenti; la stabilità del segnale va assicurata a mezzo di sacchi e comunque non con materiali rigidi che possonocostituire
pericolo.
Vanno rimossi od oscurati i segnali permanenti se in contrasto con quelli temporanei.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Di seguito si riportano alcuni potenziali rischi generali causati dalle lavorazioni ivi svolte le quali possono
interferire con l'ambiente esterno al cantiere:

· Incendi e/o esplosioni: non si ritiene alto il rischio che si verifichino incendi e/o esplosioni; si prescrive
che nelle lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio, debbano essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano
adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono
essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere
mantenuti in efficienza e controllati;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi
pericolosi.

· Rumore: il cantiere si trova installato all'interno di un’area a destinazione urbana. Talune lavorazioni che
in esso si svolgeranno richiederanno l'utilizzazione di macchine con emissioni sonore rilevanti.
Pertanto nell'impiego di tali attrezzature dovrà essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione ed i
regolamenti locali e nei limiti sonori prescritti per legge. Ove necessario, ed indicato dal Coordinatore, le
lavorazioni particolari da eseguirsi dovranno essere verificate e valutate di volta in volta.

· Polveri: per evitare la diffusione di polveri nell'ambiente circostante, tutte le demolizioni e tutte le
operazioni che comportino sollevamento di polveri vanno effettuate bagnando preventivamente il materiale.
Successivamente va verificato che anche dopo il deposito dei materiali di risulta nel cantiere o il carico degli
stessi sui camion le condizioni iniziali siano mantenute.

· Fibre: lo smaltimento degli elementi contenenti amianto dovrà avvenire nel rispetto della normativa
vigente e con le modalità e tempistiche da essa previsto. È importante evidenziare che tale intervento dovrà
essere eseguito da una Ditta specializzata e certificata; previa esecuzione di un’accurata indagine
conoscitiva delle quantità e dell’ubicazione di detti materiali; nonché previa la presentazione agli Organi
Competenti, ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, del relativo Piano di Smaltimento e
dell’ottenimento dei relativi permessi.

· Caduta di materiale dall'alto o a livello: l'impresa esecutrice dovrà assicurarsi di confinare, sempre e
comunque le aree sottostanti alle zone in cui si stanno eseguendo i lavori in quota.
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Abitazioni
L’impresa appaltatrice dovrà eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali
danni a beni di terzi ed a persone estranee, in dipendenza dei lavori da svolgere nella
situazione di fatto e con le soggezioni in cui il cantiere dovrà operare.
L’appaltatore dovrà provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a con statere lo stato d’uso
degli edifici in modo da poter innanzitutto scegliere le metodologie operative meno
invasive e comunque far fronte alle necessità di accorgimenti protettivi e di particolari
metodologie operative o temporali, incluse eventuali richieste di risarcimento.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri.
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti
più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità
devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati
sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il
materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per
il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;

2) Polveri;

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Dal punto di vista idraulico l'area è ben drenata dalla rete fognaria che convoglia le acque sia quelle nere che
quelle bianche, non presenta rischi di esondazione, ed è priva di zone a difficile drenaggio con ristagno di
acqua che possono modificare le caratteristiche geotecniche dei terreni. L’intervento non necessita di
indagini penetrometriche.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(Art. 17, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(Art. 17, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
La zona d'intervento sarà protetta da una recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e
tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura, di altezza non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio. Gli accessi di
cantiere dovranno essere adeguatamente segnalati e predisposta l'idonea segnaletica stradale di sicurezza per
l'avvertimento di transito mezzi da cantiere. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro della recinzione andrà
evidenziato con apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.
È vietato l'accesso al cantiere da parte dei non addetti ai lavori.
Non essendo possibile garantire ai non addetti ai lavori appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni,
le persone devono essere accompagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo. In tal caso i
visitatori devono indossare comunque casco e scarpe di sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.
Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla
zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire
pericolo.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti
che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione,
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione
deve comunque essere prevista per le ore notturne.

Servizi igienico-assistenziali
I servizi igienico - assistenziali sono ricavati tramite baraccamenti, nei quali le maestranze possono
consumare un pasto frugale e usufruire dei servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio
vestiti.
I servizi igienico - assistenziali non dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve per la preparazione di un
pasto frugale in quanto si prediligerà che i lavoratori usufruiscano di strutture dedicate (bar e pizzeria
accanto).
Dovranno essere previsti in cantiere strumenti idonei all'attività di primo soccorso in cantiere: cassetta di
pronto soccorso, pacchetto di medicazione.
Spettacomuqne all'appaltatore garantire, per tuta la durata dei lavori, idonee condizoni igiecnico sanitarie,
provvedendo alla loropulizia periodica.
Le installazioni e gli arredi destinati a refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in
genere ai servizi di igiene e di benessere dei lavoratori, devono essere mantenuti in buone condizioni di
pulizia, a cura del datore di lavoro.
Nei baraccamenti verranno localizzati anche la cassetta di primo soccorso e l’estintore oltre al
telefono per chiamate di emergenza;
l’intera area sarà recintata con rete in polietilene di colore arancione di altezza 180 cm; all’esterno
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verranno istallati idonei lampeggiatori sincronizzati a fotocellula in numero di 2 e posti alle
estremità dell’area al fine di segnalarne l’ingombro anche in orario notturno.
Si rimanda alle competenze dei singoli datori di lavoro delle imprese esecutrici la determinazione
di ogni altro dettaglio riguardante la logista di cantiere dei quali dovrà essere fatta specifica
menzione nei rispettivi Piani Operativi. Le soluzioni da adottare dovranno essere consone
all’ambiente in cui ci si trova ad operare e vagliate dal CSE.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano
disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al
numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente.
Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio,
sistemazione drenante dell'area circostante.

Viabilità principale di cantiere
La viabilità principale di cantiere interessa la parte longitudinale del complesso formato dai 4 edifici ed è
principalmete quella lungo Via della Portella (lato EST), ma serve esclusivamente solo per l’accesso dei
mezzi
per il carico e scarico del materiale da cantiere, e per il posizionamento dei moduli e attrezzature per il
ponteggio, per eseguire i lavori in facciata e in copertura.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più
possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed
essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di
ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato,
piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del
cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi
vigenti (Legge 46/90, ecc.) l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in
cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto
idrico.
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.)
dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti
Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta
regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato
Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In
particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e
componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere:
- non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955
n.547 art.168);
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- non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da
parte di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm
(CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:
- IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.
La tipologia di lavoro non consentono l’impiego dell’energia elettrica in sito destinata alle
singole unità residenziali; di conseguenza si dovrà provvedere alla installazione di
contatore di cantiere per l’intera durata dei lavori.
L’acqua non è fruibile, di conseguenza il presente PSC prevede l’installazione di bagno
chimico dotato di contratto di manutenzione settimanale connesso alle esigenze degli
operai, l’appaltatore dovrà provvedere all’approvvigionamento dell’acqua per consumi
alimentari delle maestranze nonché fornire di quanto necessario all’allestimento del locale
spogliatoio;
non si prevede invece allaccio all’impianto del gas. Qualora esigenze non previste lo
richiedano saranno impiegati adeguati recipienti in pressione. La messa a terra di ogni
attrezzatura si attesterà sui previsti quadri di cantiere appositamente
dimensionati.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali
e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non
venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può
essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l'uso di recipienti
improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti
stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o
di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e
prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Cooperazione e coordinamento delle attività
Nei periodi prefissati nel porgramma dei lavori o nelle riunioni precedenti saranno effettuati incontri di
cooperazione ecoordinamento indetti dal CSE, anche senza preavviso e i datori di lavoro e/o i responsabili
delle impirese esecutrici almomento presenti in cantiere, inclusi i lavoratori autonomi.
Nel corso dell'incontro si analizzerano i seguenti argomenti:
-analisi delle possibili interferenze tra le attività lavorative in corso di esecuzione;
- individuaizone di eventuali misureintegrative/correttivi ai piani di sicurezza;
- eventuale aggiornamento del programma di lavoro.
In esito all'incontro siredigerà un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del
PSC.
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Prima dell'inizio dei lavori deve essere effettuato un incontro preliminare (inziale) tra il CSE, il datore di
lavorodell'impresa affidataria e/o il direttore tecnico di cantiere delegato e, preferibilmente, il direttore dei
lavori. Nell'incontro,dopo aver effettuato una disanima dei luoghi oggetto degli intervento, si dovranno
analizzare i seguenti aspetti:
- gestionedella attività lavorative;
- aggiornamento iniziale e periodico del programma dei lavori;
- orari di lavoro;
- disposizioni delPiano di Sicurezza e di Coordinamento;
- rischi determinati dalle attività lavorative da realizzare e le misure diprevenzione di dettaglio previste nel
Piano Operativo di Sicurezza;
- gestione delle verifiche ispettive e di controllo delCoordinatore;
- possibili interferenze con le attività lavorative non completamente valutate nei piani di sicurezza;
- gestione delle possibili emergenze e le relative procedure attive e passive per la squadra incaricata.
In esito all'incontro si redigerà un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento
del PSC.
I lavori non potranno avere inizio sinquando non sarà effettuato il predetto incontro.
Primo dell'accesso di una nuova impresa esecutrice o di un lavoratore autonomo si dovrà svolgere un
incontro tra il CSE,il datore di lavoro e/o il diretore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria e il datore di
lavoro o/o un delegato della nuovaimpresa ovvero il nuovo lavoratore autonomo e tutti gli altri soggetto
potenzialmente interessati dal nuovo ingresso incantiere. Nel corso dell'incontro si analizzerano i seguenti
argomenti: - disposizioni del Piano di Sicurezza e diCoordinamento;
- rischi determinati dalle attività lavorative da realizzare della nuova impresa o lavoratore autonomo e
lemisure di prevenzione di dettaglio previste nel Piano Operativo di Sicurezza;
- analisi delle possibili interferenze con leattività lavorative in corso di esecuzione e le nuove attività
lavorative non completamente contemplate nei piani disicurezza;
- eventuale aggiornamento del programma di lavoro;
- illustrazione della gestione delle possibili emergenze ele relative procedure attive e passive per la squadra
incaricata.
In esito all'incontro si redigerà un verbale e fornirannoeventuali allegati che costituiranno aggiornamento del
PSC. La nuova impresa o il nuovo lavoratore autonomo nonpotranno iniziare i lavori sinquando non sarà
effettuato il predetto incontro.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione può
riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Misure di coordinamento:
Ogni settimana dovrà essere predisposto e consegnato al CSE e ai soggetti interessati il l'aggiornamento
settimanale delprogramma dei lavori di PSC, in relazione all'effettivo andamento dei lavori. Il
porgramma diventerà operativo solo dopol'apporvazione del CSE che ne valuterà il rispetto dele misure
contro le interferenze.

Dislocazione degli impianti di cantiere
Le zone di carico e scarico saranno delimitate e posizionate in un’area del cantiere baricentrica rispetto alle
lavorazioni.
Non si esclude la possibilità di variare la zona di carico e scarico materiali in funzione dell’evoluzione dei
lavori.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora
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ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi in manovra.
Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi.
A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od opportunamente protette
meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie
tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo
da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico
Le zone di carico e scarico saranno posizionate in corrispondenza dell'accesso carrabile al cantiere nella
zona est, nella parte lungo Via della Portella.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionate:  a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le
lavorazioni presenti;  b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le
lavorazioni;  c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali
Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantità da
collocare. Tali quantità sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei
materiali da stoccare.
Il carico e scarico materiali, a causa di carenza di spazi nel cantiere, deve avvenire esclusivamente dalla via
pubblica.
In particolare l’area è situata nella zona OVEST dei fabbricati, sul lato posteriore per la presenza di
maggiore spazio tale da consentire eventuali manovre con i mezzi in sicurezza e lontano dalla viabilità
principale di Via della Portella.
Durante le fasi di carico e scario materiali da via pubblica si dovrà curare, in coordinamneto con le autorità
preposte, il segnalmento e la regolamentazione temporanea al traffico della strada, in conformità al codice
della strada.
Le zone interessate dal carico e scarico materiali devono essere segregate, al fine di tenere a distanza i non
addetti ailavori, per tutta la durata delle predette attività.
È vietato effettuare contemporaneamente sue o più forniture che interferiscono tra loro.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità generale e della loro
accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono,
quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire
depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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2) Investimento, ribaltamento;

Zone di stoccaggio dei rifiuti
Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli
accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri, esalazioni
maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.
Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi dovrà avere dimensioni, durata e caratteristiche
tali da nonsuperare i limiti consentiti dalle vigenti leggi in materia, in modo che non si configuri come uno
stoccaggio che necessita di apposita autorizzazione.
I depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possanoessere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di  preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione
Le bombole di gas compressi devono essere tenute in luoghi protetti, ma non ermeticamente chiusi, lontano
dai posti dilavoro e di passaggio.
Devono risultare separate le bombole di gas diversi e le bombole piene dalle vuote; inoltre vanno depositate
sempre inposizione verticale fissate a parti stabili.
I depositi devono portare la chiara indicazione dei prodotti contenuti e del quantitativo massimo previsto.
Non sono ammesse installazioni elettriche nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio;
tuttavia, quandoconsentite, le installazioni elettriche devono essere realizzate in conformità alle norme CEI
relative ai luoghi e locali conpericolo di esplosione ed incendio.
L’illuminazione elettrica può essere effettuata solo dall’esterno per mezzo di lampade antideflagranti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, sono state posizionate in aree del cantiere periferiche,
meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si è tenuto debito conto degli insediamenti limitrofi al
cantiere.
I depositi sono sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli secondo la
loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal
fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi,
esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri.
Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od
obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Incendio;
Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti
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infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio causati da materiali, sostanze e
prodotti infiammabili e/o esplodenti, le attività lavorative devono essere progettate e organizzate, nel rispetto delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili
o esplodenti presenti sul posto di lavoro sono ridotte al minimo possibile in funzione alle necessità di lavorazione;  b) deve essere
evitata la presenza, nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili, di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a
incendi ed esplosioni;  c) devono essere evitate condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o
miscele di sostanze chimicamente instabili;  d) la gestione della conservazione, manipolazione, trasporto e raccolta degli scarti deve
essere effettuata con metodi di lavoro appropriati;  e) i lavoratori devono essere adeguatamente formati in merito alle misure
d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili.
Attrezzature di lavoro e sistemi di protezione. Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di
innesco di incendi o esplosioni.
Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi di controllo degli
impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Ponteggi
Si prevede l’installazione di ponteggi metallici a telaio o tubi e giunti per consentire
l’accesso in sicurezza delle maestranze alle coperture e l’esecuzione dei lavori su facciate
nonché al fine di garantirne un idoneo parapetto per l’intero perimetro del lastrico solare.
Nel montaggio di un ponteggio metallico fisso devono essere rispettate le indicazioni del
fabbricante contenute nel libretto di autorizzazione ministeriale all’impiego.
A seconda delle esigenze di cantiere si devono utilizzare gli schemi di montaggio descritti
nel libretto oppure, in casi particolari non previsti nel libretto, è necessario far redigere un
progetto specifico a un tecnico abilitato.
Ogni piano del ponteggio deve essere provvisto di intavolato completo e di parapetto
normale. Il montaggio e lo smontaggio in sicurezza dei ponteggi deve essere effettuato
utilizzando un idoneo mezzo di protezione individuale contro le cadute (DPI). Gli addetti al
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi dovranno obbligatoriamente aver effettuato dei
corsi di formazione a carattere teorico-pratico che li abilita a tale attività.
Durante l’installazione le fasi di montaggio e smontaggio devono essere svolte sotto la
direzione e il controllo di una persona responsabile che sovrintende sulle corrette
procedure di esecuzione dei lavori secondo quanto indicato nel Piano di istruzioni
Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) messo a disposizione dal datore di lavoro.
Intanto i ponteggi sono “dispositivi di protezione collettiva, opere provvisionali, cioè
strutture di servizio di tipo temporaneo non facenti parte integrante della costruzione,
ma allestiti o impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere
edilizie”. E se i ponteggi sono utilizzati per i lavori in quota, con lavoro in quota - Art.
107 D.Lgs.81/2008 (TU) - si intende l’attività lavorativa che espone il lavoratore al
rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano
stabile. E (Art. 122 TU) nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.

possibili tipologie di ponteggi da utilizzare:

- tubo e giunti: “per le sue caratteristiche di flessibilità, robustezza e manutenzione
contenuta, il sistema a ‘tubo e giunto’ è quello che, nel tempo, ha soppiantato
definitivamente il sistema di ponteggio in legno. Con questo sistema si può eseguire
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qualsiasi tipo di opera provvisionale, sia tradizionale che speciale. Se la flessibilità è il
suo principale vantaggio, gli aspetti negativi di questo sistema sono sicuramente il
peso della struttura, necessità di maestranze qualificate, maggiori tempi di montaggio
e smontaggio e di conseguenza costi più alti;

- a telai prefabbricati: il sistema a ‘telaio prefabbricato’ si presenta nei due schemi
strutturali a portale e ad acca con due tipologie di attacchi: a perni e a boccole. Non ha
la stessa flessibilità del sistema precedente, ma per strutture architettoniche lineari e
non complesse può essere una valida alternativa al sistema a tubi e giunti. Non ha la
robustezza di quest’ultimo, tuttavia i vantaggiosi costi iniziali d’acquisto, la velocità
della messa in opera, la facilità di trasporto e i costi di manutenzione accettabili lo
rendono economicamente competitivo;

indicazioni tratte dal Testo Unico:
- deposito di materiali sulle impalcature (Art. 124): Sopra i ponti di servizio e sulle
impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve
essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre
necessarie per l’andamento del lavoro;

- disposizione dei montanti (Art. 125): L’altezza dei montanti deve superare di
almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere
applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che
operano sull’ultimo impalcato;

- parapetti (Art. 126) Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che
siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati
verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. Nell’allegato
XVIII sono riportate ulteriori indicazioni relative ai parapetti;

- ponti a sbalzo (Art. 127): Nei casi in cui particolari esigenze non permettono
l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro
costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la
stabilità;

- sottoponti (Art. 128): Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione
del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a
sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata
non superiore a cinque giorni;

- andatoie e passerelle (Art. 130): Le andatoie devono avere larghezza non minore di
m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se
destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50
per cento.

documentazione l’art. 134 del TU indica che ‘nei cantieri in cui vengono usati
ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della
documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio,
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uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota’. E le ‘eventuali modifiche al
ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito
dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo’.
Senza dimenticare che, in materia di manutenzione e revisione (art. 137), il preposto,
ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione di lavoro ‘deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando
l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici
devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione’.
la relazione, che affronta vari aspetti dell’Allegato XVIII e dell’Allegato XIX del TU
(intavolati, trasporto dei materiali, verifiche durante l’uso dei ponteggi metallici fissi, ...),
si sofferma sul piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), “un documento
operativo predisposto dall'impresa che monterà il ponteggio, ogni qual volta si realizzi
un impalcato o altra opera provvisionale. Definisce nel dettaglio le procedure che il
personale addetto al montaggio deve adottare per un corretto montaggio del ponteggio
al fine di garantire la sicurezza degli operatori”. È un documento che “a partire da quelli
già esistenti (libretto del costruttore, disegno esecutivo…) completa le informazioni
sull’opera provvisionale da impiegare in relazione al contesto”.
Senza dimenticare che: “deve essere redatto per ogni ponteggio; nel caso di più
ponteggi saranno redatti più PIMUS; per i ponti su ruote sono previste deroghe se
rispettano i requisiti dell’All. XXIII”.
Il D.Lgs. 81/2008 indica che (Art. 136) ‘il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo
di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della
complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di
applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati…’.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) i ponteggi metallici
possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è
assicurata, vale a dire strutture: a) alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più
alto;  b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;  c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non
superiore a quello previsto negli schemi-tipo;  d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione
di almeno uno ogni mq 22;  e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;  f)
con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza;  3) i ponteggi che non rispondono anche ad una
soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e
devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un
ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale;  4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a
rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione:  1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri;  2) in relazione ai luoghi ed allo spazio
disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta;  3) costituendo, nel suo
insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su
cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere
una piena stabilità;  4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale;  5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di
legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella
autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle schede "intavolati", "parapetti",
"parasassi");  6) sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in
uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve
essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio;  7) l'impalcato del ponteggio va corredato di una
chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile;  8) il ponteggio metallico è soggetto a verifica
rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra;  9)
per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse
alcune deroghe quali: a) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;  b) avere parapetto di
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altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;  c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al
piano di calpestio;  10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20
cm dalla muratura.

Prescrizioni Esecutive:

Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scendere lungo i montanti dal ponteggio.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Scariche atmosferiche;
Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Spogliatoi
Non è consentito attivare delle convenzioni con strutture limitrofe al cantiere al fine di supplire all’eventuale
carenza di servizi in cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Spogliatoi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti
durante il tempo di lavoro.
La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie
di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.

Impianto elettrico di cantiere
L’impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato nel rispetto delle Norme CEI, in
particolare deve rispondere alla Norma CEI 64-8/7, alla Guida CEI 64-17, nonché alle
prescrizioni delle Norme CEI applicabili ai singoli componenti dell’impianto. A riguardo si
precisa che non va solo considerata la conformità dei singoli componenti alle Norme
vigenti ma anche la loro idoneità al tipo alle condizioni di servizio e al loro stato di
manutenzione.
L’appaltatore dovrà fornire prima dell’utilizzo dell’impianto elettrico di cantiere, idonea
Dichiarazione di Conformità a cura dell’installatore secondo quanto previsto dal D.M.
37/08. L’impresa installatrice deve dichiarare che l’impianto realizzato è conforme alla
regola d’arte, che ha utilizzato componenti idonei ed adatti all’ambiente di installazione e
soprattutto che sono state effettuate le verifiche iniziali richieste dalle norme e dalle
disposizioni di legge.
La dichiarazione deve riportare i dati dell’impresa installatrice con numero di iscrizione
CCIAA, il nominativo del committente, la descrizione dell’impianto e sua ubicazione.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di cantiere, il datore di lavoro
committente dell’impianto invia con apposita modulistica (tramite il competente SUAP) la
dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL territorialmente competenti.
La messa a terra di ogni attrezzatura si attesterà sui previsti quadri di cantiere
appositamente dimensionati.
Tutte le masse metalliche (baraccamenti, ponteggi, ecc…) dovranno essere protette
contro i fulmini ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 81/08, all’uopo, l’appaltatore dovrà fornire
idonea dichiarazione ai sensi della norma CEI-EN 62305.
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La dichiarazione di conformità dell’installatore e la relativa lettera di trasmissione
all’ISPESL e all’ASL, nonché il Verbali di avvenuta verifica devono essere custoditi in
cantiere a disposizione degli Organi di Vigilanza.
A prescindere dalle verifiche anzidette è bene che durante l’esercizio dell’impianto
vengano effettuati dei frequenti controlli a carattere visivo ad opera del capocantiere o da
un addetto alla sicurezza. Ad esempio deve essere controllata l’integrità degli involucri dei
quadri, delle prese e delle condutture, o lo stato di conservazione delle guaine dei cavi
non interrati, od ancora il serraggio dei morsetti per il collegamento a terra delle carcasse
metalliche. Riscontrata qualsiasi
anomalia è necessario rivolgersi ad un impiantista abilitato.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali
e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non
venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può
essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Scelte progettuali e organizzative.
Valutazioni più analitiche sono rimesse all'impresa appaltatrice.
E' necessario realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche delle strutture di cantiere
(ponteggi,gru, strutture metalliche all'apertoin genere).

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Attrezzature per il primo soccorso
Riguardo al primo soccorso nei luoghi di lavoro molti aspetti come la classificazione delle aziende, le
corrispondenti caratteristiche dei presidi e delle attrezzature, i requisiti del personale addetto e
l’organizzazione delle attività di primo soccorso sono individuati dal Decreto del Ministro della salute 15
luglio 2003, n. 388 contenente il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
Per approfondire in particolare il tema delle attrezzature minime obbligatorie nelle aziende possiamo fare
riferimento al contenuto del recente documento Inail “ Il primo soccorso nei luoghi di lavoro” elaborato dal
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale.
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Il contenuto della cassetta di pronto soccorso
Gli obblighi del primo soccorso: la classificazione delle aziende”
il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata
nell’Allegato 1 del decreto;
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario
nazionale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

Prescrizioni Organizzative:

Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) Due paia di guanti sterili monouso;  2) Un flacone di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;  3) Un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;
4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;  5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) Una
pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) Una confezione di cotone idrofilo;  8) Una confezione di cerotti di varie misure
pronti all'uso;  9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5;  10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10;  11) Un paio di forbici;  12) Un
laccio emostatico;  13) Una confezione di ghiaccio pronto uso;  14) Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:  1) Cinque paia di guanti sterili monouso;  2) Una visiera paraschizzi;
3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;  4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%) da 500 ml;  5) Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) Due compresse di garza sterile 18 x
40 in buste singole;  7) Due teli sterili monouso;  8) Due pinzette da medicazione sterile monouso;  9) Una confezione di rete
elastica di misura media;  10) Una confezione di cotone idrofilo;  11) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;
12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5;  13) Un paio di forbici;  14) Tre lacci emostatici;  15) Due confezioni di ghiaccio pronto
uso;  16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  17) Un termometro;  18) Un apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa.

Servizi di gestione delle emergenze
Per il cantiere in esame si prevede un servizio di gestione delle emergenze di pronto
soccorso ed antincendio; nel caso si verifichi un infortunio in cantiere le persone
qualificate per l’attuazione delle misure di pronto soccorso dovranno valutare
immediatamente l’entità dell’evento e decidere l’attivazione delle procedure di emergenza
chiamando eventualmente l’assistenza sanitaria per il soccorso; in caso di emergenza
incendio, qualora ricorrano i presupposti, il responsabile di turno ne dovrà dare immediata
comunicazione telefonica al servizio VV.F.F. Il datore di lavoro deve predisporre e
garantire la presenza delle seguenti attrezzature: casetta di pronto soccorso; mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale.
A tal riguardo il POS delle ditte a vario titolo interessate all’attività dovranno specificare in
modo dettagliato quali misure saranno adottate in caso di incendio e pronto soccorso.
L’organigramma del Servizio di gestione delle emergenze di pronto soccorso ed
antincendio sarà compilato secondo lo schema di seguito riportato quando nominato il
personale:

Responsabile del Servizio Antincendio Impresa 1:_______________________
Addetto al Servizio Antincendio Impresa 1:_________________________
Addetto al Pronto Soccorso Impresa 1:________________________
Riferimenti telefonici:
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Emergenza sanitaria 118 (dettagliare nei POS specifiche esigenze)
A.R.P.A. 06 – 48054211 – Sede di Roma
Centro antiveleni 06 – 3054343 Policlinico Gemelli
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CARABINIERI
Rampa Ortagia 15 - 00040 Rocca Di Papa (RM) tel: 06 94749007

Polizia Locale
via Leonida Montanari  n. 2, Rocca di Papa (Rm)
UNICO NUMERO ATTIVO E PROVVISORIO: 06 94791072
polizialocale@comune.roccadipapa.rm.it
polizia.municipale@pec-comuneroccadipapa.it
Fabrizio Gatta (comandante)
comandante@comune.roccadipapa.rm.it / f_gatta@comune.roccadipapa.rm.it

FARMACIA DEL BUON AUGURIO SNC
Via Vecchia Di Velletri 1 - 00040 Rocca Di Papa (RM) tel: 06 9498630

FARMACIA DOTT.AVALLONE ALBERTO
Via Frascati 193 - 00040 Rocca Di Papa (RM) tel: 06 94305057, 06 9496673

FARMACIA SCARFO' S.A.S.
Viale Spaventa Silvio 3 - 00040 Rocca Di Papa (RM) tel: 06 94749048

FARMACIA D'APOLITO GIUSEPPINA
Via Roma 23 - 00040 Rocca Di Papa (RM) tel: 06 94791113, 06 9496621

Comando Polizia Municipale
COMUNE DI GROTTAFERRATA
4,3 km.Via S. Giovanni Bosco 2 - 00046 Grottaferrata (RM) tel: 06 9454051

Comando Polizia Municipale
COMUNE DI NEMI
Piazza Del Mercato 9 - 00074 Nemi (RM) tel: 06 9368071

Comando Polizia Municipale
COMUNE DI GROTTAFERRATA
Corso Del Popolo 1 - 00046 Grottaferrata (RM) tel: 06 9454051

Ospedale
S.Giuseppe Marino
Viale XXIV Maggio, 47 Marino
Tel: 06 93273012

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve:  1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;  2) designare preventivamente i lavoratori
incaricati alla gestione delle emergenze;  3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e
immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;  4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro
attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;  5) adottare i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;  6) garantire la presenza di
mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati.
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Agenti atmosferici
Buona parte delle lavorazioni verranno eseguite all’aperto, con rischio di: scariche
atmosferiche, pioggia, vento, neve, gelo, ecc…
In caso di pioggia, in linea di massima devono essere interrotte tutte le lavorazioni
all’esterno, fatte salve quelle indispensabili per scongiurare altri rischi ai lavoratori o alla
popolazione o per mettere in sicurezza strutture e impianti. In questi casi, i lavoratori
addetti devono essere muniti di indumenti impermeabili, compresi copricapo, e di
calzature antisdrucciolevoli e impermeabili, quali stivali antinfortunistici dotati di puntale
rinforzato e lamina antiperforazione. In caso di allagamenti, deve essere ripristinata la
praticabilità dei luoghi mediante aggottamento con motopompe esgombero dei fanghi.
Qualora l’allagamento abbia interessato opere provvisionali o impianti tecnologici
(elettrico, idrico, ecc.) l’ordine di ripresa del lavoro e di rimessa in funzione degli impianti o
opere provvisionali deve essere impartito dal preposto dopo un accurato sopralluogo ed
eventualmente previo parere favorevole dei VV. F., se intervenuti.
Analogamente, in caso di neve o ghiaccio, dovranno essere interrotte tutte le lavorazioni,
salvo gli interventi strettamente necessari per la messa in sicurezza dei luoghi, delle
strutture e degli impianti. I lavoratori addetti a questi ultimi interventi devono essere muniti
di indumenti impermeabili, compresi copricapo, e di calzature antisdrucciolevoli e
impermeabili, quali stivali antinfortunistici dotati di puntale rinforzato e lamina
antiperforazione.
In caso di forte vento, la lavorazione deve essere interrotta dopo aver messo in
sicurezza, asportandole o assicurandole opportunamente, tutte le parti di mezzi d’opera e
attrezzature che, per loro natura o in relazione alle lavorazioni in corso, possono
distaccarsi costituendo pericolo di urti alle persone. Alla cessazione del fenomeno, il
preposto dovrà effettuare un accurato sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi,
prima di impartire l’ordine di ripresa dei lavori.
In caso di basse temperature, e fatta salva la formazione di ghiaccio nel quale caso vale
quanto prescritto in precedenza, i lavoratori dovranno essere forniti di idonei indumenti
antifreddo, confezionati in modo da non intralciare i movimenti degli arti e da non impedire
l’utilizzo di altri dispositivi di protezione individuali quali elmetto, calzature
antinfortunistiche, cuffie antirumore, ecc.
I lavoratori esposti per lunghi periodi all’azione del sole devono essere muniti di idonei
copricapo, approvvigionati di abbondante acqua potabile ed inoltre devono potere
tempestivamente mettersi al riparo in caso di soleggiamento eccessivo.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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CONCLUSIONI GENERALI

L'impresa appaltatrice o capogruppo dovrà fornire copia del PSC alle altre imprese
esecutrici prima della consegna dei lavori ed entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve
essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici.
Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese
esecutrici, da formulare al CSE, l'accettazione delle quali non può in alcun modo
comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.
Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi al D.Lgs.
81/08 e alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta causa di sospensione dei
lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto.
Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il
proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del
PSC, al CSE. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non è avvenuta
l'approvazione formale del POS.
È fatto obbligo di cooperazione da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, allo scopo di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione
infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta al CSE organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione. Il Coordinatore per l'esecuzione, periodicamente e ogni qualvolta le
condizioni del lavoro lo rendono necessario, provvede a comunicare al Committente o al
Responsabile dei lavori designato lo stato di prosecuzione dei lavori, in relazione
all'applicazione delle norme riportate nel D.Lgs. n. 81/08 e delle prescrizioni contenute nel
presente PSC.

Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
misure di prevenzione e/o di protezione per eliminare o ridurre i rischi durante
l’esecuzione dei lavori. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti
gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti,
piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre le prescrizioni del presente PSC, anche
tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. Le imprese integreranno il
PSC con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), come previsto dalle norme vigenti.
Si rammenta, inoltre, l’obbligo delle Imprese esecutrici di confermare, prima della
redazione del POS, quanto esposto nel PSC o di notificare immediatamente al CSE
eventuali modifiche o diversità rispetto ai contenuti del PSC. Tali modifiche verranno
accettate dal CSE solo se giustificate e se migliorative ai fini della sicurezza, e potranno
pertanto essere riportate nel POS. Le richieste di modifica, successive all’inizio dei lavori,
dovranno essere inoltrate, da parte della Impresa principale o da parte delle imprese
subappaltatrici, prima dell’avvio delle fasi lavorative.

Il presente PSC è parte integrante del Contratto d’appalto dell’opera in oggetto e la
mancata osservanza di quanto previsto e di quanto formulato dal CSE rappresenta
violazione delle norme contrattuali.

SI RICORDA CHE SI PREVEDE IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO A FINE LAVORAZIONI,
DEL PONTEGGIO.
TALE OPERAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SU OGNI SINGOLO EDIFICIO.
SI DOVRA' PARTIRE DALL'EDIFICO A PER POSI PASSARE ALL'EDIFICIO B, POI AL C ED
INFINE AL D.
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IN BASE A QUANTO DECISO DAL CSE, GLI EDIFICI A E B POTRANNO ESSERE REALIZZATI
NEL MEDESIMO PERIODO CON DOPPIO MONTAGGIO DI PONTEGGIO.
SI DOVRANNO VALUTARE ADEGUATAMENTE GLI ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO, CHE SONO STATI QUANTIFICATI PER UN MONTAGGIO E
SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO SU OGNI EDIFICIO SINGOLARMENTE.

RISCHI GENERALI
Durante le fasi di demolizione e rimozione, è fatto obbligo, comunque, a tutti gli
operatori, di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con eventuali
impianti non segnalati, dichiarati fuori servizio o in disuso; nel qual caso tali impianto
verranno segnalati opportunamente attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori
e la ditta presente in cantiere dovrà informare il CSE per le indicazioni utili al proseguo dei
lavori in sicurezza.
Si prevedono estese demolizioni su copertura a falde dei villini, all’uopo, il datore di
lavoro della ditta appaltatrice in presenza del CSE, dovrà preventivamente verificare
le condizioni di conservazione e stabilità della struttura portante del tetto a falde nel
suo complesso e nelle singole sue parti come prescritto dall’art. 71 DPR 164/56 nel
testo vigente; nel caso si riterrà opportuno, si dovrà procedere alla realizzazione
delle necessarie opere di puntellamento e di rafforzamento onde evitare che durante
la demolizione si verifichino crolli tempestivi.
Le lavorazioni non interesseranno l’impianto elettrico, telefonico, del gas e delle reti idriche
e scarichi fognari esistenti, con esclusione del sistema di smaltimento delle acque
meteoriche.
L’allestimento del cantiere, gli ingressi, le aree di cantiere e loro funzioni, sono
dettagliatamente indicate nel grafico “lay-out di cantiere” allegato al PSC che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Prima dell’avvio delle opere di demolizione, tagli e disfacimenti, dovrà verificarsi che gli
impianti di alimentazione non siano attivi ovvero interferenti (elettrico, gas, idrico, impianti
direte, antincendio), redigendo l’appaltatore idoneo verbale di avvenuta verifica e controllo
nonché di disattivazione, da trasmettere al CSE prima dell’avvio delle fasi di demolizione e
rimozione.
Durante le fasi di demolizione e rimozione è fatto divieto di presenza contemporanea di
più di un operatore in ciascun locale o area di superficie 5x5 metri, inoltre, è fatto obbligo,
comunque, a tutti gli operatori, di procedere con la massima cautela al fine di evitare
contatti con eventuali impianti non segnalati, dichiarati fuori servizio o in disuso; nel qual
caso tali impianti verranno segnalati opportunamente attraverso picchetti, nastro colorato
e cartelli monitori e la ditta presente in cantiere dovrà informare il CSE per le indicazioni
utili al proseguo dei lavori in sicurezza.
L’attività prevede delle procedure ben definite e coordinate, che si elencano di seguito a
tiolo indicativo e non esaustivo:
prima dell’inizio delle rimozioni si dovrà: interdire con idonei sbarramenti la zona
interessata dalla demolizione alle persone non addette, alle quali deve essere fatto divieto
di avvicinamento, sosta e transito; organizzare gli spazi del cantiere valutando
attentamente l’area a disposizione per lo stoccaggio provvisorio del materiale proveniente
dalla demolizione al fine di non creare intralcio ai percorsi ed alla viabilità interna nonché
alle altre lavorazioni, e l’area in cui avverrà lo scarico delle macerie sui mezzi di trasporto;
dotare il personale di idonei DPI in funzione della lavorazione da eseguire, in particolare
per protezione degli occhi e del capo con specifico riferimento a lavorazioni che possano
comportare proiezione di schegge; disattivazione degli impianti di alimentazione dei servizi
ove possibile ed occorrente (elettrico, idrico, gas, ecc…);
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verificare della presenza di impianti interferenti; assicurare un adeguato livello di
illuminazione, naturale o artificiale, proporzionato alla situazione ambientale ed alla
lavorazione da eseguire; nel caso di illuminazione artificiale utilizzare dispositivi con grado
di protezione IP55 a bassa tensione (24 V) e tenere sempre le lampade sollevate da terra
fissando i cavi ad almeno 2 metri dalla pavimentazione; nel caso di esecuzione di lavori ad
altezza maggiore a 2 metri devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute
di persone e di cose; provvedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità
della struttura da demolire nel suo complesso e nelle singole parti, individuando la
struttura portante; sgomberare eventuali arredi ed elementi mobili presenti nonché
applicare eventuale protezione con teli di plastica di elementi ed arredi fissi;
verificare i macchinari da utilizzare attraverso prova funzionale prima del loro impiego;
osservare le ore di silenzio previste dal regolamento locale; ridurre il sollevamento della
polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta; non accumulare il
materiale proveniente dalla demolizione su ponti di servizio ma allontanarlo prontamente
in luogo sezionato e protetto;

prima dell’avvio in esercizio dei attrezzature, macchinari ed utensili si provvederà alla
loro verifica e corretto funzionamento, nonché alla installazione di tutti gli accorgimenti
necessari alla stabilità dei mezzi come indicati nei rispettivi libretti d’uso e manutenzione;

durante le fasi di realizzazione delle nuove opere si dovrà: rispettare il divieto di
contemporaneità di lavorazioni, rispettando l’obbligo di sfalsamento spaziale e/o
temporale come imposto dal presente PSC; interdire con idonei sbarramenti la zona
interessata dalle lavorazioni alle persone non addette, alle quali deve essere fatto divieto
di avvicinamento,
sosta e transito; organizzare gli spazi del cantiere valutando attentamente l’area a
disposizione per lo stoccaggio provvisorio del materiale al fine di non creare intralcio ai
percorsi ed alla viabilità interna nonché alle altre lavorazioni, e l’area in cui avverrà lo
stoccaggio provvisorio delle forniture; dotare il personale di idonei DPI in funzione della
lavorazione da eseguire; assicurare un adeguato livello di illuminazione, naturale o
artificiale, proporzionato alla situazione ambientale ed alla lavorazione da eseguire; nel
caso di illuminazione artificiale utilizzare dispositivi con protezione IP55 a bassa tensione
(24 V) e tenere sempre le lampade sollevate da terra fissando i cavi ad almeno 2 metri
dalla pavimentazione; nel caso di esecuzione di lavori ad altezza maggiore a 2 metri
devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone e di
cose; verificare i macchinari da utilizzare attraverso prova funzionale prima del loro
impiego; osservare le ore di silenzio previste dal regolamento locale;

ultimate le fasi di ripristino (verniciatura, tinteggiatura, ecc…) si provvederà alla idonea
pulizia finale ed accurata del locale ed al ripristino degli arredi ed elementi rimossi nonché
alla rimozione dei teli e protezioni installate;

alla fine di ogni giornata lavorativa si dovrà provvedere a lasciare libera e sgombera
l’area di lavoro da qualsiasi elemento o detrito o manufatto conseguente alle lavorazioni
eseguite;

inoltre, dovranno posizionarsi i macchinari in area di sosta all’uopo segnalata nel lay-out di
cantiere.

Durante le fasi di approvvigionamento, scarico, carico, smontaggio e/o montaggio di
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elementi prefabbricati o forniture con autogrù, non dovrà prevedersi alcuna attività
contemporanea, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, l'impresa
appaltatrice dovrà darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalitàdi
intervento prima del loro avvio, che resta subordinato al preventivo consenso del CSE.

Nel corso dei lavori il personale lavorerà in ambienti inaccessibili al personale esterno e
non qualificato per il settore, pertanto le interferenze ipotizzabili sono relative al solo
mancato rispetto della condizione di inaccessibilità delle aree o al superamento delle
recinzioni e sezionamenti delle zone di lavoro.

L’interdizione del cantiere ha lo scopo di impedire fisicamente l'entrata in cantiere alle
persone estranee, anche durante il fermo del cantiere stesso. Si ricorda la sussistenza
della responsabilità del titolare dell'impresa se non predispone opere precauzionali che
impediscono l'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in cantiere edile.
Tutti i dettagli relativi alle opere di sezionamento e confinamento dei locali oggetto di
interventi nonché delle aree a piano terra e relativi espedienti tecnici al fine di annullare il
rischio interferenze e caduta di materiali dall’alto, dovranno essere descritti in modo
adeguato nel relativo POS della ditta incaricata.

Durante l’esecuzione di lavori in quota (coperture, facciate) non dovrà prevedersi alcuna
attività contemporanea, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, l'impresa
appaltatrice dovrà darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalità di
intervento.

Tutti i dettagli di cui al presente PSC dovranno essere descritti in modo adeguato nel
relativo POS della ditta incaricata.

Documentazione da custodire in cantiere:
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire
presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice
che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;
4. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, concessione edilizia);
5. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;
6. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
7. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
8. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni
dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
11. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
12. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
13. Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
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4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche
stesse.
6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di
conformità marchio CE;
7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 kg;
8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore a 200 kg;
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di
verbali di verifica periodica;
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata
sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per
i ponteggi metallici fissi;
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo
riportato in autorizzazione ministeriale;
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della
messa in esercizio
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del
D.P.R. 462/2001);

Per le PIATTAFORME di LAVORO in ELEVAZIONE (PLE), dovrà essere conservata nel
cantiere anche la seguente documentazione:
1 DENUNCIA E VERBALE DI COLLAUDO/OMOLOGAZIONE ENPI/ISPESL.
2 LIBRETTO DEL PONTE MOBILE SVILUPPABILE ENPI/ISPESL - MODELLO E
3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA` CE DELLA MACCHINA
4 ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA
5 DENUNCIA DI INSTALLAZIONE ALL’ISPESL COMPETENTE PER TERRITORIO E
PRIMA VERIFICA PERIODICA
6 REGISTRO DI CONTROLLO DELLA MACCHINA, OVE PREVISTO DAL
FABBRICANTE
7 DOCUMENTO ATTESTANTE L’ULTIMO CONTROLLO PERIODICO E IL CONTROLLO
INIZIALE DOPO OGNI INSTALLAZIONE
8 DOCUMENTO ATTESTANTE L’ULTIMO CONTROLLO STRAORDINARIO, SE
EFFETTUATO QUALORA NECESSARIO
9 VERBALE DI VERIFICA PERIODICA IN CORSO DI VALIDITA ` REDATTO DA
ASL/ARPA/ISPESL/ORGANISMI ABILITATI
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO
VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi
provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta70. Una volta decorso inutilmente il termine di
quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o
privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del
datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati
che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono
essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate
a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
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FASI E
SOTTOFASI

Le fasi dell’attività sono descritte nell’elaborato cronoprogramma che di seguito si riporta
in sintesi rimandando per i dettagli alla versione di progetto;
in particolare, si è suddivisa l’analisi in nr. 4 aree di intervento;

>>>> PRIMA AREA DI INTERVENTO:

EDIFICIO A E EDIFICIO B

>>>> SECONDA AREA DI INTERVENTO:

EDIFICIO B

>>>> TERZA AREA DI CANTIERE:

EDIFICIO C

>>>> QUARTA AREA DI CANTIERE:

EDIFICIO D

a ciascun villino corrispondono le relative categorie di lavori:
demolizioni tagli e disfacimenti, intonaci, sottofondi, impermeabilizzazioni, rifacimento
copertura, isolamento termico su tetto, opere di lattoneria, infissi, tinteggiature, opere
connesse e consequenziali.
Per entità delle lavorazioni nonché per evidente sfalsamento spaziale ai sensi del
D.Lgs.81/08 nel testo vigente, permette la loro esecuzione in contemporaneità e
conattuazione delle prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti.
Ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 nel testo vigente, al punto 2.3.2 si legge “In
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, 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; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le
misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al
minimo tali rischi.”
La localizzazione a distanze anche rilevanti dei corpi di fabbrica oggetto di interventi
consente il palese sfalsamento spaziale delle lavorazioni con evidenti vantaggi in termini
di flessibilità ed efficacia della programmazione delle opere da realizzazione;
in sede di redazione del POS la ditta dovrà prevedere idoneo sfalsamento spaziale o
temporale delle interferenze seppur di modesta entità.
Tutte le opere di transennamento ed interdizione che non rientrano nelle aree di logistica
del cantiere dovranno essere installate ad inizio giornata lavorative ed essere rimosse al
termine della stessa, depositate e custodite con perizia e cura, liberando immediatamente
le aree oggetto di lavoro.
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OBBLIGHI DELL'IMPRESA
Le imprese esecutrici dovranno comunicare, prima dell'inizio dei lavori (anche all'interno
del proprio POS) il nominativo delle seguenti figure che avranno compiti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro:

· Datore di lavoro
· R.S.P.P.
· R.L.S.
· Preposto (con relativa nomina firmata per accettazione)
· Medico Competente

Il Preposto è la figura incaricata dall'Appaltatore per sovrintendere all'esecuzione dei lavori
relativi al cantiere a lui affidato, impartendo le istruzioni di lavoro e le misure di
prevenzione desunte dal documento generale di valutazione dei rischi dell'Impresa (ai
sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 81/'08) e delle ulteriori istruzioni particolari contenute nel
presente piano di sicurezza.
In particolare si rammenta che egli è mandatario di quanto previsto dal comma 1 lettera f,
dell'art. 19, del D. Lgs. 81 '/08, in merito alla manutenzione ed al controllo prima di entrata
in servizio e periodicamente durante i lavori, delle macchine, dei dispositivi di protezione
individuale, al fine di individuarne i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
La Direzione lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dovranno essere tempestivamente
informati, dal Direttore Tecnico di cantiere o dall'Assistente, di eventuali modifiche
operative o di eventuali difficoltà che comportino maggior rischio per gli addetti o per terzi
esterni al cantiere; le modifiche operative che comporteranno la variazione dello stato di
rischio per il personale richiederanno l'adeguamento del piano di sicurezza da parte del
Coordinatore per l'esecuzione.

STRUTTURA E FINALITÀ DEL
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento viene redatto in ottemperanza dell'art. 100
del Decreto Legislativo 81 del 30 aprile 2008 coordinato con il d. lgs. 106/09 e del relativo
allegato XV.
Il documento contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure esecutive nonché gli apprestamenti atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori e la stima preventiva del rischio rumore collegabile alle singole mansioni.
Si riportano di seguito le principali definizioni tecniche utilizzate nel documento:
scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal
progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di
garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali
sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle
tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od
operazione;
apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere;
attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 81/08;
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misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e
servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di
costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla
complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza
temporale e la loro durata;
costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, comma 1 del decreto legislativo 81/08
e specificati nell'allegato XV dello stesso decreto.
Le indicazioni contenute riguardano gli obblighi del Committente, del Responsabile dei
Lavori, dei Coordinatori in materia di sicurezza, nonché dei Lavoratori, dei loro
Rappresentanti per la Sicurezza e dell'Impresa aggiudicataria.
L'Impresa che si aggiudicherà i lavori potrà presentare al Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori proposta di integrazione al presente Piano di
Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza; la presentazione di integrazioni o di un nuovo piano, non porterà
comunque alla richiesta di adeguamenti dei prezzi contrattuali. Sulle modifiche si
dovranno esprimere i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione.
Prima dell'inizio di ogni lavoro, l'Impresa redigerà e consegnerà, per approvazione, alla
Committente ed al Coordinatore per l'esecuzione (nel tempo previsto dal comma c dell'art.
131 del d. lgs. 163 del 2006), un piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
di dettaglio del presente piano di sicurezza, per quanto riferito alle attrezzature, alle
macchine ed alle modalità operative e formative delle maestranze operanti nel cantiere.
Per la valutazione dei rischi di tipo probabilistico e statistico (indice di attenzione e
rumore), sono state utilizzate schede di valutazione redatte tenendo conto di:
• misure e studi, pubblicati da organismi riconosciuti;
• possibile contemporaneità di più macchine operative in cantiere;
• possibile presenza di rumore di fondo, attribuibile ad esempio al traffico aereo o a
riverberazione dell'ambiente circostante, come avviene per lavori eseguiti al chiuso o in
luoghi all'aperto di larghezza ridotta rispetto all'altezza dei fabbricati;
• incertezza, collegata alla tipologia di materiale lavorato ed alla possibile obsolescenza
della macchina.
Il presente documento non solleva in alcun modo il direttore tecnico dell'Impresa, in
quanto delegato dal datore di lavoro, dall'osservare e far osservare scrupolosamente le
leggi vigenti in materia di sicurezza e salute del lavoro ed in particolare le misure generali
di tutela previste dall'art. 15 del D. Lgs. 81/'08) e dall'allegato XIII del D. Lgs. 81/'08
Trattandosi di un "contratto quadro" e non sapendo precisamente a priori in cosa
consisteranno le lavorazioni oggetto dell'appalto, non sarà possibile entrare nello specifico
della analisi e della relativa valutazione delle misure di sicurezza, ma ci si limiterà a fornire
delle linee guida da seguire durante le lavorazioni.
Ogni singola tipologia di intervento, sarà oggetto di studio puntuale delle situazioni di
rischio indotte dal sito al cantiere e viceversa e in caso di rischi emergenti imprevisti e
imprevedibili al momento della redazione del presente documento, ci si coordinerà con
l'impresa al fine di eliminare o ridurre i rischi da interferenza dovuti alla situazione
contingente.
Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, si faccia riferimento al
capitolato generale e speciale d'appalto. Si sottolinea che l'aggiornamento al PSC potrà
avvenire anche attraverso la stesura di verbali di coordinamento imprese redatti dal CSE e
condivisi dalle imprese e dagli altri Coordinatori della sicurezza interessati da attività
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all'interno dello stesso cantiere.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
La principale normativa di riferimento per l’appalto in essere, è la seguente:
1. Codice civile (artt. 1655, 1677, 2043, 2050, 2086 ,2087);
2. D.Lgs. 163/06 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
3. Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Decreto Legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 - Decreto correttivo del D. Lgs. 81/08
5. Norma CEI 11-27 edizione 2014
6. Nuovo Codice della strada - D. Lgs. 30.04.1992, n. 285
7. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R.
16.12.1992, n. 495
8. Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo - D.M. 10/07/2002
9. D.M. 9 giugno 1995 e ss.mm.ii. - classe indumenti o sovra-indumenti ad alta visibilità
10. Circolare del Ministero del Lavoro n. 46/2000: obbligo di manutenzione e controllo delle
attrezzature di lavoro.
11. D.P.R. n. 462/2001 e ss.mm.ii.: adempimenti in materia di denuncia, verifica e controllo
degli impianti elettrici, impianti contro le scariche atmosferiche e impianti di messa a terra.
12. D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 e ss.mm.ii.: attuazione della direttiva 98/24/CE sulla
protezione della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro.
13. Decreto 10 luglio 2002 e ss.mm.ii. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo; pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26
settembre 2002 (Decreto 10.07.2002) 14. Norme CEI in materia di impianti elettrici 15.

Norme EN o UNI in materia di macchine.

GENERALITÀ
Come accennato, il PSC viene redatto contestualmente alla fase di gara in ottemperanza
al dettato dell'art. 91, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione
dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il PSC si pone i seguenti obiettivi:
¦ promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del D.
Lgs. 81/08;
¦ cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
¦ coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
e informare reciprocamente il Committente e l'Esecutore in merito a tali misure.
Quanto sopra al fine di consentire al Committente e alla ditta interessata di rendere edotti i
propri lavoratori sulle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare durante lo
svolgimento delle attività contrattualizzate in relazione ai rischi interferenziali che possono
emergere e che possono interessare lavoratori e terzi.
Resta inteso che l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro, delle prescrizioni e relative misure di tutela, nonché l'adozione delle cautele
prevenzionistiche necessarie per i rischi specifici propri delle specifiche attività, rimane in
capo al Datore di Lavoro della singola ditta esecutrice interessata o dei singoli lavoratori
autonomi.
Di volta in volta, in caso di attività non previste, verrà redatto e consegnato al soggetto
esecutore dell'attività uno specifico documento complementare e di dettaglio al presente
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che sarà illustrato ai lavoratori interessati a cura del proprio datore di lavoro o suo
delegato.

GESTIONE DEL PERSONALE
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di contratto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito a cura del datore di lavoro
(art. 18, comma 1, lettera u del D. Lgs. 81/08) di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente almeno le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante
annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato su un apposito registro
vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul
luogo di lavoro.
Sono compresi tutti i lavoratori impiegati a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato.

GESTIONE DEI SUBAPPALTI
In caso di ricorso ad altri soggetti esecutori delle attività contrattualizzate, ne dovrà essere
data preventiva comunicazione alla committenza. Si potranno avviare in questo modo le
procedure di verifica dell'idoneità tecnico professionale e solo ad avvenuta autorizzazione
da parte del committente o suo incaricato le attività oggetto del subcontratto potranno
essere avviate. In caso contrario il Committente non si riterrà in nessun modo
responsabile di danni occorsi a cose o persone presenti e si riserva la facoltà di
rescindere il contratto.

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi
dell'articolo 17 del d. lgs. 81, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene
almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
• il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
• la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;
• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
• il nominativo del medico competente ove previsto;
• il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede
di sicurezza;
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f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
j) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.
L'impresa affidataria, deve effettuare una verifica preliminare del POS delle altre imprese
esecutrici, al fine di verificarne la congruità con il POS proprio e con quelli delle altre
imprese. Successivamente l'impresa affidataria consegnerà ogni POS al Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione per l'approvazione finale.

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO CHE LE IMPRESE DOVRANNO
ESPLICITARE NEL PROPRIO POS O PRIMA DELLE RELATIVE LAVORAZIONI
Alcune procedure di dettaglio non possono essere al momento previste in quanto
dipendono dalla organizzazione e dalle scelte delle imprese esecutrici.
Si sottolinea inoltre che il POS è un documento dinamico che segue l'andamento dei
lavori.
A fronte delle modifiche/integrazioni significative alle modalità operative, le imprese
esecutrici dovranno sottoporre per approvazione al CSE integrazione al proprio POS,
dopo aver consultato l'RLS.
Si riporta un elenco non esaustivo delle procedure che le imprese dovranno esplicitare nel
proprio POS, ulteriori richieste potranno essere avanzate dal coordinatore in fase di
esecuzione:
• Modalità di realizzazione delle recinzioni di cantiere;
• Modalità di deviazione del traffico veicolare;
• Modalità di raggiungimento delle lanterne su palina o a centro incrocio;
• Modalità di Consegna impianto
• Quant'altro necessario a definire le misure di prevenzione e protezione dai rischi
emergenti in corso d'opera.
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