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1 INTRODUZIONE

1.1 OBIETTIVI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 91, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.c. in
conformità a quanto disposto all'art. 100 e all'allegato XV del medesimo decreto.

L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione, soprattutto quelli interferenti o di
tipo particolare, e di indicare le conseguenti azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i
rischi medesimi entro limiti di accettabilità.

Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
- analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;
- organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

o relazione sulle prescrizioni organizzative;
o lay-out di cantiere;

- coordinamento dei lavori, tramite:
o pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante

l'articolazione delle fasi lavorative;
o prescrizioni  sul  coordinamento  dei  lavori,  riportanti  le  misure  che  rendono  compatibili  attività  altrimenti

incompatibili;
- prescrizioni di sicurezza per fase lavorativa;
- stima dei costi della sicurezza;
- allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante l'esecuzione
dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici.
Per tale motivo, sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire dettagli
sull'organizzazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  in  coerenza  con  le  prescrizioni  riportate  nel  presente  piano  di  sicurezza  e
coordinamento.

1.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

La  presente  sezione  costituisce  adempimento  a  quanto  disposto  al  punto  2.1.2.  dell'Allegato  XV  al  D.Lgs.  81/2008,
relativamente alla valutazione dei rischi.

Come già affermato precedentemente, l'obiettivo primario del PSC è quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e
di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze (fase progettuale), alla loro
eliminazione o riconduzione entro limiti di accettabilità.
Questa operazione è stata effettuata nell'elaborazione del presente PSC.

Tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, la cui valutazione, per ovvie ragioni, non è riportata nell'elaborato
stesso,   sono esclusivamente  rischi  di  progettazione,  cioè  rischi  desunti  dall'applicazione del  progetto  senza lo  studio  di
sicurezza, in altri termini, in assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel PSC.
Evidentemente, sono rischi valutati inaccettabili.
L'applicazione delle procedure e delle protezioni indicati nel presente PSC consentono, in alcuni casi, di eliminare del tutto, ma
nella generalità dei casi, di ricondurre i  rischi entro limiti  di ammissibilità,  cioè con il  potenziale o di fare danni facilmente
reversibili (graffio, piccola ferita, …) ma frequenti o di causare danni anche più elevati molto raramente. Si potrebbe parlare più
propriamente di pericoli che di rischi.

Un discorso a parte è stato fatto per la valutazione preventiva del rischio rumore.
In accordo con l'art. 103 del D.Lgs. n. 81/2008 - 106/2009, questa valutazione è stata operata facendo riferimento ai tempi di
esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione
prevenzione infortuni.
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In particolare, come riferimento di base è stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino
e Provincia e pubblicato con il volume “Conoscere per Prevenire – Valutazione del rischio derivante dall'esposizione a rumore
durante il lavoro nelle attività edili”, Edizioni EdilScuola srl, Torino.

1.3 GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Scopo della presente sezione è quello di regolamentare il sistema di rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione delle
norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009 ed in particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di:

- facilitare lo scambio delle informazioni e la cooperazione;
- definire le modalità di azione del CSE durante la fase esecutiva;
- definire l'azione di controllo da parte del Committente o del Responsabile dei lavori;
- definire le modalità d'intervento del Committente o del Responsabile nei casi in cui la legislazione lo richiede.

Il Coordinatore dei lavori deve interloquire in prima persona con il direttore tecnico di cantiere di parte dell'Appaltatore, con i
Datori di lavoro delle altre imprese esecutrici e con i Lavoratori autonomi.
Il Direttore tecnico di cantiere, per parte dell' Appaltatore, i datori di lavoro delle imprese esecutrici (o loro delegati) e i Lavoratori
autonomi devono uniformarsi alla prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza e alle indicazioni ricevute dal Coordinatore per
l'esecuzione.

Si rammenta allo scopo, che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi agli  artt.  94, 95 del D.Lgs. n.
81/2008 - 106/2009, 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 Coordinatore per l'esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori
se prima non è avvenuta l'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Nel caso di lavori pubblici, l'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione appaltante.
Anche in questo caso i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS da parte del
Coordinatore per l'esecuzione.

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008 - 106/2009, di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della
salute dei lavoratori.
Spetta al Coordinatore per l'esecuzione 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 CSE, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovrà tenere in cantiere delle riunioni di coordinamento, il cui
programma è riportato in via generale nella tabella successiva.

Denominazione
(fasi entranti)

Quando Convocati Punti  di  verifica
principali

Prima riunione:
presentazione e verifica piano

prima dell'inizio dei lavori CSE – DTC – DLG – RSPP 
(eventuale)

Presentazione piano e verifica 
punti principali

Riunione ordinaria periodica prima dell'inizio o al 
cambiamento di fasi di lavoro

CSE – DTC – Impresa – Lavoratore 
autonomo

Procedure particolari da attuare
Verifica piano
Verifica sovrapposizioni

Riunione di coordinamento straordinaria al verificarsi di situazioni 
particolari

CSE – DTC – DLG - Impresa – 
Lavoratore autonomo

Procedure particolari da attuare

Riunione di coordinamento straordinaria 
nuove imprese

prima dell'ingresso di nuove 
imprese in cantiere

CSE – Impresa - RSPP (eventuale) Procedure particolari da attuare
Verifica piano

Riunione di coordinamento straordinaria 
modifica del PSC

quando necessario CSE - CSE – Impresa - RSPP 
(eventuale)

Nuove procedure concordate

Durante  l'esecuzione  dei  lavori,  ad  opera  del  CSE,  si  provvederà  a  registrare  su  apposito  documento  (registro  di
coordinamento) la data, il motivo e i soggetti intervenuti nella riunione e a redigere un verbale di coordinamento in cui sono
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riportate sinteticamente le decisioni adottate. 

Inoltre, ad ogni sopralluogo in cantiere, il CSE provvederà alla redazione di un rapporto di visita in cantiere, come risultato del
monitoraggio delle situazioni operative in cantiere al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di
sicurezza.

Periodicamente, il CSE provvederà ad inviare copia del registro di coordinamento, il/i verbale/i di coordinamento e il/i rapporto/i
di visita al Committente o Responsabile dei lavori.
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2 DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

Committente

Nominativo COMUNE DI SEDEGLIANO
Ragione sociale - - -
Sede Via XXIV Maggio, 2 -33039 Comune di Sedegliano (UD
Località Sedegliano (UD)
Telefono e Fax Ufficio tecnico 0432 865045 int.2

Cantiere

Ubicazione cantiere Cimitero di Sedegliano
Località Sedegliano (UD)
Collocazione urbanistica S4.b) Servizi ed attrezzature collettive – Per assistenza e sanità – Cimitero
Natura dell'opera Lavori di costruzione di opere cimiteriali (loculi)
Inizio presunto dei lavori 05/06/2018
Durata presunta 120 giorni
Ammontare presunto dei lavori € 33.760,85  (di cui: oneri sicurezza speciali € 1.128,85 e compresi nei prezzi € 3.543,45)
Recapito telefonico - - -

3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Responsabile dei lavori

Nominativo Arch. Nadia MICOLI
Indirizzo c/o Comune di Sedegliano - Via XXIV Maggio, 2
Città Sedegliano (UD)
Telefono Ufficio tecnico 0432 865045 int.2

Progettazione generale

Nominativo Arch. Mariagrazia ZATTI
Indirizzo Via Circonvallazione Sud, 68, 33033 Codroipo UD
Città Codroipo (UD)
Telefono 0432 900811 – 335 6148178

Progettazione strutturale

Nominativo Ing. Lorenzo MANTOANI 
Indirizzo Piazza Garibaldi 50 int 2, 33033 Codroipo UD
Città Codroipo (UD)
Telefono 0432 908680 – 335 6131836

Coordinatore in fase di progettazione

Nominativo Arch Chiara D’AGOSTIN
Indirizzo Viale Venezia 94 – 33033 Codroipo (UD)
Città 33033 Codroipo (UD)
Telefono 0432907043 – 347 5487567

Direzione lavori
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Nominativo Arch. Mariagrazia ZATTI
Indirizzo Via Circonvallazione Sud, 68, 33033 Codroipo UD
Città Codroipo (UD)
Telefono 0432 900811 – 335 6148178
 
Coordinatore in fase di esecuzione

Nominativo Arch Chiara D’AGOSTIN
Indirizzo Viale Venezia 94 – 33033 Codroipo (UD)
Città 33033 Codroipo (UD)
Telefono 0432907043 – 347 5487567
 
Impresa appaltatrice o capogruppo

Ragione sociale .
Indirizzo .
Città .
Qualificazione .
Telefono .
Rappresentante legale .
Resp. servizio prevenzione .
Medico competente .
Rappresentante dei lavoratori .
Lavori da eseguire OPERE EDILI E DI FINITURA
 
Direttore tecnico di cantiere

Nominativo .
Indirizzo .
Città .
Telefono .
 
Delegato per la sicurezza in cantiere

Nominativo .
Indirizzo .
Città .
Telefono .
 
Impresa subappaltatrice o mandante

Ragione sociale .
Indirizzo .
Città .
Qualificazione .
Telefono .
Rappresentante legale .
Resp. servizio prevenzione .
Medico competente .
Rappresentante dei lavoratori .
Lavori da eseguire .
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Lavoratore autonomo

Ragione sociale .
Indirizzo .
Città .
Iscrizione CCIAA .
Telefono .
Lavori da eseguire .
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4 COMPITI E RESPONSABILITA'

4.1 RESPONSABILE DEI LAVORI

Il responsabile dei lavori provvede a:

o far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni sull'organizzazione del
cantiere  e  sull'esecuzione dell'opera,  ai  principi  e  alle  misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008; (Art. 90, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)

o determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro; (Art. 90, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)
o designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)
o designare, se del caso, il Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)
o designare il coordinatore per l'esecuzione anche nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa,

l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese; (Art. 5, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)
o valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico; (Art. 90, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)
o trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei

lavori; (Art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)
o comunicare alle  imprese esecutrici  e  ai  lavoratori  autonomi  i  nominativi  (da  riportare  nel  cartello  di  cantiere)  del

coordinatore per la progettazione e del nominativo per l'esecuzione dei lavori; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008 -
106/09)

o inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente  all'allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09, all'organo di
vigilanza competente per territorio (Azienda Unità Sanitaria Locale e Direzione provinciale del lavoro); (Art. 99, comma
1, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)

o verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei  lavoratori autonomi,  con le modalità di cui
all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 - 106/09; (Art. 90, comma 9, lett. a), primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09);

o solo nel caso di lavori privati, i requisiti richiesti nella verifica di cui al punto precedente, possono essere ugualmente
soddisfatti  mediante  presentazione  da  parte  delle  imprese  di  certificato  iscrizione  CCIAA,  del  DURC  e  di  una
autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti  richiesti  nell'allegato di cui  sopra; (Art.  90, comma 9, lett.  a),
secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09);

o chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (Art. 90, comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)

o solo nel caso di lavori privati, le richieste di cui al punto precedente, possono essere ugualmente soddisfatte mediante
presentazione da parte delle imprese del DURC e di una autocertificazione relativa al contratto applicato; (Art. 90,
comma 9, lett. a), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09);

o verificare l'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)
o verificare l'operato del Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)
o provvedere,  su  segnalazione  del  Coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori,  alla  sospensione  dei  lavori,

all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto. (Art. 92, comma
1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)

o fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto d'opera lavori
all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad opera
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; (Art. 26, comma 1, lett. b),
D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)

o promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda, la cooperazione
ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e nell'informazione reciproca da
parte dei vari soggetti esecutori dei lavori; (Art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 - 106/09)

o i costi per la sicurezza non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; (Punto 4.1.4 dell'Allegato XV,
al D.Lgs. 81/2008 - 106/09)

o allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto. (Art. 100, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 – 106/09)
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4.2 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore per la progettazione provvede a:

o redigere il piano di sicurezza e coordinamento, in conformità all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009;
(Art. 91, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o riportare nel piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza;
o valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione all'ammontare dei costi

per la sicurezza;
o eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista, integrazioni

da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza;
o compilare il fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 91, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e supportare la fase

della  scelta  delle  imprese e  dei  lavoratori  autonomi  al  fine  di  poter  valutare  l'idoneità  tecnico  professionale  e  la
rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica nel piano di sicurezza e coordinamento.

4.3 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Il Coordinatore l'esecuzione provvede a:

o redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione è conseguente alle circostanze che i
lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realtà eseguiti da più imprese; (Art. 91, comma 1, lett. a), e art.
92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o compilare il fascicolo degli interventi ulteriori, nel caso in cui la designazione è conseguente alle circostanze che i
lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realtà eseguiti da più imprese.; (Art. 91, comma 1, lett. b), e art.
92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento e delle
relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009), garantendo la frequenza delle
visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua
presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticità;

o verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento,
ogni  verifica degli  avvenuti  adeguamenti  e,  in generale,  ogni  comunicazione trasmessa alle imprese o da queste
ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori; 

o verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con quanto
disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo degli  interventi ulteriori;  (Art. 92, comma 1, lett.  b),
D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs.
n. 81/2008 -106/2009)

o organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i  lavoratori autonomi; (Art. 92, comma 1, lett.  c),
D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o verificare  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di  realizzare  coordinamento  dei
Rappresentanti  per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; (Art. 92, comma 1, lett. d),
D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli artt. 94, 95 e 96 D.Lgs.
81/2008 -106/2009 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai
lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o
dei  lavoratori  autonomi  dal  cantiere o la  risoluzione del  contratto;  (Art.  92,  comma 1,  lett.  e),  D.Lgs.  n.  81/2008
-106/2009)

o comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi” inosservanze all'Azienda USL e
alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; (Art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
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4.4 IL PROGETTISTA

La  progettazione  di  un'opera  costituisce  l'elemento  più  delicato  del  processo  di  realizzazione  degli  interventi  edilizi  o  di
ingegneria civile. Il progettista, pur non entrando specificatamente nel merito della sicurezza, è colui che determina il livello
quantitativo  e  quantitativo  dei  potenziali  rischi  nel  cantiere,  attraverso  le  scelte  tecnologiche,  costruttive  e  a  volte  anche
architettoniche.

Il progettista, dunque, provvede a:
o elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, tenendo

conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009;
o determinare la durata del  lavoro o delle  singole fasi  di  lavoro,  al  fine di  permettere la pianificazione dei  lavori  in

condizioni di sicurezza;
o a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al  coordinatore per la progettazione;
o prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se designato, le proposte

avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al progetto e tesa a migliorare le condizioni di
sicurezza e salubrità in cantiere durante l'esecuzione dei lavori;

o prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei
lavori, se designato,  le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per meglio garantire la tutela della
sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.

4.5 IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori provvede a:
o dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta 

esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
o curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
o verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
o dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per

esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;
o non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione;
o sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori;
o consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui 

quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando  il coordinatore 
medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.

4.6 DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

o prima  dell'inizio  dei  rispettivi  lavori  ciascuna  impresa esecutrice trasmette   il  proprio  piano  operativo di sicurezza
all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
l'esecuzione (i lavori  hanno  inizio  dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che  sono  effettuate tempestivamente
e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione). (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o nel caso di lavori pubblici, in assenza di Piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il Piano sostitutivo di 

sicurezza; (Art. 131, DLgs. 163/2006)
o mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei Piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei

lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102,

comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o prima di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per

la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o designare gli  addetti  alla gestione dell'emergenza; (Art.  18, comma 1, lett.  b)  e art.  104, comma 4 del  D.Lgs.  n.
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81/2008 -106/2009)
o inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008

-106/2009)
o affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
o prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
o osservare le misure generali di tutela di cui all'art.  15 del D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/2008

-106/2009)
o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 -106/2009; (Art. 96, comma 1,

lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96, comma 1, lettera

f), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o sottoporre il  cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e

protezione; (art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/2008 -106/2009)
o tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 e art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008

-106/2009)

4.7 DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE AFFIDATARIE

Il Datore di lavoro delle imprese affidatarie, oltre ad adempiere ai compiti delle imprese esecutrici nel caso eseguano 
lavorazioni per proprio conto, provvede a:

 vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati con il contratto d'appalto ed in particolare sull'applicazione delle disposizioni e 
delle prescrizioni del PSC. La vigilanza è richiesta nei confronti di tutti i lavori appaltati ed eseguiti da parte di propri 
lavoratori o di lavoratori delle imprese e di lavoratori autonomi sub affidatari (articolo 97, comma 1, D.Lgs. 81/2008 
-106/2009);

 attuare quanto disposto  dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 -106/2009, salvo quanto disposto all'articolo 96 comma 2, 
nei confronti delle imprese e lavoratori autonomi suoi subaffidatari (articolo 97, comma 2, DLgs. 81/2008 -106/2009);

 verificare, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, la congruenza dei POS delle imprese subaffidatarie con il proprio POS e 
a trasmetterli al CSE in modo tale da consentirne la validazione entro quindici giorni dalla trasmissione. 

4.8 I LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi provvedono a:

o attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

4.9 I DIRIGENTI E I PREPOSTI

Con i termini di dirigenti e preposti nel cantiere si intendono il direttore tecnico di cantiere e i capi squadra.

I dirigenti provvedono a:

o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008
-106/2009)

o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei  piani  di  sicurezza affidati  alla

sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
o mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei

lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
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o prima  dell'inizio  dei  rispettivi  lavori  ciascuna  impresa esecutrice   trasmette   il  proprio  piano  operativo  di
sicurezza all'impresa  affidataria. (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o l'impresa affidataria, ricevuti i POS dalle imprese esecutrici e verificatene le congruenze rispetto al proprio, trasmette al
coordinatore per l'esecuzione. I lavori  hanno  inizio  dopo   l'esito positivo delle suddette verifiche che  sono  effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni  dall'avvenuta ricezione;  (Art.  101,  comma 3, D.Lgs.  n.  81/2008
-106/2009)

I preposti provvedono a:

o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008
-106/2009)

o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla propria squadra.

4.10 I LAVORATORI

I lavoratori dipendenti provvedono a:

o osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; (Art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; (Art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008
-106/2009)

o utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (Art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 
81/2008 -106/2009)

o segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di 
protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza; (Art. 20, comma 2, lett. e), 
D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Art. 20, 
comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)

o sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (Art. 20, comma 2, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; (Art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo; (Art. 43, comma 

3, D.Lgs. 812008)
o sottoporre ai programmi di formazione e addestramento; (Art. 20, comma 2, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008 -106/2009)
o utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento 

ricevuti; 
o curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione; 
o non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa; 
o segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o nei DPI messi a 

disposizione; 
o segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici; 
o abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti; 
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5 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Gli interventi previsti nel progetto riguardano, la realizzazione di un padiglione di 16 loculi e 4 ossari. Il manufatto verrà edificato
disgiunto dal fabbricato esistente in quanto il Comune di Sedegliano è in zona sismica 2. Le dimensioni del foro dei loculi è di
80x65 cm, 80x39 gli  ossari.  Il  corpo di fabbrica ha forma rettangolare ed ha dimensioni  massime complessive di  circa m
(4.18*4.83) per una altezza massima fuori terra di m. 5.20 circa. La struttura portante verticale  è  costituita da setti  in c.a.
eseguiti in opera per la zona  loculi, e da 2 colonne sempre in c.a. per la zona del portico. I setti verticali perimetrali  avranno
spessore di cm. 20, quelli divisori verticali e orizzontali avranno uno spessore di cm. 10. Il solaio di copertura è costituito da una
soletta monolitica in c.a. da 15 cm. Il tutto poggia su una fondazione a platea dello spessore di cm. 35 per la zona portico,
mentre al disotto dei loculi la platea risulta rialzata di altri 32 cm. circa per raggiungere la  quota prevista di progetto. Le colonne
che sorreggono il  portico saranno circolari,  alla base poggeranno su di un piedistallo e termineranno con un capitello.  La
copertura poggiante sull'ultimo solaio verrà realizzata con cappa armata dello  spessore di  cm. 4 poggiante su tavelloni  e
paretine, il manto di copertura sarà in coppi alla portoghese, le grondaie e le scossaline in lamiera preverniciata. Il piano di
calpestio, i montanti e i traversi delle facciate dei loculilossari verranno rivestiti con lastre di marmo (lucido nelle parti verticali e
fiammato  per  le  pavimentazioni)  dello  spessore  di  2  cm.  Le  piastre  di  chiusura  saranno di  spessore  2 cm,  con smusso
perimetrale e saranno levigate e lucidate sulla superficie principale e sui quattro lati, verranno fermate con chiavarde ferma-
Ioculo in bronzo, e riporteranno la numerazione progressiva sempre in bronzo. 
Piu precisamente, le fasi di lavoro consistono:
 scavo di sbancamento; 
 riempimenti per la formazione di sottofondi; 
 realizzazione della platea di fondazione; 
 vespaio e soletta di pavimentazione; 
 muri in elevazione; 
 massetti in calcestruzzo; 
 setti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato con uso di casseforme rigenerabili; 
 soletta superiore; 
 copertura, impermeabilizzazione e manto; 
 opere da lattoniere; 
 rivestimenti orizzontali e verticali in marmo tipo "grigio carnico", 
 lastre copriloculi di chiusura in marmo di "aurisina chiaro"; 
 intonaci e tinteggiature 
 opere per l'allontanamento delle acque meteoriche; 
 impianto elettrico (predisposizione) per l'illuminazione delle lastre dei colombari; 
 pavimentazione in marmo a due colori: nero africa e aurisina chiaro (finitura fiammata). 

NOTA BENE
Per la redazione del presente Piano si è fatto riferimento alla presenza in cantiere di manovalanze che siano state formate ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e che vengano edotte dei contenuti del presente piano dal Responsabile dell'Impresa. La presenza di
maestranze che non conoscano la lingua italiana sarà ammessa, purché il datore di lavoro sia stato in grado di informare tali
addetti sui rischi previsti nel presente piano.
La presenza di operai di religione Mussulmana o appartenenti ad altre religioni che prevedono periodi di astinenza da cibo ed
acqua   deve essere, nei periodi di astinenza, impiegata esclusivamente per lavori a terra  .  

Pag. 12 di 103

mailto:chiara.dagostin@gmail.com


Arch. Chiara D’AGOSTIN
Viale Venezia 94 - 33033 Codroipo  (UD) – tel 3475487567 0432907043  - Email chiara.dagostin@gmail.com 

Pag. 13 di 103

mailto:chiara.dagostin@gmail.com


Arch. Chiara D’AGOSTIN
Viale Venezia 94 - 33033 Codroipo  (UD) – tel 3475487567 0432907043  - Email chiara.dagostin@gmail.com 

Pag. 14 di 103

mailto:chiara.dagostin@gmail.com


Arch. Chiara D’AGOSTIN
Viale Venezia 94 - 33033 Codroipo  (UD) – tel 3475487567 0432907043  - Email chiara.dagostin@gmail.com 

6 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI

I principali rischi che dovranno essere attentamente valutati, in relazione alle predette lavorazioni, sono sostanzialmente:

 rischio relativo al traffico veicolare presente in loco, non escluso quello connesso al movimento di mezzi, anche pesanti,
che operano in cantiere;

 presenza di reti tecnologiche interrate  (acquedotto ed eventuale linea di alimentazione delle luci votive comunque protetta
da sistema SELV), linea alimentazione lampioni esistenti negli spazi interessati dai lavori;

 movimentazione di macchine operatrici ed attrezzature per l'esecuzione di tutte le opere;

 esecuzione opere di demolizione e rimozione

 operazioni da eseguire in presenza di sostanze nocive o comunque pericolose per la salute degli operai e delle persone
presenti in cantiere (vernici, resine, bitumi, solventi, miasmi ecc.).

 esecuzione di operazioni in altezza (impermeabilizzazione e formazione manto di copertura, pitturazioni esterne)

 interferenza con visitatori ed accesso comune con il palista per formazione tumulazione a terra;

 Area di cantiere di limitatissime dimensioni.

 accesso al sito stradina sterrata presente sul lato ovest del cimitero percorsa anche dal palista per la preparazione delle
tumulazioni in terra.

6.1 ANALISI E DEI RISCHI PRINCIPALI
Polveri

Lavorazione Tipo di polvere Misure di sicurezza da adottare
Scavi, Rimozioni, 
Ritombamenti

Di origine naturale
(terreno)

Limitare  l'altezza  di  caduta  dei  materiali  da  distribuire;bagnare  le  parti  da
movimentare in casi estremi; prevedere l'utilizzo di mascherine antipolvere nelle
zone caratterizzate da produzione delle stesse.

Demolizioni Di origine naturale
(intonaci)

Limitare  l'altezza  di  caduta  dei  materiali  da  distribuire;bagnare  le  parti  da
movimentare in casi estremi; prevedere l'utilizzo di mascherine antipolvere nelle
zone caratterizzate da produzione delle stesse.

Franamenti e caduta di materiale dall'alto

Lavorazione Tipo di materiale Misure di sicurezza da adottare
Movimentazione
Materiali

Di origine
naturale/materiale
lavorazioni
(demolizione intonaci)

Per la particolare situazione del cantiere si dovrà prestare particolare attenzione
nella movimentazione dei materiali  e nelle lavorazioni. Proteggere luoghi con
possibile presenza di terzi a mezzo di recinzioni idonee. Verificare l'ancoraggio /
legatura di carpenterie e materiali di utilizzo prima di iniziare il loro trasporto /
movimentazione in quota

Interventi di 
movimentazione 
elementi e manufatti

Diverse tipologie Personale munito di caschi; non sostare al disotto delle zone di lavoro; isolare a
terra a mezzo recinzione le zone di lavoro impedendo l'accesso ai non addetti;
Verificare  la  corretta  imbracatura  dei  carichi
Prevedere l'uso di ganci con chiusura omologati

Franamento pareti 
scavi 

Di origine
naturale

Benché non vi siano scavi profondi  (~80cm), porre attenzione al franamento
delle pareti degli scavi

Vibrazioni

Lavorazione Vibrazioni verso Misure di sicurezza da adottare
Utilizzo di demolitori o
trapani, etc

Utilizzatore Utilizzare utensili  adeguati  (a bassa emissione di  vibrazioni)  e marchiati  CE;
Prevedere  un  utilizzo  non  continuativo.  Limitare  gli  effetti  delle  vibrazioni  in
particolare negli interventi vicino ai fabbricati esistenti.

Interruzioni reti tecnologiche
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Lavorazione Rischio Misure di sicurezza da adottare
Scavi /demolizioni Interruzioni reti Prima  di  iniziare  le  lavorazioni  dovranno  essere  chiaramente

identificati  i  sottoservizi  esistenti  e  programmati  gli  interventi  di
spostamento delle reti essenziali.

Altri rischi

Lavorazione Rischi Misure di sicurezza da adottare
Movimentazione 
mezzi e materiali

Investimento di 
persone

Procedere a bassa velocità; segnalare da terra eventuali manovre pericolose;
accendere le luci anabbaglianti  degli automezzi; accertarsi che non via siano
persone non autorizzate nel raggio di azione dei macchinari

Lavorazioni varie Rumore Lavorare  in  orari  tipici  di  lavoro  (8.00-12.00  e  13.00-17.00  feriali).
Se possibile non effettuare prolungatamente interventi che comportino elevate
emissioni rumorose senza sosta. Prevedere eventuali  interventi di protezione
acustica
SOSPENDERE LE LAVORAZIONI DURANTE IL RITO DI TUMULAZIONE.

Accesso di personale 
non addetto

Incidenti verso persone
non autorizzate

Recintare  tutte  le  zone  di  lavoro;  chiudere  o  isolare  macchinari  e  parti
pericolose;  predisporre  illuminazione  notturna;  valutare  la  possibilità  di
rimozione delle predisposizioni a seguito di temporali,  vento, etc. (pertanto le
predisposizioni dovranno essere adeguatamente fissate a terra).

Varie lavorazioni 
soprattutto inerenti 
escavazioni e 
movimentazione 
materiali

Proiezione di 
sassi/pietrisco da parte
di automezzi in 
movimento

Provvedere alla pulizia quotidiana delle aree transitabili da parte di automezzi
esterni

Movimentazione
materiali con
gru/autogrù

Caduta di materiali
dall'alto; urto con
infrastrutture
adiacenti

La  gru/autogrù/sollevatori  dovrà  essere  posizionata  in  posizione  tale  da
impedire interferenze con elementi estranei. Mantenendo sempre in efficienza i
sistemi di sicurezza previsti dal costruttore nonché limiti di carico e sbraccio.

Fasi  di  carico/scarico
materiali 

Diverse tipologie Non movimentare  materiali  sopra  proprietà  di  terzi.  Il  carico  e lo  scarico  di
materiali andrà eseguito da personale esperto all'interno della zona di cantiere. 

Varie  Incendio Non fumare e soprattutto prestare attenzione a non gettare o lasciare nell'area
di intervento e in quelle vicine oggetti che potrebbero essere causa di incendio

Interferenza  con  persone  e
mezzi esterni

I mezzi delle ditte operanti in cantiere devono procedere a bassa velocità anche all'esterno
del  cantiere  durante  le  manovre  di  allontanamento  e/o  avvicinamento.  Sarà  cura
dell'impresa  principale  curare  il  mantenimento  in  efficienza  delle  strade  di  accesso  e
provvedere alla loro eventuale riparazione a seguito di  rotture e/o danneggiamenti.  Sarà
pure cura dell'impresa principale predisporre segnaletica tesa a limitare la velocità dei veicoli
(esterni) e segnalare la presenza di mezzi in movimento

Interferenza  con  persone
abitanti  nelle  proprietà
private  adiacenti  alle  aree  di
intervento.

Non  presenti  ma  comunque  le  zone  di  lavoro  devono  essere  ben  segnalate  e  chiuse
all'accesso di terzi

Rinvenimento ordigni bellici Nel presente piano non viene prevista una bonifica bellica dell'area di intervento in quanto
particolarmente  estesa  e  di  difficoltosa  realizzazione  tenuto  conto  anche  della  bassa
probabilità di ritrovamento di ordigni. Ciò nonostante non può essere a priori esclusa una
eventualità del genere. Si raccomanda pertanto agli addetti di operare con attenzione nei
lavori  di  escavazione tenendo ben presente  la  citata  remota  eventualità  e  di  segnalare
tempestivamente  senza  oltre  procedere,  la  presenza  di  elementi  metallici  anche  solo
parzialmente affioranti.

Lavori  in  genere:  presenza
di ghiaccio

Verificare  preliminarmente  la  presenza di  ghiaccio  su  zone ove si  va  ad  operare  onde
evitare scivolamenti di uomini o mezzi.

Elettrocuzione, esplosione 
Intercettazione accidentale di 
linee

Richiedere sopralluogo da parte degli enti preposti per segnalare la presenza di sottoservizi.
Mantenersi  a  distanza  di  sicurezza  dalle  linee  elettriche  in  tensione.  Recintare  le  zone
pericolose  e  utilizzare  mezzi  adeguati  allo  scopo  (ad  esempio  mezzi  aventi  ingombri  e
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dimensioni di lavoro tali da non interferire con le distanze di sicurezza previste dagli enti
gestori, ad esempio favorire uso di ruspe invece che escavatori con bracci lunghi).

Investimento da parte di 
automezzi

Segnalare e recintare le zone di  lavoro anche con segnaletica notturna.  Tutti  gli  addetti
vestiranno indumenti ad alta visibilità. Nella deviazione del traffico utilizzare anche barriere
rigide in materiale plastico riempite da acqua o inerti.

Sassi/pietrisco scagliati Le  maestranze  dovranno  essere  provviste  di  caschi  di  protezione.  Le  strade  pubbliche
dovranno essere regolarmente pulite onde evitare la presenza di detriti su di esse.

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI

La presente  elencazione di  rischi,  che  prende in  riferimento  accadimenti  statisticamente  rilevanti,  fa  riferimento  a  quanto
indicato nella norma UNI10942 +EC1, relativa ai Piani di Sicurezza. Il grado di attenzione va da attenzione minima (1), ad
attenzione massima (4).

Tipo di rischio Note Misure precauzionali principali GRADO DI
ATTENZIONE

Cadute dall'alto Presente in 
moltissime lavorazioni

Verificare  consegna  e  utilizzo  DPI  a  tutte  le
maestranze. Verificare presenza di solidi parapetti alti
almeno  1  ml  sui  dislivelli  superiori  a  50  cm (presso
viabilità)  o  2  ml  in  altri  casi;  verificare  stato  di
conservazione attrezzature (scale a norma); utilizzare
scale alte almeno 1 ml oltre il piano di arrivo e legate in
sommità. Prima di operare in altezza disporre ponti su
cavalletti (H< 2 ml), ponteggi con parapetti od operare
muniti di imbracatura  assicurata a punto di sostegno a
norma EN795.

4

Seppellimento, 
sprofondamento

Scavo per 
realizzazione 
fondazioni, scavo per 
posa reti 

Lo  scavo  non  sarà  molto  profondo  (~0,80  ml).
Nonostante gli scavi si spingano a meno di 0,80 ml di
profondità comunque verificare consistenza del terreno
e  se  necessario  adottare  opere  provvisionali  di
sostegno del terreno (se franoso) o eseguire scavo con
scarpa.
Non  operare  in  profondità  in  assenza  di  opere
provvisionali  di  sostegno  del  terreno.  
Mantenersi  a  distanza  di  sicurezza  dalla  zona  di
demolizione  dei  fabbricati  (almeno  1,5  volte  altezza
elementi in corso di demolizione) 

1

Urti, colpi, impatti, 
compressioni

Presenti in moltissime 
lavorazioni

Verificare consegna e utilizzo DPI a tutte le maestranze
4

Punture, tagli, abrasioni Presenti in moltissime 
lavorazioni

Verificare consegna e utilizzo DPI a tutte le maestranze
4

Vibrazioni Demolizioni
(intonaci)

Verificare consegna e utilizzo DPI a tutte le maestranze
3

Scivolamenti, cadute a 
livello

Movimentazione 
materiali, trasferimenti
in cantiere

Verificare  consegna  e  utilizzo  DPI  a  tutte  le
maestranze.  Curare  l'organizzazione  della  viabilità  di
cantiere

3

Calore, fiamme Impermeabilizzazione Verificare  consegna  e  utilizzo  DPI  a  tutte  le
maestranze..

1

Freddo Lavorazioni invernali Gli addetti  dovranno essere dotati  di indumenti adatti
alla stagione fredda.

2

Elettrici Impianti elettrici, 
demolizioni e 
rimozioni

Prima  di  operare  verificare  l'assenza  di  tensione.
Verificare la messa a terra delle attrezzature. Verificare
lo stato di usura dei cavi. Considerare la presenza sul
portale della cassetta contatori/QE.

2

Radiazioni (non / / /
Pag. 17 di 103

mailto:chiara.dagostin@gmail.com


Arch. Chiara D’AGOSTIN
Viale Venezia 94 - 33033 Codroipo  (UD) – tel 3475487567 0432907043  - Email chiara.dagostin@gmail.com 

ionizzanti)
Rumore Varie lavorazioni Verificare  consegna  e  utilizzo  DPI  a  tutte  le

maestranze,  in  particolare  protettori  dell'udito.
Verificare che i lavoratori adottino protezioni dell'udito e
che  limitino  temporalmente  l'utilizzo  di  mezzi  ed
attrezzature ad elevato impatto
SOSPENDERE  LE  LAVORAZIONI  DURANTE  LO
SVOLGIMENTO DEL RITO DI TUMULAZIONE

4

Cesoiamento, 
stritolamento

Varie lavorazioni La manutenzione dei macchinari sarà eseguita solo da
personale abilitato 3

Caduta materiale 
dall'alto

Varie lavorazioni Verificare  consegna  e  utilizzo  DPI  a  tutte  le
maestranze, in particolare protettori del capo. Verificare
tipologia  ganci  di  ancoraggio  (omologati)  e  stato  di
usura.  Non  gettare  materiale  dall'alto.  Non
movimentare materiali  con gru/autogrù  in  assenza di
cassone di contenimento. Non movimentare carichi in
zone con potenziale presenza di persone

3

Annegamento / / /
Investimento Varie lavorazioni Prevedere viabilità pedonale di cantiere ben definita e

distinta  da  quella  dei  mezzi.  Porre  attenzione
nell'entrata/uscita dal cantiere.

3

Movimentazione 
manuale carichi

Varie lavorazioni Una persona di sesso maschile non potrà movimentare
più di  25 kg,  di  sesso femminile  15 kg. Fare uso di
argani elevatori o autogrù per spostamento materiali 3

Polveri, fibre Varie lavorazioni Durante le lavorazioni con produzione di polveri o fibre
fare  utilizzo  di  mascherine  protettive.  Bagnare  le
macerie

3

Fumi Eventuali saldature Evitare  di  eseguire  saldature  in  luoghi  non  aerati.
Utilizzare mascherine protettive 1

Nebbie / / /
Immersioni / / /
Getti, schizzi Lavori su condutture 

in pressione
Prima di operare su condotti in pressione appurare la
chiusura delle valvole a monte 1

Gas, vapori Utilizzo di materiali 
sprigionanti vapori 
dannosi

Raccogliere e prendere visione schede di sicurezza dei
materiali.  Verificare  eventuali  controindicazioni  o
misure di sicurezza da applicare

1

Catrame e fumo Bitumature Utilizzare indumenti lunghi 1
Allergeni Utilizzo di materiali 

particolari da parte di 
persone aventi 
sensibilizzazioni

Raccogliere e prendere visione schede di sicurezza dei
materiali.  Verificare  eventuali  controindicazioni  o
misure di sicurezza da applicare 1

Infezioni da 
microrganismi

Lavori di scavo o 
operazioni a terra

Considerando l'area in cui si opera si potrà rilevare la
presenza di microorganismi e parassiti propri  delle fasi
di  decomposizione  che  potrebbero  creare  infezioni
anche gravi alle maestranze.

3

Oli minerali e derivati / / /
Chimici Olii disarmanti, 

vernici, solventi, 
primer, malte 
chimiche

Prevedere  un  uso  limitato  nel  tempo  da  parte  degli
addetti.  Operare  in  luoghi  ben aerati.  Indossare  DPI
(guanti  in  particolare).  Evitare  l'uso  di  sostanze
tossiche  preferendo  sostanze  con  minore  impatto
chimico

3
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6.3 RISCHIO CHIMICO 

N. ATTIVITA' / 
LAVORAZIONE

PRODOTTO 
UTILIZZATO

POTENZIALI 
AGENTI CHIMICI 
PRESENTI

POTENZIALI 
RISCHI

MISURE DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

DPI CONSIGLIATI

1 Attività di scavo e 
movimento terra.
Addetti:
-operatori MMT

Manutenzione 
attrezzature con uso 
di:
-benzina;
-gasolio;
-oli lubrificanti.
Durante il 
funzionamento: gas 
di scarico

-benzene e IPA;
-additivi (alogenati, 
piombo, alchilfosfati, 
alcoli, fenoli, ecc.)

-tumori a carico di 
vari organi/leucemie;
-effetti sul SNC 
(polineuropatie);
-danni permanenti 
epatici e renali;
-dermatiti e 
allergopatie 
respiratorie

-pulizia dei morsetti con 
soluzioni acquose;
-conoscenza dei rischi;
-presenza delle schede di
sicurezza; informazione e
formazione degli addetti

-guanti in
 gomma;
-tuta tyvek
-copricalzari

2 Lavori di carpenteria
in legno.
Addetti:
-carpentieri;
-ferraioli

-olio disarmante;
-additivi per 
calcestruzzi;
-legno

-IPA;
-cloruro di 
calcio/formiato di 
calcio;
-trietanolammina;
-formaldeide;
-prodotti fungicidi;
-polveri di legno

-tumori a carico di 
vari organi;
-broncopneumo
patia ostruttiva;
-dermatiti e 
allergopatie 
respiratorie;
-ustioni/irritazione 
cute e mucose

-uso di spazzole evitando
la nebulizzazione del 
prodotto;
-organizzazione del 
lavoro che preveda 
l'assenza di terzi durante 
le attività di stesura 
dell'olio disarmante;
-conoscenza dei rischi;
-presenza delle schede di
sicurezza;
-informazione e 
formazione degli addetti

-faccialli filtranti 
monouso;
-guanti in
 gomma

3 Lavori  di  muratura
interna  ed  esterna.
Addetti:
-muratori;
-manovali

-additivi  per  malte;
-malta  chimica
-primer  per  intonaci;
-collanti;
-siliconi

-alcali;
-solventi  organici
alifatici  (esano);
-solventi  organici
aromatici  (xilene
toluene, benzene nelle
vecchie formulazioni)

-tumori  a  carico  di
vari  organi;
-leucemie  e  anemie;
-disturbi  ormonali;
-effetti  sul  SNC
(polineuropatie);
-dermatiti  e
allergopatie
respiratorie;
-ustioni/irritazio
ne cute e mucose

-ventilazione  dei  locali
dove vengono adoperate
le  malte  chimiche;
-conoscenza  dei  rischi;
-presenza delle schede di
sicurezza;
-informazione  degli
addetti

-facciali  filtranti
monouso;
-guanti  in
 gomma

4 Opere  da  fabbro,
montatore  e
meccanico.
Addetti:
-fabbro;
-meccanico

-fumi  di  saldatura
ossacetilenica  e  con
elettrodo;
-uso  di  sverniciante;
-polveri  metalliche
per  taglio  e
smerigliatura;
-uso  di  carte
abrasive:  polveri
minerali

-ossidi  metallici;
-diclorometano o soda
caustica;
-particolato  metallico;
-particolato minerale

-tumori  a  carico  di
vari  organi;
-disturbi  riproduttivi;
-effetti  sul  SNC;
-danni  permanenti
ossei,  polmonari,
renali,  epatici;
-broncopneumo-patia
ostruttiva

-ventilazione  dei  locali
dove vengono effettuati  i
lavori;
-conoscenza  dei  rischi;
-presenza delle schede di
sicurezza;
-informazione  e
formazione degli addetti

-facciali  filtranti
monouso;
-maschera  con
 filtro  combinato;
-guanti  in  gomma;
-tuta  tyvek;
-occhiali;
-copricalzari

5 Costruzione  di
ponteggi  e  relativa
manutenzione.
Addetti:
-ponteggisti

Pulizia  e
lubrificazione
dei  morsetti
tramite
immersione  in:
-gasolio

-alcali;
-acidi;
-resine

-  broncopneumo-
patia  ostruttiva

-conoscenza  dei
rischi;
-presenza  delle
schede  di  sicurezza;
-informazione  e
formazione  degli
addetti

-guanti  in  gomma;
-tuta  tyvek;
-copricalzari
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7 ANALISI DEL SITO E DEL CONTESTO AMBIENTALE

7.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO

Il cantiere si inserisce all'interno del cimitero di Sedegliano.  La zona in cui si trova l'area cimiteriale di Sedegliano è l'antica
Cortina,  tipica  fortificazione  della  pianura,  dove  sono  stati  rinvenuti,  anche  recentemente,  dei  piccoli  reperti  risalenti
presumibilmente  intorno  al  1400  tempo  che  prelude  la  fine  del  potere  temporale  dei  patriarchi  quando  i  veneziani  si
impossessano di gran parte del Friuli. Un periodo storico che andrà avanti fino al termine del 1700. L'area dell'intervento si
trova  all'interno del  perimetro  del  cimitero  e non sono state,  quindi,  necessarie  opere  di  ampliamento dell'area  stessa.  Il
presente intervento denominato "lotto 8" va a realizzare un altro padiglione di quelli previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale. Il
precedente  intervento  (lotto  7)  è  stato  realizzato  a  partire  dal  2006.  Questo  intervento  verrà  realizzato  in  continuità  con
l'esistente e prevede la realizzazione di complessivi 16 loculi (dalla seconda alla quinta fila da terra), e 4 ossari (prima fila a
terra). Il "Piano Regolatore Cimiteriale" approvato nel 2000 ha definito le opere per l'adeguamento normativo dell'area, le quali
comportarono  anche  le  indicazioni  per  il  completamento  funzionale  delle  zone  ancora  inutilizzate.  Nel  Piano  Regolatore
Generale  Cimiteriale  sono  previsti  padiglioni  di  loculi  posizionati  lungo  il  muro  perimetrale  dell'area  cimiteriale.  Questo
intervento non completerà l'area disponibile e permetterà la costruzione di altri loculi da parte dell'Amministrazione Comunale.
Sarà necessaria la demolizione di una porzione del muro esistente invadendo in piccola parte la zona di interesse archeologico.
Il presente intervento si localizza nella porzione più a sud. 

Prescrizioni

Dovendosi effettuare lavori in quota su solaio in pendenza di copertura, dovranno predisporsi ponteggi e/o parapetti perimetrali 
in modo che tutti i fronti prospicienti il vuoto siano protetti dalla possibilità di caduta.

7.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE

I  lavori  prevedono un modesto  scavo  di  limitata  profondità   (<1.50m.)  per  la  realizzazione  delle  fondazioni  a  platea  del
manufatto. L'orografia comunque è piana e la prima falda si trova ad una quota superiore ai m. 1.5 dal p.c.  I lavori prevedono
un modesto scavo di limitata profondità  (~0.80m.) per la realizzazione delle fondazioni a platea del manufatto. L'orografia è
piana e la prima falda non interferirà con i lavori.

7.3 VALUTAZIONE RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

Il comune di Sedegliano è stato soggetto ai seguenti bombardamenti:
26/7/44 12àth AF A-20's: Vado Ligure. B-25's e B-26's: Ronco Scrivia, Vado, Asti,  Ostiglia, Carasco, Verona, Poggio Renatico

Santa Cristina Bissone;
RAF: Polcenigo, Sedegliano;

23/9/44 15àth AF B-17's, P-38's, P-51's, B- 24's: 
Venzone,  Casarsa della  Delizia,  Pinzano  al  Tagliamento,  Ponte  di  Piave,  Latisana,  Pavia  di  Udine,
Lauzacco,  Codroipo,  Coseat,  Valvasone,  San  Floreano  di  Casarsa,  Tenzone,  Rivoli  Bianchi,  Borgo
Rozza, Pordenone, Rotai, Pravisdomini, Sedegliano, Redenzicco, San Giovanni al Natisone, San Vito al
Tagliamento,  Provolone,  Spilimbergo,  deposito  munizioni  di  Tauriano,  Canale  Roiussa,  Calchera,
Camerino, San Donà di Piave, Susegana;

07/11/44 12àth AF e DAF: Forlì, Voghera, Piacenza, Bologna;
B-26: Cismon del Grappa;
P-47: Montebello Vicentino;
RAF: Dignano, Latisana, Palazzolo, Sacile, San Daniele del Friuli, Cimano, Sedegliano, Turrida;

10/12/44 12àth AF MBs: Casarsa, Chions, Pordenone, Pravisdomini, Reana del Rojale, Trigesimo, Tavagnacco, Artegna, Sacile,
Sedegliano, Turrida, Brennero area, Fidenza, Bologna, Faenza area, Torri di Quartesolo;

27/12/44 12àth AF A-20's: Ficarolo, Ostiglia, Castel Maggiore, San Benedetto Po, Torino;
MBs: Aviano, Caneva di Sacile, Casarsa, Chiusaforte, Ponteperaria, Codroipo, Cordovado, Frisanco, Rio
di  Ferro,  Meduno,  Casasola,  Gemona,  Rivoli  Bianchi,  Cumieli,  San  Agnese,  Ospedaletto,  Moggio
Udinese, Pordenone, Cordenons, Sacile, Ravascletto, Prepaulin, Zovello, Resiutta, Resia, San Vito al
Tagliamento,  Sedegliano,  Venzone,  Pioverno,  Borgata Sarz,  Rivoli  Bianchi,  Borgo  Rozza,  Brennero
area, Bologna area;
FBs: Serchio, Barbarano Vicentino;

Topografia dell'area e distanze dai centri oggetto di bombardamento
Pag. 20 di 103

mailto:chiara.dagostin@gmail.com


Arch. Chiara D’AGOSTIN
Viale Venezia 94 - 33033 Codroipo  (UD) – tel 3475487567 0432907043  - Email chiara.dagostin@gmail.com 

La destinazione dell’area è stata sempre cimiteriale soggetta a scavi per la formazione delle tombe ed in tempi
recenti per la costruzione dei loculi e nello specifico per l’edificazione del muro di recinzione in CA retrostante e la
formazione di scavi in trincea per la messa in opera dell’impianto elettrico di illuminazione a basa tensione (self).
Pertanto considerando gli obbiettivi oggetto di bombardamento e le profondità operative rapportate alla vocazione
dell’area,  si  può  ragionevolmente  escludere  la  possibilità  di  rinvenimento  di  ordigni  bellici.  Dopo  quanto  sopra
descritto si applica un metodo probabilistico di valutazione del rischio composto da tre tabelle:
A) probabilità di rinvenimento
B) Entità del danno
C) Livello di rischio VOB
Il valore VOB calcolato moltiplicando il coefficiente A) per il coefficiente B) determinerà la necessità o meno di procedere alla 
bonifica dell'area.

A) PROBABILITA’ DI RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

1 IMPROBABILE  Zone mai interessate da operazioni militari o paramilitari, lontane da obbiettivi strategici e mai oggetto di bombardamenti
aerei o/e di battaglie a terra di artiglieria

 Zona interessata da operazioni militari o paramilitari oggetto di bombardamenti aerei o/e battaglie a terra di artiglieria, in cui
evidenze documentali escludano con ragionevole certezza la presenza di ordigni inesplosi

 Aree di intervento oggetto di specifica bonifica preventiva in tempi successivi agli eventi bellici
 Aree di intervento totalmente oggetto di lavori di scavo documentati per la profondità maggiore a quella di progetto e/o

ritombamenti effettuati esclusivamente con materiali vagliato proveniente da cave certe
 Aree d'intervento geologicamente costituite da roccia;

2 POSSIBILE  Zone interessate da operazioni  militari o paramilitari lontane da obbiettivi  strategici assoggettata a bombardamenti  o/e
battaglie di artiglieria oggetto di significativi lavori di scavo o trasformazione del suolo (non specificatamente documentati o
non corrispondenti totalmente con l'area di intervento o per profondità inferiore) in tempi successivi agli eventi bellici

3 PROBABILE  Zona interessata da operazioni militari o paramilitari lontane da obbiettivi strategici oggetto di bombardamenti aerei e/o
battaglie di artiglieria mai stata oggetto di significativi lavori di scavo o trasformazione del suolo

 Zona interessata da operazioni  militari o paramilitari vicina ad obbiettivi  strategici  soggetta a bombardamenti  aerei o/e
battaglie  di  artiglieria  anche  oggetto  di  significativi  lavori  di  scavo/trasformazione  del  suolo  (non  specificatamente
documentati o non corrispondenti totalmente con l'area di intervento o per una profondità inferiore) ma non oggetto di
specifica e documentata bonifica preventiva in tempi successivi agli eventi bellici

4 MOLTO PROBABILE  Zona interessata da operazioni militari o paramilitari, vicina ad obbiettivi di particolare importanza strategica soggetta a
intensi  e  ripetuti  bombardamenti  o/e  battaglie  a  terra  di  artiglieria,  non  oggetto  di  specifica  e  documentata  bonifica
preventiva in tempi successivi agli eventi bellici.

B) ENTITA’ DEL DANNO
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1 LIEVE Infortunio comportante inabilità al lavoro fino a 3 giorni

2 MEDIO Infortunio comportante inabilità al lavoro superiore a 3 giorni

3 GRAVE Infortunio comportante invalidità permanente

4 GRAVISSIMO Infortunio comportante la morte di una persona

5 CATASTROFICO Infortunio comportante la morte di una o più persone e/o danni strutturali e/o ambientali alle zone circostanti

C) LIVELLO DI RISCHIO AxB

1 TRASCURABILE Bonifica preventiva non necessaria

2-5 BASSO Bonifica preventiva consigliata

6-9 MEDIO Bonifica preventiva opportuna

10 MEDIO - ALTO Bonifica preventiva obbligatoria

11-15 ALTO Bonifica preventiva obbligatoria

16-20 ALTISSIMO Bonifica preventiva obbligatoria

Considerando le risultanze del calcolo delle probabilità di  cui  sopra si  ritiene ragionevolmente di  escludere la
possibilità di rinvenimento ordigni bellici.

Nell’eventualità si rinvengano ordigni bellici procedere secondo quanto di seguito descritto:
- sospendere le lavorazioni in corso ed allontanarsi;
- delimitare l’area con banda bicolore bianco rosso su tre livelli;
- far uscire eventuali persone presenti nel cimitero e chiudere il cancello;
- contattare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva Arch Chiara D’Agostin - tel 347 5487567
- contattare il direttore dei lavori arch Mariagrazia Zatti – tel  335 6148178
- allertare la stazione dei carabinieri - tel 112;
- seguire le indicazioni da questi impartite.

FOTO DA RINVENIMENTI
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8 ANALISI DELLE OPERE CONFINANTI

Nord

Sedime cimitero originario poi recinzione con cancelli di immissione sulla strada pubblica e parcheggio cimitero.

- Rischi esportabili dal cantiere:
caduta materiali dall'alto
investimento
rumore

- Cautele:
Per il pericolo di caduta di materiale dall'alto vedasi quanto esposto in precedenza.

Sud

Recinzione esistente in muratura poi spazio scoperto fino alla cortina poi aperta campagna.

- Rischi esportabili dal cantiere:
caduta materiali dall'alto
polveri, fibre
rumore

- Cautele:
Per il pericolo di caduta di materiale dall'alto vedasi quanto esposto in precedenza
In occasione di eventuali lavori di demolizione si provvederà al contenimento della polvere bagnando sistematicamente le opere
da demolire e il materiale di risulta. 
Durante i lavori di scavo e di movimentazione terra e prevedibile la formazione di nubi di polvere; si dovrà pertanto provvedere
a bagnare periodicamente il suolo (con tempi più stretti nei periodi estivi) al fine di evitare le nubi stesse.
Ad evitare il rischio di contatto dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti su strada vengono apposti
appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra.
Se necessario gli accessi verranno presidiati da personale di cantiere al quale verranno date debite istruzioni circa le modalità
di libero accesso al cantiere di mezzi e di persone. Viene dislocata in prossimità degli accessi la segnaletica informativa da
rispettare per accedere al cantiere. 

Est

Edificio loculi preesistente - cortile interno (cimitero occupato da tumulazioni a terra già dal piede della recinzione di cantiere).

- Rischi esportabili dal cantiere:
caduta materiali dall'alto
polveri, fibre
rumore

- Cautele:
Per il pericolo di caduta di materiale dall'alto vedasi quanto esposto in precedenza
In occasione di eventuali  lavori di demolizione si provveder a al contenimento della polvere bagnando sistematicamente le
opere da demolire e il materiale di risulta. 
Durante i lavori di scavo e di movimentazione terra e prevedibile la formazione di nubi di polvere; si dovrà pertanto provvedere
a bagnare periodicamente il suolo (con tempi più stretti nei periodi estivi) al fine di evitare le nubi stesse.
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Ovest

Spazio delimitato da recinzione - cortile interno (cimitero occupato da tumulazioni a terra già dal piede della recinzione di 
cantiere).

- Rischi esportabili dal cantiere:
caduta materiali dall'alto, polveri, fibre, rumore

- Cautele:
Per  il  pericolo  di  caduta  di  materiale  dall'alto  vedasi  quanto  esposto  in  precedenza.  In  occasione  di  eventuali  lavori  di
demolizione si provveder a al contenimento della polvere bagnando sistematicamente le opere da demolire e il materiale di
risulta. Durante i lavori di scavo e di movimentazione terra e prevedibile la formazione di nubi di polvere; si dovrà pertanto
provvedere a bagnare periodicamente il suolo (con tempi più stretti nei periodi estivi) al fine di evitare le nubi stesse.
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9 OPERE AEREE E DI SOTTOSUOLO PRESENTI

Preventivamente all'apertura del cantiere sarà cura della Ditta Aggiudicataria richiedere agli Enti gestori delle linee le indicazioni
di eventuali condutture presenti nell'area di lavoro interessata. Sarà poi data comunicazione alle varie imprese ed agli operatori
della presenza di tali  impianti e gli  stessi verranno segnalati  opportunamente attraverso picchetti,  nastro colorato e cartelli
monitori. E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con
impianti non segnalati. Considerare le prescrizioni in calce alla valutazione di rinvenimento di ordigni bellici.

- Cautele:
Prima di iniziare le lavorazioni dovranno essere chiaramente identificati i sotto-servizi esistenti e programmati gli interventi di 
spostamento delle reti essenziali.
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10 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

10.1 PRINCIPI GENERALI
Con le presenti prescrizioni di piano di sicurezza e coordinamento si intende disciplinare, fornendo le specifiche prestazionali e
normative, il  sistema generale di  implementazione del cantiere, allo scopo di  garantire condizioni  di base sufficientemente
valide a salvaguardare la sicurezza e la salubrità dei lavoratori sin dall'inizio dei lavori.
La corretta impostazione organizzativa del cantiere consente, inoltre, di avere benefici anche sotto il profilo della produzione e
quindi dell'economia dei lavori.

In  linea  generale,  salvo  le  più  dettagliate  specifiche  fornite  successivamente,  con  il  progetto  di  cantiere  si  intendono
raggiungere i seguenti obiettivi:

- garantire la segnalazione e il divieto di accesso agli estranei nel cantiere;
- limitare al minimo le interferenze con la viabilità ordinaria;
- consentire l'accesso ai mezzi e ai pedoni in sicurezza;
- regolamentare il traffico dei pedoni e dei veicoli all'interno del cantiere;
- allocare le aree di produzione di cantiere in modo da non interferire tra loro e con le altre attività svolte all'interno o

all'esterno del cantiere;
- assicurare adeguata fornitura di energia, con impianti regolarmente costituiti;
- assicurare il rispetto delle condizioni minime di igiene del lavoro;
- assicurare la corretta gestione delle emergenze.

Le indicazioni fornite nella presente sezione devono essere lette con l'esame congiunto del lay-out di cantiere, riportato nel
presente piano di sicurezza e coordinamento, dove sarà possibile rilevare informazioni specifiche sui singoli apprestamenti di
cantiere.

10.2 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE
L'area interessata dai lavori è già quasi totalmente recintata ma questa dovrà essere integrata e completata, allo scopo di
garantire il divieto di accesso ai non addetti ai lavori.
La recinzione dovrà risultare sufficientemente robusta e visibile.
Allo scopo dovrà avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale,  un'altezza di metri 2,00 da terra  e potrà
essere costituita da reti plastiche colorate (arancione) e/o metalliche elettrosaldate impostate su strutture portanti lignee o in
ferro ovvero da cesate in legno (tavole accostate o pannelli di lamiera).
Le  partizioni  piene,  ma  all'occorrenza  anche  le  altre,  devono  essere  opportunamente  controventate,  per  contrastare
efficacemente l'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali.
Per  quanto  concerne  il  dimensionamento,  la  tipologia  e  il  numero  degli  accessi,  con  eventuale  separazione tra  accesso
pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere.
In ogni  caso, per l'accesso unico di cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza che superi  di almeno 1,40 metri  il
massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni.
Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme
alla circolare del ministero dei lavori pubblici n. 1729/ul 01/06/1990.

RECINZIONE TIPO
da integrare con fascia bicolore
bianco/rosso e segnaletica
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10.3 VIABILITÀ CARRABILE DI CANTIERE
Requisiti prestazionali
Durante l'esecuzione dei  lavori  deve essere garantita  in  cantiere la  corretta e sicura viabilità  delle  persone e dei  veicoli,
evitando  possibili  interferenze  tra  pedoni  e  mezzi,  ingorghi  sui  percorsi  stradali  e  di  aree  di  lavoro  e  ostacoli  vari  da
compromettere l'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.
La viabilità di cantiere deve rispondere a requisiti di solidità e stabilità, ed avere dimensioni ed andamento tali da non costituire
pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze.
La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono transitare.
Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono transitare a sufficiente distanza dagli scavi. In
caso contrario, quando non è possibile fare altrimenti, si dovrà provvedere al consolidamento delle pareti degli scavi.
I dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate che, se destinate anche ai pedoni,
devono essere di pendenza inferiore all'8%.
Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i  pedoni,  devono essere opportunamente
delimitate e comunque segnalate. 
Il traffico dovrà essere regolamentato, limitando la velocità massima di circolazione a non più di 30 km/h.
Il  transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e altri  luoghi simili  e/o con pericoli  di caduta gravi, deve essere
obbligatoriamente impedito.
 
10.4 VIABILITÀ PEDONALE DI CANTIERE
Requisiti prestazionali
Durante l'esecuzione dei  lavori  deve essere garantita  in  cantiere la  corretta e sicura viabilità  delle  persone e dei  veicoli,
evitando  possibili  interferenze  tra  pedoni  e  mezzi,  ingorghi  sui  percorsi  stradali  e  di  aree  di  lavoro  e  ostacoli  vari  da
compromettere l'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.
Nelle vie di  circolazione si devono garantire buone condizioni  di  visibilità (non inferiore a 30 lux),  eventualmente si  dovrà
provvedere a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso all'illuminazione artificiale.
Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le opportune segnalazioni
ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta gravi devono essere
obbligatoriamente impediti.
Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo passaggio dei lavoratori,
non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza non deve essere superiore al 50%. La
lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo, posti ad intervalli opportuni. 
Le andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a distanza non maggiore a
quella del passo di un uomo carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola fermapiede.

10.5 MONOBLOCCO W.C. SPOGLIATOIO
Nell’ambito  del  cimitero  esiste  un  locale  servizio  igienico  aperto  al  pubblico  che  potrà  essere,  previo  accordo  con
l’amministrazione comunale, utilizzato dalle maestranze con  obbligo di mantenrlo in condizioni di efficienza ed igiene conformi
alle condizioni iniziali. Inoltre in cantiere verrà installato un monoblocco ospitante lo spogliatoio e box uffici, installato in luogo
non intralciante la viabilità ed il normale svolgimento delle attività di cantiere.

10.6 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Requisiti prestazionali
I datori di lavoro delle imprese esecutrici delle opere devono procedere alla valutazione del rischio da movimentazione manuale
dei carichi al fine di individuare le relative misure per annullarlo o ridurlo nella massima misura possibile.
In seguito alla valutazione dovranno fornire ai lavoratori le seguenti informazioni:

- il rischio che corrono i lavoratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi;
- peso del carico da manipolare;
- il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballo abbia collocazione eccentrica;
- la movimentazione corretta dei carichi.

In ogni caso, per ridurre i rischi da movimentazione manuale dei carichi, è necessario:
- ridurre il peso (carico da movimentare) entro i limiti di norma (max 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne);
- flettere quanto più possibile le ginocchia e non la schiena;
- mantenere il carico più possibile vicino al corpo;
- evitare le torsioni del tronco;
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- non sollevare mai i pesi oltre l'altezza delle spalle;
- evitare di stoccare i materiali direttamente sul pavimento, meglio riporli su un bancale;
- evitare di immagazzinare i prodotti e/o i materiali sul pavimento, al di sotto delle scaffalature;
- evitare di movimentare materiali e/o carichi che richiedono l'uso di scale a mano;
- evitare la  movimentazione di  fusti,  o  altri  oggetti  di  peso elevato,  sia  a livello  di  pavimento che da bancale,  per

rotolamento: dato il peso elevato (anche superiore a 100 kg) questa operazione comporta un alto rischio d'infortunio;
- interrompere le azioni ripetitive di sollevamento dei carichi, in modo particolare se la durata di questa fase operativa è

prolungata;
- fornire i necessari DPI nel caso la movimentazione manuale comporti rischi aggiuntivi di tagli o lacerazioni durante la

presa e il trasporto.
Adempimenti
Gli  operatori  esposti  al  rischio  di  movimentazione manuale  dei  carichi  devono essere  sottoposti  a  sorveglianza  sanitaria
obbligatoria (visita iniziale e periodica) da parte del medico competente aziendale. 

10.7 PRODUZIONE DI IMPASTO CEMENTIZIO CON BETONIERA
Requisiti prestazionali
Nel montaggio e nell'uso della betoniera dovranno essere osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.
In particolare si avrà cura che:

- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri  organi di trasmissione del moro siano protetti contro il contatto
accidentale mediante installazione di carter;

- le benne di caricamento siano provviste di dispositivi  di fine corsa che agiscano sull'apparato motore per l'arresto
automatico della benna all'estremità della sua corsa;

- in componenti  elettrici  dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti  a getti
d'acqua);

- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica;
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere (non

sono ammesse prolunghe);
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in cantiere;
- si  provveda  al  collegamento  di  terra  dell'impianto  contro  i  contatti  indiretti,  coordinato  con  idoneo  interruttore

differenziale;
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W).

Inoltre si avrà cura di garantire la stabilità della betoniera durante il funzionamento (l'installazione dovrà avvenire sulla base
delle indicazioni fornite dal produttore).
Il  posto di manovra della betoniera deve essere posizionato in modo da consentire la completa visibilità di tutte le parti  in
movimento e deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra,
per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.
 
Adempimenti
Le betoniere a bicchiere e ad inversione di marcia devono essere accompagnate da dichiarazione di stabilità al ribaltamento
redatta da un tecnico abilitato (a cura del produttore).
Le betoniere devono essere provviste di dichiarazione di conformità alla Circolare del Ministero del lavoro N. 103/80.
Le betoniere marcate CE devono essere corredate di dichiarazione di conformità e libretto d'istruzioni (in lingua italiana).
 
10.8 LAVORAZIONE DEL FERRO
Requisiti prestazionali
Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali (soprattutto in relazione ai
depositi di ferri in barre) dell'area per la lavorazione delle armature metalliche.
La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti delle barre metalliche e per l'operatività della gru.
Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri  in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in quanto i  ferri
vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.
Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di sostegno.
I primi ferri devono essere sollevati da terra.
Per quanto riguarda le macchine piegaferri o tagliaferro o la macchina combinata tagliaferro/piegaferri si avrà cura che:

- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri  organi di trasmissione del moro siano protetti contro il contatto
accidentale mediante installazione di carter;
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- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani o
altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama;

- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali;
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione adeguato (non inferiore a IP44);
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica;
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere (non

sono ammesse prolunghe) (norma –CEI 23-11);
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in cantiere;
- si  provveda  al  collegamento  di  terra  dell'impianto  contro  i  contatti  indiretti,  coordinato  con  idoneo  interruttore

differenziale;
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W).

Inoltre si avrà cura di garantire la stabilità della macchina durante il funzionamento (l'installazione dovrà avvenire sulla base
delle indicazioni fornite dal produttore).
Il posto di sagomatura delle armature metalliche deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e
alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.
 
Adempimenti
Le macchine piegaferri e tagliaferro marcate CE devono essere corredate di dichiarazione di conformità e libretto d'istruzioni (in
lingua italiana).

10.9 LAVORAZIONE DEL LEGNAME
Requisiti prestazionali
La posizione deve essere comoda per i rifornimenti del legname e per l'operatività della gru.
Nel montaggio e nell'uso della sega circolare dovranno essere osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.
In particolare si avrà cura che:

- il piano di appoggio della macchina sia piano e stabile;
- siano presenti ed efficienti le protezioni e i dispositivi previsti dalle norme (cuffia di registrabile o a caduta libera sul

banco, coltello divisore, schermi ai due lati del disco sottobanco);
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione idoneo (non inferiore a IP44);
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale della macchina al ritorno dell'energia elettrica;
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere (non

sono ammesse prolunghe) (norma –CEI 23-11);
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in cantiere;
- si  provveda  al  collegamento  di  terra  dell'impianto  contro  i  contatti  indiretti,  coordinato  con  idoneo  interruttore

differenziale;
- l'attrezzatura sia protetta a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W).

Il posto di utilizzo della sega circolare deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non
oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.
 
Adempimenti
Le molazze marcate CE devono essere corredate di dichiarazione di conformità e libretto d'istruzioni (in lingua italiana).

10.10 IMPIANTI ELETTRICO E DI MESSA A TERRA DI CANTIERE
Requisiti prestazionali
Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna (misuratore)
installato dall'Ente erogatore.
A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui distacco toglie
tensione a tutto l'impianto.
Da questo punto parte la linea che alimenta il  quadro generale con summontato un interruttore generale magnetotermico
opportunamente tarato contro le sovracorrenti  (sovraccarichi  e cortocircuiti),  che alimenta le linee dell'impianto di  cantiere,
ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.3-0.5A).
Completeranno l'impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.
Tutti  i  quadri  elettrici  di  cantiere  devono  essere  conformi  alla  norma  CEI  EN 60439-4  (CEI  17-13/4)  ed  avere  grado  di
protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492).
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La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove
sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la designazione del tipo o numero d'identificazione; EN
60439-4, la natura e il valore nominale della corrente;
le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.
Ogni quadro deve avere un dispositivo per l'interruzione di emergenza, se il quadro non è chiudibile a chiave può assolvere a
tale scopo l'interruttore generale di quadro.
Le linee devono essere costituite:

- per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua e all'abrasione, in ogni
caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi, movimentazione carichi
a mezzo di gru e autogrù);

- nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondità non inferiore a 0,50
metri e protette superiormente con laterizi.

Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di protezione
non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore differenziale da Id=0,03°.
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a circuito aperto.
Protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata:

- mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale =50V c.a. e 120V c.c.);
mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di contatto 
(UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT - senza propria cabina di 
trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata con una resistenza dell'impianto di terra di valore 
massimo pari a Rt=25/I, dove I è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di 
protezione.)

- mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente;
- per mezzo di luoghi non conduttori;
- per separazione elettrica.

Gli impianti elettrici  installati  nei locali  servizi del cantiere (baracche per uffici,  bagni, spogliatoi, …) possono essere di tipo
ordinario (norma CEI 64-8).

Adempimenti
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo la fornitura provvisoria di energia
elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità (art. 116 DPR
n. 380/2001).
L'impianto elettrico dovrà, allo scopo, essere realizzato da installatore in possesso dei  requisiti  prescritti  D.M. 37/2008. Lo
stesso deve sottoporre a collaudo l'impianto realizzato prima della messa in esercizio e redigere la dichiarazione di conformità
con tutti gli allegati necessari (ad eccezione del progetto dell'impianto il quale non è obbligatorio ma auspicabile). 
La dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore, dovrà essere trasmessa dall'appaltatore all'ISPESL e all'ASL/ARPA
entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.
L'installatore, inoltre, avrà cura di fornire informazioni sufficienti a consentire l'uso corretto e sicuro dell'impianto realizzato da
parte dell'impresa utilizzatrice committente. Quest'ultima dovrà garantire la presenza dell'impianto, provvedendo alle dovute
operazioni di controllo e manutenzioni, per tutta la durata del dei lavori, consentendo l'uso da parte di tutto le altre imprese e
lavoratori autonomi che interverranno, a qualsiasi titolo, in cantiere.
L'impianto  dovrà  essere  regolarmente  mantenuto  e  dovrà  essere  sottoposto  a  verifica  periodica  ogni  due  anni  da  parte
dell'ASL/ARPA ovvero altro Organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive.

10.11 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE DERIVATO DA IMPIANTO ESISTENTE
Requisiti prestazionali
L'impianto elettrico di cantiere potrà essere derivato dall'impianto fisso esistente, a partire dal quadro situato all'interno del
cimitero,  ciò al  solo fine di  consentire l'alimentazione degli  apparecchi  utilizzatori  mobili  o  trasportabili  e dell'illuminazione
eventuale (p.to 4.5 della Guida CEI 64-1:2000-02). In ogni caso dovrà essere installato un quadro conforme alla norma CEI EN
60439-4 (quadro ASC).  Nel  rispetto delle  norme,  le  prese utilizzatrici  saranno protette da un interruttore differenziale con
corrente differenziale nominale di 30mA e l'impianto fisso dovrà essere realizzato in conformità alle norme, e risultare adatto a
sopportare le condizioni  ambientali  derivanti  dall'attività di  cantiere, in relazione alla presenza di  polveri,  spruzzi  d'acqua o
passaggio di mezzi, ecc..

Adempimenti
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo la fornitura provvisoria di energia
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elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità (art. 116 DPR
n. 380/2001).
L'impianto elettrico dovrà, allo scopo, essere realizzato da installatore in possesso dei  requisiti  prescritti  D.M. 37/2008. Lo
stesso deve sottoporre a collaudo l'impianto realizzato prima della messa in esercizio e redigere la dichiarazione di conformità
con tutti gli allegati necessari (ad eccezione del progetto dell'impianto il quale non è obbligatorio ma auspicabile). 
La dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore, dovrà essere trasmessa dall'appaltatore all'ISPESL e all'ASL/ARPA
entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.
L'installatore, inoltre, avrà cura di fornire informazioni sufficienti a consentire l'uso corretto e sicuro dell'impianto realizzato da
parte dell'impresa utilizzatrice committente. Quest'ultima dovrà garantire la presenza dell'impianto, provvedendo alle dovute
operazioni di controllo e manutenzioni, per tutta la durata del dei lavori, consentendo l'uso da parte di tutto le altre imprese e
lavoratori autonomi che interverranno, a qualsiasi titolo, in cantiere.
L'impianto  dovrà  essere  regolarmente  mantenuto  e  dovrà  essere  sottoposto  a  verifica  periodica  ogni  due  anni  da  parte
dell'ASL/ARPA ovvero altro Organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive.

10.12 IMPIANTI IDRICO E FOGNARIO DI CANTIERE
Requisiti prestazionali
Dovranno essere realizzati idonei impianti di adduzione dell'acqua potabile e dell'acqua necessaria alle lavorazioni nonché allo
smaltimento delle acque nere e meteoriche di cantiere.
L'impianto idrico per uso igienico sanitario deve essere fornito di acqua riconosciuta potabile.
È obbligatorio l'allacciamento all'acquedotto pubblico.
Qualora non sia possibile l'allacciamento al pubblico acquedotto, deve essere ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo di altra fonte
di approvvigionamento idropotabile o resa tale mediante utilizzo di adeguati impianti di potabilizzazione relativi  alla rete di
distruzione e allo stoccaggio.
Nel caso il cantiere sia servito sia dall'acquedotto che da altra fonte autonoma di approvvigionamento, devono esistere due reti
idriche completamente distinte e facilmente individuabili.
La rete idrica deve essere posta al di sopra (almeno 50 cm) della condotta delle acque reflue. Negli incroci delle due reti idriche,
si deve provvedere ad un'adeguata protezione della condotta idrica (per esempio, a mezzo di copri tubo impermeabile di idonea
lunghezza e fattura). Nei casi in cui le dure reti procedano parallelamente tra di loro, la distanza orizzontale tre le condotte
(misurate all'esterno delle condotte) non deve essere inferiore a 1,50m.
Le tubazioni vanno segnalate o protette contro gli urti provenienti dagli scavi accidentali e, se metalliche, collegate all'impianto
di terra.

Le  acque  reflue  domestiche  e  meteoriche  devono  essere  smaltite  mediante  modalità  tali  da  evitare,  prevenire  e  ridurre
l'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.
È obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura.
Nel caso in cui l'allacciamento non sia tecnicamente realizzabile si deve provvedere allo scarico in corpo idrico superficiale o, in
alternativa, allo scarico su suolo nel rispetto della normativa vigente (D.L. n. 152/99) ovvero allo stoccaggio dei reflui e al loro
trasporto periodico e conferimento agli impianti di trattamento reflui autorizzati.

10.13 DEPOSITI TEMPORANEI: MATERIALI DI RIFIUTO
Requisiti prestazionali
I  materiali  di  rifiuto derivanti  da attività di  demolizione e costruzione (compreso gli  scavi)  sono classificati  dalla normativa
vigente come materiali  speciali  non pericolosi,  ad  eccezione dei  materiali  contenente  amianto che sono classificati  come
speciali pericolosi.
La costituzione di depositi temporanei di materiali speciali è regolamentata nel seguente modo:

- i  rifiuti  pericolosi  devono essere raccolti  e avviati  alle operazioni  di  recupero o smaltimento con cadenza almeno
bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero (in alternativa), quando il quantitativo in deposito non
raggiunge i 10 mc; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non
supera i 10 mc nell'anno;

- i  rifiuti  non  pericolosi  devono  essere  raccolti  e  avviati  alle  operazioni  di  recupero  o  smaltimento  almeno
trimestralmente, indipendentemente dalla quantità di deposito, ovvero (in alternativa) quando il quantitativo di rifiuti in
deposito raggiunge i 20 mc; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti non
supera i 20 mc nell'anno;

- il deposito temporaneo deve essere fatto per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i
rifiuti  pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute (per
esempio l'amianto);
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- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti speciali non pericolosi possono essere smaltiti, nel rispetto delle norme, nel seguente modo:

- auto smaltimento, previa individuazione preventiva della discarica autorizzata;
- conferimento a terzi autorizzati;
- conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta, previa stipula di apposita convenzione.

Il lay-out di cantiere indica il luogo di costituzione in cantiere dei materiali di rifiuto. L'Appaltatore può chiedere di modificare la
soluzione proposta, garantendo e giustificando la correttezza del sistema proposto.
In ogni caso, oltre a sottostare alle norme di carattere generale riportate in precedenza, si avrà cura di:

- convogliare a terra i materiali minuti derivanti dalle demolizioni entro cassoni o con appositi convogliatori costituiti da
tubi con tramoggia anticaduta superiore;

- allontanare i materiali di rifiuto derivanti dalle demolizioni con apposite attrezzature di movimentazione meccanizzata
dei carichi

- evitare di costituire depositi nei pressi degli scavi;
- nel caso in cui non è possibile evitare la costituzione di depositi nei pressi degli scavi, provvedere all'armatura delle

pareti degli scavi;
- delimitare le aree di deposito e segnalarle con appositi cartelli.

Adempimenti
Le imprese che producono rifiuti pericolosi, ad eccezione dei piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile,
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi (amianto).

10.14 DEPOSITI TEMPORANEI: MATERIALI DA COSTRUZIONE
Requisiti prestazionali
Il  lay-out  di  cantiere  riporta  le  aree  destinate  al  deposito  temporaneo  dei  materiali  da  costruzione  sulla  base  di  un
dimensionamento di massima.
Sarà cura dell'Appaltatore calcolare in dettaglio il  dimensionamento delle aree, anche in relazione alle tecniche costruttive
effettivamente  adoperate  per  la  realizzazione  delle  opere  di  contratto,  e  verificare  l'idoneità  delle  aree  preventivate  allo
stoccaggio temporaneo e differenziato nel tempo dei materiali e dei manufatti necessari ai lavori.
Le eventuali modifiche, specie se interferiscono con le altre aree lavorative, costituiscono integrazione al presente Piano ed in
quanto tale sono sottoposte all'approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione.
In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti regole:

- la costituzione di depositi pericolosi (materiali infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi) vanno effettuati nel rispetto della
normativa specifica (prevenzione incendi) e delle indicazioni fornite dal produttore nella scheda tecnica prodotto;

- vanno costituiti depositi omogenei;
- la costituzione dei depositi deve essere effettuata in maniera ordinata, nella previsione della successione della loro

posa in opera;
- la costituzione di depositi in pile deve essere effettuata in modo tale da evitare crolli intempestivi;
- la costituzione di depositi di manufatti prefabbricati verticali deve essere fatta utilizzato le apposite rastrelliere;
- la costituzione di depositi di materiali orizzontali deve essere fatta curando il sollevamento da terra e il di stanziamento

verticale tra i materiali;
- i depositi devono essere opportunamente delimitati e segnalati, eventualmente completamente segregati.

10.15 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Procedure
Viene individuato come luogo sicuro l'acesso alla prorpietà posto lungo Viale Duodo che dovrà essere raggiunto nel caso in cui
nel cantiere si verifichi un'emergenza.
Per emergenza si  intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di  operai  per esempio),  una collettività
(l'intero cantiere).
Esempi  di  emergenze sono gli  eventi  legati  agli  incendi,  le  esplosioni,  gli  allagamenti,  gli  spargimenti  di  sostanze liquide
pericolose, i franamenti e smottamenti.
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al “luogo sicuro” deve essere mantenuto sgombro e fruibile dalle
persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.
È obbligo del  datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei  lavori  (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più soggetti,
opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:
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- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si fornisce a
titolo esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi un'emergenza:

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
2. verificare cosa sta accadendo
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del “luogo sicuro”)
5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

Adempimenti
Il  datore  di  lavoro  dell'impresa  esecutrice  deve  designare,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  uno  o  più  lavoratori  incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, o se stesso nei casi previsti
dalla norma.
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore  (durata 4 ore, di cui 2 ore di esercitazioni
pratiche)  per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende con
rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto.

Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso
Cantieri  temporanei  o  mobili  in  sotterraneo  per  la  costruzione,  manutenzione  e
riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m X
Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X
Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si
fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto

X

Altri cantieri temporanei o mobili X

Gli addetti al primo soccorso designati, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le
aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C.

Cantieri temporanei o mobili Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Lavori in sotterraneo

X
Lavori con tre o più lavoratori non rientrano nel gruppo A X
Lavori con meno di tre lavoratori non rientrano nel gruppo A X
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10.16 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

Procedure
Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO SI NO
DEPOSITO BITUME x
DEPOSITO GPL (SERBATOIO) x
DEPOSITO GPL (BOMBOLE) x
DEPOSITO ACETILENE x
DEPOSITO OSSIGENO x
DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI x
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio) x
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE x
DEPOSITO DI LEGNAME x
GRUPPO ELETTROGENO x
ALTRI (specificare) x

Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio sono riportate nelle 
procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente.
In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come presidi minimi 
antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 A 89 BC e di tipo approvato dal 
ministero dell'Interno.

10.17 PRESIDI SANITARI: PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Procedure/Adempimenti
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nell'ufficio di cantiere e su tutti i mezzi 
d'opera, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di medicazione.
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovrà 
essere prontamente integrato quando necessario.
L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di 
prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

10.18 PRESIDI SANITARI: CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Procedure/Adempimenti
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nell'ufficio di cantiere, in posizione
fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile una cassetta di primo soccorso.
Il contenuto della cassetta di pronto soccorso dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché
dovrà essere prontamente integrato quando necessario.
L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di
prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
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10.19 NUMERI UTILI 

Pronto soccorso 118*    112
Vigili del fuoco 115     112
Polizia 113     112
Carabinieri 112     112
ASS N° 3 ALTO FRIULI COLLINARE E MEDIO FRIULI 0432 989500 
Ispettorato del lavoro 0432-501268

COORDINATORE  PER L’ESECUZIONE
Arch Chiara D’Agostin 0432-907043 -  3475487567

Nelle zone esterne è stata verificata la funzionalità di telefonini delle principali reti. 
Dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento (18,5km) il tempo di intervento è di circa 26 minuti;
Dall’Ospedale di San Daniele (17km) il tempo di intervento è di circa 27 minuti;
Dall’Ospedale di Udine (23km) il tempo di intervento è di circa 33 minuti.

Modalità di chiamata dei Vigili del fuoco Modalità di chiamata dell’emergenza sanitaria:

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
N. telefonico 115 (112)

Centrale operativa emergenza sanitaria
N. telefonico 118 (112)

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del fuoco, il 
responsabile dell’emergenza deve comunicare al 115 i 
seguenti dati:
 nome della ditta
 indirizzo preciso del cantiere
 indicazioni del percorso e punti di riferimento per

una rapida localizzazione della zona di cantiere
 telefono della ditta
 tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
 materiale che brucia
 presenza di persone in pericolo
 nome di chi sta chiamando

In caso di richiesta di intervento, il responsabile 
dell’emergenza deve comunicare al 118 i seguenti dati:
 nome della ditta
 indirizzo preciso del cantiere
 indicazioni del percorso e punti di riferimento per

una rapida localizzazione della zona di cantiere
 telefono della ditta
 patologia presentata dalla persona colpita (ustione,

emorragia,  frattura,  arresto  respiratorio,  arresto
cardiaco, shock, ecc.)

 stato della persona colpita (cosciente, incosciente)
 nome di chi sta chiamando
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11 GESTIONE DEI RIFIUTI

Gestione dei rifiuti
L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie  e dei rifiuti prodotti dal
cantiere ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008, n.81 Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in
cantiere dopo l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere:
imballaggi e contenitori;
materiali di risulta provenienti da demolizioni;
contenitori di sostanze impiegate nei lavori;
I rifiuti prodotti dalle attività lavorative devono essere smaltiti secondo le indicazioni contenute nella tabella seguente.
Tipologia Modalità di smaltimento consigliata
Rifiuti assimilabili agli urbani Conferimento nei contenitori comunali 
Imballaggi e assimilati in carta, cartone, plastica, legno, ecc. Raccolta differenziata per riutilizzo e riciclaggio
Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di sostanze come 
materie prime e accessorie durante i lavori

Raccolta separata e conferimento a soggetti specificatamente 
autorizzati allo smaltimento

Rifiuti speciali pericolosi derivanti dall’impiego, dai residui e dai 
contenitori di sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui 
grado di pericolosità può essere valutato esaminando le schede di 
sicurezza e l’etichettatura

Raccolta separata e conferimento a soggetti specificatamente 
autorizzati allo smaltimento

I  rifiuti  speciali  non pericolosi  e pericolosi  possono originare rischi  per  il  personale presente in  cantiere e danni ambientali;  pertanto,
dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici e idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben
individuate del cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature che
vengono a contatto con composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e all’interno di un bacino di
contenimento per evitare spandimenti.
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito.
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà:

- il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta;
- gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità; così come previsto dal D.lgs 9 aprile 2008, n.81e da altre

norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori.
I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come previsto dal D.Lgs, 22/1997 e s.m.i.; il
responsabile  di  cantiere  dell’impresa  appaltatrice  assicurerà  che  gli  stessi  vengano  accompagnati  dal  Formulario  di  identificazione
provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico.
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12 SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica non deve essere generica ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del Cantiere e delle 
reali situazioni di pericolo analizzate. 
Inoltre non deve sostituire le misure di prevenzione ma favorire l’attenzione su qualsiasi cosa possa provocare rischi (macchine,
oggetti,  movimentazioni,  procedure,  ecc.),  ed  essere  in  sintonia  con  i  contenuti  della  Formazione  ed  Informazione  del
personale. 
Viene confermato che nel Cantiere saranno utilizzati soltanto segnaletica di sicurezza conforme al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(Allegati da XXIV a XXXII) ed a quanto disposto dall’ art. 96 del citato decreto circa gli obblighi del «Datore di lavoro»: 

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza;
- ...il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, 

secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
- ...il datore di lavoro ha l’obbligo della «Informazione e formazione del personale» 

In questo cantiere l’Impresa principale che gestirà il cantiere provvederà alla fornitura della segnaletica necessaria ed alla 
corretta collocazione della stessa, così come di seguito prescritto.
La segnaletica verticale comprenderà cartelli di Avvertimento, Divieto, Prescrizione, Evacuazione e Salvataggio, Antincendio, 
Informazione) sarà esposta – in maniera stabile e ben visibile – nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali:

– l’ingresso del Cantiere logistico (coincidente con gli accessi veicolari) anche con i dati relativi allo stesso Cantiere ed agli
estremi della Notifica agli organi di vigilanza territorialmente competenti;

– l’ufficio (baracca di cantiere); anche con richiami alle Norme di sicurezza;

– i luoghi di lavoro; con riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto.

Adeguata segnaletica sarà esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri elettrici.
Per maggior chiarezza, qui di seguito vengono riassunti i principali segnali che saranno posti nell’area di cantiere: 

SEGNALE POSIZIONAMENTO

Divieto di ingresso alle persone non autorizzate - Zone esterne agli accessi al cantiere 
Cartello con tutti i dati del Cantiere
Orario di lavoro

- All’esterno del cantiere presso l’accesso principale

Vietato l’accesso ai pedoni - Passo carraio automezzi 
Vietato passare e sostare nel raggio d’azione del Tiro (o 
Gru, Autogrù, ecc.)

- In corrispondenza di : 
- Posti di sollevamento dei materiali 

Attenzione carichi sospesi - Nelle aree di azione del Tiro (o Gru, Autogrù, ecc.) 
- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei 
carichi 

Vietato pulire, oliare, ingrassare organi in moto Nei pressi di:
- Betoniere , Molazze, ecc.
- Tagliaferri, Piegaferri, ecc. 

Vietato eseguire operazioni di riparazione o registrazione 
su organi in moto

- Nei pressi di:
- Betoniere ,  ecc.
- Tagliaferri, Piegaferri, ecc.
- Pompe per cls., Autobetoniere, ecc.
- Tiro, Gru, Autogrù, ecc. 

Pericolo di tagli e proiezioni di schegge,
Protezione obbligatoria degli occhi, delle vie respiratorie, 
dell’udito, ecc.

- Nei pressi di attrezzature specifiche 
- (Sega circolare, Flex, Clipper, Saldatrici, 
- Cannelli, ecc.) 

Estintori - Zone fisse (baracca, ecc.) 
- Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio) 
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Vie di fuga e luci di emergenza* - Non previsti
Divieto di fumare* - Non previsti
Vietato usare l’acqua - Nello spegnimento in prossimità di sostanze nocive o 

apparecchi elettrici 
Pronto soccorso - Nei pressi della cassetta di medicazione 
Indicazione di portata su apposita targa - Sui mezzi di sollevamento e trasporto

- Sulla piattaforma di sbarco del Tiro
- Sui ponteggi 

Pericolo di morte con il «contrassegno del teschio» - Non previsto 
«Indicazioni e Contrassegni» dal D. lgs 9 aprile 2008, n. 
81, recante «contrassegni tipici avvisanti pericolo adottati 
dall’Ufficio Internazionale del lavoro»

Recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive 

* Su indicazione del coordinatore per la sicurezza.

La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 81/08 - 106/09 quale si rimanda per una completa valutazione di
quanto necessita al cantiere in oggetto.
Lungo la recinzione e nell’area delimitata dalla stessa ed in posizione ben visibile, devono essere installati  dei cartelli  che
evidenziano le condizioni di pericolo, i divieti, i comportamenti e le informazioni di sicurezza, in conformità al D.Lgs. 81/08 -
106/09.
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13 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE

1.   Premesse 
Il D.L. 81/08 prescrive l'obbligo di valutare il rischio rumore. La valutazione deve essere registrata in un rapporto di cui anche il 
singolo lavoratore può prendere visione. Consultando il rapporto di valutazione si ha il quadro degli adempimenti di prevenzione
che l'azienda deve adottare.
Comunque il documento di valutazione dei rischi deve essere a disposizione del Coordinatore per l’esecuzione e degli addetti
alla vigilanza. 
E’ fatto obbligo inviare dette valutazioni al CSE ed evidenziare particolari situazioni di rischio. Nel caso il CSE ritenga di 
effettuare ulteriori valutazioni in merito, l'onere e l'obbligo spetta alle Imprese partecipanti.
Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti.
In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori, le Imprese partecipanti devono segnalare al CSE
l’idoneità fisica dei propri lavoratori. Deve essere altresì dimostrata l’effettuazione di visita specifica (audiometria) nei sei mesi 
antecedenti l’inizio dei lavori. E’ a totale discrezione e valutazione del CSE accettare situazioni diverse o richiedere 
l’effettuazione della visita audiometrica.

2.   Misure tecniche, organizzative e procedurali: 
 Il datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte;
 L'azienda in occasione di  acquisti,  deve privilegiare le macchine meno rumorose e deve informare ed addestrare i

lavoratori adibiti a macchine rumorose a più di 85 dBA. Le stesse macchine, se acquistate dopo l'11.09.91, devono
essere accompagnate da informazioni sul livello di rumore prodotto e sui rischi che questo può causare.

 i  luoghi  di  lavoro che possono comportare un'esposizione quotidiana personale  del  lavoratore superiore a  90 dBA
devono  essere  perimetrati,  soggetti  ad  una  limitazione  dell'accesso  e  devono  essere  corredati  di  segnaletica
appropriata. 

 In generale, vanno adottate tutte le attenzioni ed i comportamenti che limitano la produzione di rumori dannosi.

3.   I datori di lavoro devono informare i lavoratori, quando il livello del rumore superi gli 80 dBA, su:
 i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
 le misure adottate in applicazione delle norme contenute nel  D.lgs 9 aprile 2008 n.81;
 le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi;
 la funzione dei DPI per l'udito e le circostanze in cui ne è previsto l'uso;
 il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
 i risultati ed il significato della valutazione del rischio rumore.  

4.   Uso dei DPI:
 i  datori  di  lavoro devono fornire idonei  DPI dell'udito  a tutti  i  lavoratori  la  cui  esposizione quotidiana al  rumore sia

superiore a 85 dBA;
 i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 87 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione

dell'udito.  

5.   Controllo sanitario:
 i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall' uso di DPI, sono

sottoposti a controllo sanitario annuale;
 i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 87 dBA, indipendentemente dall'uso di DPI, sono

sottoposti a controllo sanitario annuale;
 il controllo sanitario è esteso anche al personale esposto a livelli di rumore compresi tra 80 dBA e 85 dBA       qualora i

lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità.

6.   Criteri di valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori:
I criteri di valutazione presuppongono il seguente processo:

1. individuazione delle fasi lavorative e valutazione delle emissioni sonore durante l'esecuzione delle stesse, in relazione
ai posti di lavoro;

2. suddivisione  dei  lavoratori  operanti  in  cantiere  in  gruppi  omogenei  secondo  le  attività  svolte  e  individuazione,
nell'ambito di  ciascun gruppo omogeneo,  dei  livelli  di  esposizione giornalieri  di  ciascuna delle  attività  del  gruppo
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omogeneo e della percentuale di tempo lavorativo dedicata - nell'ambito dello specifico cantiere e per la sua intera
durata - a ciascuna delle attività svolte;

3. calcolo,  per  ciascun gruppo omogeneo,  del  livello  di  esposizione personale relativo all'intera durata del  cantiere,
utilizzando la espressione:

Lep = 10*log{(1/100)*Sommatoria [Pj*10esp(Li/10)]}
in cui:
Lep = livello di esposizione personale
Lj    = livello equivalente prodotto dalla i-esima attività
Pj   = percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima nell'arco della prestazione
esp = elevazione a potenza del numero 10

4. Valutazione specifica dei livelli di esposizione degli addetti a macchine particolarmente rumorose. 
Una volta effettuate le valutazioni di cui sopra, i lavoratori saranno suddivisi in quattro categorie:

a) lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana personale non superiore a 80dBA:
per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo.

b) lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana personale compreso tra gli 80 egli
85 dBA. In tali casi:

- informare i lavoratori su rischi, danni, misure di prevenzione
- effettuare gli accertamenti sanitari, se richiesti dai lavoratori e confermati dal medico competente.

c) lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana personale compreso tra gli 85 ei 87
dBA. In tali casi:

- informare ed addestrare gli esposti
- fornire protettori personali (cuffie e tappi)
- eseguire accertamenti sanitari dopo un anno e, successivamente, ogni due anni.

d) lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana personale superiore ai 87dBA/140
dB. In tali casi:

- va garantita l'informazione, la formazione (addestramento) specifica
- vanno forniti protettori personali, con l'obbligo all'uso
- vanno eseguiti accertamenti sanitari all'assunzione e, successivamente, ogni anno
- va compilato il registro degli esposti che sarà trasmesso alla U.S.L.

Ai  fini dell'applicazione della metodologia di  valutazione, fermo restando che in linea generale sono auspicabili  valutazioni
effettuate cantiere per cantiere, il D.Lgs 81/08-106/09  prevede espressamente che l'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore possa essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.
A tal fine si riportano le seguenti tabelle di valutazione ricavate da elaborato A.N.C.E.  a seguito di studi e ricerche condotte su
letteratura tecnica e su una serie di rilevazioni condotte recentemente in numerosi cantieri italiani:

Cantieri di costruzione edile

1) Valutazione del livello di rumore delle principali lavorazioni:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lavorazione Esposizione Addetti Leq Lpeak

(dBA) (dB)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCAVI Operai comuni con utensili manuali 72.0

Escavatrice (addetto) 83.8
Escavatrice (presenti) 81.7

CARPENTERIA Casseratura (percussione, taglio, ect.) 77.2
Disarmo (caduta tavole,percussioni, ect. 89.7 128.0
Montaggio e smontaggio ponteggi 65.6

GETTI In generale (con centrale di betonaggio, gru e vibratore ad ago) 83.5
Gruista 68.4
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LAVORAZIONI Ferraioli 68.0
DEL FERRO

MURATURE Muratori 72.0

INTONACI Muratori 69.0

PREPARAZ. Operai comuni 78.7
MALTE

TRASPORTO A Operai comuni 70.0
MANO DI MATER.

SCARICO Operai comuni 81.4
MACERIE

DEMOLIZIONE Operai comuni 105.0 130.0
CON MARTELLO
PNEUMATICO

FONDO Preparazione materiali, spostamenti,fisiologico 64.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Individuazione dei gruppi omogenei, delle attività svolte, dei livelli di esposizione per singole attività, delle percentuali di
tempo per attività in base alla durata del cantiere:
MANSIONI Attività Leq  %
(gruppo omogeneo)   (dBA) espos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARPENTIERI Montaggio ponteggi tubolari 65.6 5

Casserature (percussione, ect.) 77.2 50
Getti 83.5 20
Disarmo (cadute tavole e percussioni) 89.7 20
Fisiologico (pause, etc.) 64.0 5

FERRAIOLI Preparazione ferri 68.0 95
Fisiologico (pause, etc.) 64.0 5

OPERAI COMUNI Scavo (utensili manuali) 72.0 10
In presenza di escavatore 81.7 10
Lavoro alla betoniera 78.7 25
Scarico macerie 81.4 25
Trasporto manuale materiali 70.0 25

 Fisiologico (pause, etc.) 64.0 5

ESCAVATORISTA Manovra escavatrice 83.8 90
Fisiologico (pause, etc.) 64.0 10

MURATORI Costruzione pareti 72.0 40
Intonacature 69.0 55
Fisiologico (pause, etc.) 64.0 5

ADDETTO
CENTRALE Preparazione calcestruzzo 83.5 90
BETONAGGIO Fisiologico (pause, etc.) 64.0 10

GRUISTA Manovra gru (parte in cabina e parte in
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solaio, media energia) 68.4 90
Fisiologico (pause, etc.) 64.0 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Calcolo, per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo all'intera durata del cantiere:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARPENTIERI Lep = 10*log{[1/100]*[5*10esp(6.56)+50*10esp(7.72)+20*10esp(8.35)+

+20*10esp(8.97)+5*10esp(6.40)]} = 84.12 dBA

FERRAIOLI Lep = 10*log{[1/100]*[95*10esp(6.80)+5*10esp(6.40)]} = 67.97 dBA

MURATORI Lep = 10*log{[1/100]*[40*10esp(7.20)+55*10esp(6.90)+5*10esp(6.40)]}=70.35 dBA

OPERAI COMUNI Lep = 10*log{[1/100]*[10*10esp(7.20)+10*10esp(8.17)+25*10esp(7.00)+
+25*10esp(8.14)+25*10esp(7.87)+5*10esp(6.40)]} = 78.56 dBA

ADDETTI CENTRALE BETONAGGIO
Lep = 10*log{[1/100]*[90*10esp(8.35)+10*10esp(6.40)]} = 83.05 dBA

GRUISTA Lep = 10*log{[1/100]*[90*10esp(6.84)+10*10esp(6.40)]} = 68.11 dBA

ESCAVATORISTA Lep = 10*log{[1/100]*[90*10esp(8.38)+10*10esp(6.40)]} = 83.35 dBA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Valutazione specifica dei livelli di esposizione per lavoratori addetti a macchine particolarmente rumorose

Per i manovali che fanno uso del martello demolitore di tipo silenziato con percussione su pietra o materiale analogo (rumore di
picco inferiore a 130 dB):
- per esposizioni inferiori allo 1% del tempo di durata del cantiere, il livello di esposizione personale è compreso tra 80 e 85
dBA;
- per esposizioni comprese tra l'1% e il 2% del tempo di durata del cantiere, il livello di esposizione personale è compreso tra 85
e 87 dBA;
- per esposizioni superiori al 2% del tempo di durata del cantiere, il livello di esposizione personale è superiore a 87 dBA.

In forma riassuntiva, tenendo conto delle soglie stabilite dal D.L.vo 81/08, l'esposizione dei lavoratori del cantiere, suddivisi in
gruppi omogenei, è la seguente:
Lep inferiore a 80 dBA : Ferraioli, Muratori, Operai comuni (senza l'utilizzo del martello pneumatico), Gruista
Lep compreso tra 80 e 85 dBA: Carpentieri, Addetti alla centrale di betonaggio, Escavatorista, Dumperista.

Ovviamente, nel caso si faccia uso di macchine particolarmente rumorose, si dovrà tenere conto di quanto indicato nel punto 4.

IN OGNI CASO VA FATTO ESPLICITO RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE IN DOTAZIONE
DELL'IMPRESA  (ai  sensi  del  D.L.vo  81/08-106/09  art.  190)  E  OVE  RISULTASSE  NECESSARIO  VA  ESEGUITA  UNA
VALUTAZIONE DEL RUMORE DURANTE IL LAVORO SPECIFICA PER IL CANTIERE IN OGGETTO, NON PRIMA DI 90
GIORNI E NON OLTRE 180 GIORNI DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'. TALE VALUTAZIONE SPECIFICA COMPRENDE UNA
MISURAZIONE STRUMENTALE QUALORA SI PRESUMA UN Lep>80 dBA DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI.
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14 RISCHI GENERATI DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

L’impresa è tenuta alla redazione del rapporto di valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni  che dovrà
essere messo a disposizione del CSE e degli organi di controllo.
Nel POS dell’impresa, qualora sia previsto l’utilizzo di macchinari o attrezzature che possano provocare
rischi da vibrazioni, dovrà svolgere una valutazione specifica per il cantiere in oggetto dei rischi derivanti
dall’esposizione a vibrazioni. 
In  base a tale  valutazione l’Impresa dovrà  eventualmente  adottare  dei  provvedimenti  atti  a  limitare  o  a
eliminare il rischio.

A seguito dell’emanazione del  D.Lgs.  19 agosto 2005 n° 187,  in  merito  all’attuazione della  direttiva n° 2002/44/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, il
PSC deve prendere in considerazione tali rischi. 
In riferimento all’art. 4 del suddetto decreto, in assenza di misurazioni più precise, è data facoltà di attingere a banche dati
accreditate. Nella fattispecie si è fatto riferimento alla banca dati dell’ISPESL. Vengono valutate vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio e al sistema corpo intero. Nel POS dell’impresa, qualora sia previsto l’utilizzo di macchinari o attrezzature che
possano provocare rischi da vibrazioni, andrà svolta una valutazione dei rischi.
In base a tale valutazione l’Impresa dovrà eventualmente adottare dei provvedimenti atti a limitare o a eliminare il rischio.

Scheda integrata di valutazione preventiva del rischio rumore – vibrazioni

Macchina -
attrezzatura

Leq [dB(A)]1 Tipo di
valutazione2

Provenienza
del dato

Corpo intero
Awmax
[m/s2]1

Mano - braccio
Awsum [m/s2]1

1 Pala gommata 70 WBV BD Ispesl 0.31 NA3

2 Autocarro tipo Nissan
Eco T100

65 WBV BD Ispesl 0.55 NA

3 Martello pneumatico
tipo Bosch

95 HAV BD Ispesl NA 16.5

4 Smerigliatrice tipo
HILTI

95 HAV BD Ispesl NA 5.4

[1] Le misure si riferiscono ad attrezzature standard nell’ottica di situazioni sfavorevoli per avere un’indicazione generale dei 
valori prevedibili nel cantiere oggetto del PSC.
[2] Si riferisce a quale tipo di calcolo deve essere effettuato per la valutazione del valore di accelerazione (awmax; awsum):
- WBV Corpo intero
- HAV Mano-braccio
- BD se proveniente da banche dati;
[3] NA indica la Non Applicabilità del dato in quanto le misure per il corpo intero fanno riferimento ad awmax mentre
per il sistema mano-braccio ad aw sum. 

Scheda di riepilogo dei risultati della valutazione dell’esposizione 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8)

Scheda
di rif.
n.

Gruppo
omogeneo/mansione
degli addetti

Valore di
esposizione
A(8) m/s2

Esposizione
oltre il
valore d’azione

Esposizione
oltre il
valore limite

Fascia di
rischio

1 Operatore trasporto e
movimento terra

verificare SI/NO SI/NO A-B-C
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Fascia di
rischio

Provvedimenti da attuare Note

A Informazione e formazione dei lavoratori e Sorveglianza Sanitaria se 
richiesta dal medico competente

Valore di Esposizione A(8) al di sotto del 
valore d’azione pari a 0.5 m/s2

B Informazione e formazione dei lavoratori, Sorveglianza Sanitaria 
obbligatoria, fornitura di DPI antivibranti ed indumenti per la protezione dal 
freddo e dall’umidità. Elaborazione ed applicazione di un programma di 
misure tecniche ed organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione alle 
vibrazioni

Valore di Esposizione A(8) al di sopra del 
valore d’azione pari a 0.5 m/s2 ed inferiore al 
valore limite di esposizione giornaliero pari a 
1.15

m/s2

C Cessione immediata dell’esposizione ed individuazione delle misure di 
Prevenzione e Protezione, finalizzate a riportare l’esposizione al di sotto del 
valore limite di esposizione ed evitare nuovi superamenti

Valore di Esposizione A(8) al di sopra del 
valore limite di esposizione

giornaliero pari a 1.15 m/s2

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
Scheda di rif.
n.

Gruppo
omogeneo/mansione
degli addetti

Valore di
esposizione
A(8) m/s2

Esposizione
oltre il

valore d’azione

Esposizione
oltre il
valore limite

Fascia di
rischio

1 Operaio  Verificare SI/NO SI/NO A-B-C

Fascia di
rischio

Provvedimenti da attuare Note

A Informazione e formazione dei lavoratori e Sorveglianza Sanitaria se 
richiesta dal medico competente

Valore di Esposizione A(8) al di sotto del 
valore d’azione pari a 2.5 m/s2

B Informazione e formazione dei lavoratori, Sorveglianza Sanitaria 
obbligatoria, fornitura di DPI antivibranti ed indumenti per la protezione dal 
freddo e dall’umidità. Elaborazione ed applicazione di un programma di 
misure tecniche ed organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione alle 
vibrazioni

Valore di Esposizione A(8) al di sopra del 
valore d’azione pari a 2.5 m/s2 ed inferiore al 
valore limite di esposizione giornaliero pari a 
5  m/s2

C Cessione immediata dell’esposizione ed individuazione delle misure di 
Prevenzione e Protezione, finalizzate a riportare l’esposizione al di sotto del 
valore limite di esposizione ed evitare nuovi superamenti

Valore di Esposizione A(8) al di sopra del 
valore limite di esposizione

giornaliero pari a 5 m/s2
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15 COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI ELEMENTI

L'impresa edile, appaltatore principale, sarà il principale responsabile della gestione del cantiere e dei suoi principali elementi 
costitutivi: 
1) apprestamenti 

2) attrezzature 

3) infrastrutture

4) mezzi e servizi di protezione collettiva 

La  predisposizione di tali elementi, la loro gestione, la loro manutenzione rimane pertanto in capo all'impresa edile. Eventuali
altre ditte subappaltatrici e lavoratori autonomi, prima di operare in cantiere dovranno essere informati dalla ditta principale su
posizione  e  tipologia  dei  suddetti  elementi..  Dovrà  inoltre  essere  stabilito  a  priori  il  fatto  che,  eventuali  modifiche  e/o
spostamenti  a  tali  elementi  dovranno essere  effettuate  solo  dalla  ditta  che  li  ha  posizionati,  tenendo  conto  del  contesto
lavorativo.  Salvo  diversi  concordamenti  sarà  pertanto  sempre  la  ditta  principale  a  gestire  i  suddetti  elementi  rimanendo
responsabile nel consentire i loro utilizzi da parte di terzi. Qualora eventuali elementi (es. ponteggi) vengano installati da ditte
terze (es. pittori), la responsabilità della loro gestione competerà a tale ditta, che non consentirà l'accesso a terzi se non dopo
aver concordato le modalità di utilizzo e gestione. 
Nelle  tabelle  che  seguono  si  riepilogano  gli  elementi  considerati  precisando  che  viene  ritenuto
responsabile della gestione e manutenzione.  Le imprese,  nei loro POS, dovranno evidenziare se e
come intendono avvalersi di tali elementi, in particolare se ciò contrasta con quanto evidenziato. 

APPRESTAMENTI A CURA DI NOTE 

Ponteggi (a telai e a tubo-giunto) Impresa edile e/o altre ditte 

Trabattelli Impresa edile e/o altre ditte 

Ponti su cavalletti Impresa edile e/o altre ditte 
Impalcati Impresa edile e/o altre ditte 
Parapetti Impresa edile e/o altre ditte 
Andatoie Impresa edile 

Passerelle Impresa edile 

Armature pareti Impresa edile 

Gabinetti Impresa edile e/o altre ditte 

Locali per lavarsi Impresa edile e/o altre ditte 

Spogliatoi Impresa edile e/o altre ditte 

Refettori Non previsti 

Locali ricovero/riposo Non previsti

Dormitori Non previsti 

Camere di medicazione Non previsti 

Infermerie Non previsti 

Recinzioni di cantiere Impresa edile 

ATTREZZATURE A CURA DI  NOTE
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Impianti di betonaggio Non previsti  

Betoniere Impresa edile 

Gru Non previsti 

Autogru Fornitori esterni Carico / scarico materiali 

Argani Non previsti 

Elevatori Impresa edile e/o altre ditte 

Macchine movimento terra Impresa edile 

Macchine mov. Terra speciali Non previsti 

Seghe circolari Impresa edile 

Piegaferri Impresa edile 

Impianti elettrici cantiere Impiantista elettrico 

Impianti di terra Impiantista elettrico 

Impianti protezione scariche Impiantista elettrico 

Impianti antincendio Non previsti 

Impianti evacuazione fumi Non previsti 

Impianti adduzione acqua Impresa edile 

Impianti adduzione gas Non previsti 

Impianti fognari Non previsti  

Silos per intonaci Impresa edile e/o altre ditte 

Casseforme Impresa edile 

Puntelli Impresa edile

Trapani, flex, martelli demolitori Impresa edile e/o altre ditte

Cestello idraulico Impresa edile e/o altre ditte

Vibratori per cls Impresa edile

INFRASTRUTTURE A CURA DI NOTE 

Viabilità principale di cantiere Impresa edile L'impresa avvisa ditte/lavoratori terzi zone 
delimitate a tale scopo 

Percorsi pedonali Impresa edile L'impresa avvisa ditte/lavoratori terzi zone 
delimitate a tale scopo 

Aree di deposito materiali Impresa edile e/o altre ditte L'impresa avvisa ditte/lavoratori terzi zone 
delimitate a tale scopo 

Attrezzature di cantiere Impresa edile e/o altre ditte L'impresa avvisa ditte/lavoratori terzi zone 
delimitate a tale scopo 

Rifiuti di cantiere Impresa edile e/o altre ditte L'impresa avvisa ditte/lavoratori terzi zone 
delimitate a tale scopo 

MEZZI / SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

A CURA DI NOTE 

Segnaletica di sicurezza Impresa edile e/o altre ditte Integrata dalle altre ditte / autonomi 
Avvisatori acustici Non previsto

Attrezzature per primo soccorso Impresa edile e/o altre ditte L'impresa avvisa ditte/lavoratori terzi su 
consistenza e ubicazione 

Illuminazione di emergenza Impresa edile e/o altre ditte 

Mezzi estinguenti Impresa edile e/o altre ditte L'impresa avvisa ditte/lavoratori terzi su 
consistenza e ubicazione 

Servizio gestione emergenze Impresa edile e/o altre ditte L'impresa avvisa ditte/lavoratori terzi 
responsabile e problematiche generali di 
emergenza 
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La particolarità e la relativa semplicità delle lavorazioni previste implica la scelta di uso comune di alcuni apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza.

E' prevedibile l’installazione dei seguenti apprestamenti, impianti ed attrezzature che avranno impiego promiscuo:
- Delimitazione e segnalazione area di cantiere;
- Impianto elettrico di cantiere;
- Ponteggi;
- Autogru.

Per quanto riguarda l’impianto elettrico di  cantiere l'impresa esecutrice deve rilasciare la dichiarazione di  conformità degli
impianti realizzati ai sensi del D.M. 37/2008 e della Legge 46/90.

I collegamenti equipotenziali devono essere interrati.
L’Impresa principale che metterà a disposizione gli impianti dovrà garantire che gli stessi rispondano ai requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.
Prima  dell’utilizzo  degli  stessi  da  parte  dei  subappaltatori,  si  procederà,  in  contraddittorio,  alla  verifica  degli  impianti  che
verranno ceduti in uso siano conformi alle normative vigenti.

Quando macchine o attrezzature vengono concesse in uso fra le imprese, per impiego in tempi successivi, deve essere redatto
un verbale di consegna, con presa d'atto dello stato di consistenza e della perfetta rispondenza alla norma delle macchine e
delle attrezzature stesse.
Ogni ditta deve assicurare un uso corretto e conforme alle disposizioni di legge delle macchine e delle attrezzature usate in
comune, senza danneggiarle, rimuoverne parti o protezioni o effettuarvi operazioni di manutenzione non autorizzate.
Per l’utilizzo della gru dovrà essere presente un dipendente dell’impresa appaltatrice o,  in alternativa, si  dovrà addestrare
all’uso della stessa un dipendente di ciascuna impresa subappaltatrice che la utilizzerà.
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16 COORDINAMENTO  E  COOPERAZIONE  TRA  DATORI  DI  LAVORO E  FRA  QUESTI  E  I
LAVORATORI AUTONOMI

Tutte  le  Ditte  che contribuiranno ai  lavori  dovranno preventivamente  accettare il  presente Piano di  Sicurezza redatto dal
Coordinatore.
Come già detto, per quanto riguarda le loro Fasi di lavoro, ogni Ditta dovrà integrare il presente Piano di Sicurezza con un
proprio Piano Operativo di  sicurezza (POS). Il  piano operativo di  sicurezza deve essere redatto dai  datori  di  lavoro delle
imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con
meno di dieci addetti.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

Inoltre  ai  sensi  dell’art.  97  comma 3  del  D.Lgs 81/2008-106/2009,  il  datore  di  lavoro  dell'impresa  affidataria  deve
verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici devono garantire le seguenti misure generali di tutela:
 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di

spostamento o di circolazione;
 le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di

eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei  vari materiali,  in particolare quando si  

tratta di materie e di sostanze pericolose;
 l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di

lavoro;
 la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
 le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
 predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la

loro salute;
 curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il

responsabile dei lavori;
 curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 adottano  le  misure  conformi  alle  prescrizioni  di  cui  all'allegato  XIII  del  D.Lgs  81/2008-106/2009  relativi  alle

“Prescrizioni di sicurezza di salute per la logistica in cantiere”.
Tutte queste attività devono essere coordinate dal datore di lavoro dell'impresa affidataria.

L’ Impresa principale, che gestisce il lavoro, avrà il compito e la responsabilità di informare chiunque graviti nell’area 
del Cantiere dell’obbligo di prendere visione e rispettare i contenuti del presente Piano di sicurezza e delle eventuali  
successive integrazioni; con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenze che 
potrebbero rivelarsi pericolose.
Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligate a partecipare alle riunioni 
di coordinamento promosse dal CEL o dall’Impresa principale per illustrare quali saranno le prescrizioni e gli obblighi 
– in materia di sicurezza – che dovranno rispettare nel corso dei lavori.
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17 LINEE GUIDA PER IL  COORDINAMENTO PER LE  LAVORAZIONI  FRA SQUADRE E/O
DITTE DIVERSE

PREMESSA
Tutte  le  opere  esecutive  che  si  svolgono  nel  cantiere  devono  essere  fra  loro  coordinate  affinché  non  avvengano
contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze. Per ridurre tali
rischi,  oltre  a dover  rispettare il  piano di  sicurezza e le  norme tecniche relative alla  prevenzione degli  infortuni,  si  rende
indispensabile coordinare le diverse attività ed impedirne il  loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone
verticalmente od orizzontalmente limitrofe,  se tale situazione può produrre possibili  conseguenze d'infortunio o di  malattia
professionale. Pertanto le seguenti linee guida di coordinamento, sono una essenziale integrazione al piano di sicurezza e
riguardano aspetti importanti del processo produttivo dovranno altresì essere integrate ed approfondite nel piano operativo di
sicurezza che dovrà contenere conseguentemente un crono-programma con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie
lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e possibilmente nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e
possibilmente modello e marca), e le sovrapposizioni temporali e geografiche.

ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE
Durante l'allestimento della recinzione del cantiere si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto di
materiali all'interno dell'area dei lavori. 
La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle zone di
transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI
I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo.
Se i baraccamenti si trovano in prossimità delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una gru, di un silo, di
un impianto di betonaggio o di una qualsiasi altra struttura importante, la loro installazione o la predisposizione delle loro basi
devono avvenire in tempi distinti.

INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE
Vale quanto detto per i baraccamenti, inoltre nelle zone di montaggio delle gru, dei silos, degli impianti di betonaggio o di
qualsiasi altra struttura importante, si deve precludere la possibilità di transito per tutti coloro che non siano addetti a tali lavori.

PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o altri mezzi similari, la
zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.

SBANCAMENTO GENERALE
Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo le macchine per movimento terra; tuttavia, in tali
zone è possibile fare traccia-menti o iniziare altri lavori di fondazione purché questi avvengano in zone distanti dal luogo dove le
macchine proseguono il lavoro di sbancamento e purché tali zone siano delimitate da transenne o chiare segnalazioni.

SCAVI MANUALI
Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito così limitrofo di mezzi meccanici da
creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi.

ARMATURE E GETTI DI FONDAZIONE
Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni si interferiscono i lavori di carpenteria con quelli di posa del ferro e
del trasporto dei conglomerati. Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta
attenzione ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel
piano operativo di sicurezza.

RINTERRI
Le macchine per  movimento terra che effettuano le  operazioni  di  rinterro e di  eventuale costipazione del  terreno devono
operare all'interno di una zona pre-clusa al passaggio di persone. 
In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri.
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MONTAGGIO DEI PONTEGGI
Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi; trattasi di opere che si protraggono nel tempo
ad intervalli più o meno costanti durante le quali si devono adottare particolari cautele.
Alla base dei ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta di materiali. Nel corso ditali lavori le persone non devono sostare o
transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per raggiungere le altre
zone del cantiere.

ARMATURE E GETTI VERTICALI
Durante i lavori di armatura e dei getti verticali, come avvenuto si interferiscono i lavori di carpenteria con quelli di posa del ferro
e del trasporto dei conglomerati. 
Sono lavorazioni fra loro complementari e non disgiungibili durante le quali occorre prestare molta attenzione ai carichi sospesi,
alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto è indicato nel piano operativo di sicurezza.

ARMATURE E GETTI ORIZZONTALI
Vale quanto detto per i getti verticali, inoltre sulla soletta sottostante quella in lavorazione non si deve svolgere alcuna attività.

INTONACI ESTERNI
Durante i lavori d'intonacatura esterna non devono contemporaneamente essere effettuate altre lavorazioni alla loro base.

POSA DEI MARMI 
Per  loro natura  tali  lavori  non consentono presenze estranee,  tuttavia  occorre  prestare  attenzione a possibili  interferenze
durante il trasporto dei materiali se questi devono transitare in zone dove si effettuano altre lavorazioni.

SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO
Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa alla possibilità di transito sia veicolare che
pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e rispetto alla traiettoria che
potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

SMONTAGGIO DELLA GRU E DELLE ALTRE MACCHINE
Tutta la zona sottostante l'area di smontaggio della gru e delle altre macchine deve essere preclusa alla possibilità di transito
sia  veicolare  che  pedonale  mediante  transenne  o  segnalazioni  adeguatamente  arretrate  rispetto  alle  strutture  in  fase  di
smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il mate-riale accidentalmente in caduta.

SISTEMAZIONI ESTERNE
Per tali lavori si devono stabilire turni di attività ad evitare pericolose interferenze.

PROGRAMMA RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Le imprese partecipanti (principale, subappaltatrici e fornitori in opera) ed i lavoratori autonomi devono:
- partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) attivando le procedure di verifica e controllo
riportate nel presente Piano di sicurezza e coordinamento;
- assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.
La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica.
I convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza di inadempienze rispetto
quanto previsto dal presente Piano.

18 VISITATORI DEI CANTIERI

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché tutto il personale ESTRANEO AI LAVORI (visitatori quali committente, organo
di vigilanza, direttore dei lavori, coordinatore in fase di esecuzione, sindaco, ecc.) sia fornito dei mezzi necessari di protezione
individuale quando entra nei cantieri di lavoro e a tal fine dovrà avere tali DPI a disposizione; i visitatori potranno comunque
accedere ai cantieri di lavoro solo quando hanno ottenuto l'autorizzazione del capocantiere secondo una procedura che dovrà
essere indicata nel P.O.S.
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19 ELENCO FASI LAVORATIVE

19.1 DELIMITAZIONE DEL CANTIERE E AREE LOGISTICHE

Area geografica Ambito Ovest del cimitero – spazio compreso tra tumulazioni a terra e recinzione 
Livello di rischio Probabilità 1-4 2 Gravità 1-4 2
Imprese e lavoratori Impresa edile

Lavorazione:
Recinzione di cantiere eseguita con grigliati metallici prefabbricati poggianti su blocchetti in calcestruzzo per le aree destinate alla 
logistica e delimitazione aerea di cantiere o in alternativa con utilizzo di pali con rete elettrosaldata e rete plastica di colore rosso. 

Attrezzature adoperate
autocarro, attrezzi manuali d'uso comune, perforatore.

Rischi
investimento ribaltamento punture, tagli, abrasioni
urti, colpi, impatti, compressioni movimentazione manuale dei carichi rumore
vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Indumenti ad alta visibilità 
conf. UNI EN 471 classe 3

Otoprotettori (come da valutazione rumore)
conf. UNI EN 352-2

Elmetto
conf. UNI EN 397

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la
necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi
le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale
e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti. Non è consentita la movimentazione manuale dei carichi eccessivamente pesanti o ingombranti. Per
carichi di tale genere è necessario ricondurre il carico antro limiti di sicurezza, attraverso una movimentazione ripartita tra più addetti
o con l'utilizzo di mezzi meccanici. In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi
alle norme. Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. In questa fase i lavoratori devono
indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.

Prescrizioni specifiche
Considerando le ridotte dimensioni del cantiere e la possibile presenza di riti di tumulazioni si dovrà precedentemente concordare gli
orari osservando il silenzio ed il fermo delle attività rumorose. L'accesso avviene da strada sterrata e cancello ad uso quasi esclusivo
potendosi  verificare  il  passaggio  dal  cancello  e  sull'area  di  cantiere  del  mini-escavatore  necessario  alla  preparazione  della
tumulazione in terra.
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19.2 ATTREZZAGGIO AREE LOGISTICHE 

Area geografica Zona ad est dell'area di cantiere
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 2
Imprese e lavoratori Impresa edile

allacciamento elettrico a cura di impiantista elettrico
eventuale allacciamento idrico a cura impiantista idraulico

Lavorazione:
Montaggio di monoblocchi per dotazione igienica e deposito attrezzature.

Attrezzature adoperate
autocarro con o senza braccio idraulico, autogrù semovente, attrezzi d'uso comune, scale a mano o doppie, trabattelli

Rischi
investimento ribaltamento punture, tagli, abrasioni
caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto urti, colpi, impatti, compressioni
rumore elettrocuzione movimentazione manuale dei carichi
vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Indumenti ad alta visibilità 
conf. UNI EN 471 classe 3

Otoprotettori (come da valutazione rumore)
conf. UNI EN 352-2

Elmetto
conf. UNI EN 397

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA

Prescrizioni generiche
I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. Assistere a terra i mezzi in manovra. Durante le fasi
di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Durante ogni fase transitoria
deve essere garantita la stabilità tramite sostegni provvisionali. Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo
campo d'azione. Predisporre, eventualmente, idoneo fermo meccanico in prossimità del ciglio degli scavi. L'operatore dell'autogrù o
dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della
gru;  in  particolare  che  possa  mantenere  la  distanza  di  sicurezza  dalle  linee  elettriche  aeree  a conduttori  nudi,  considerando
l'ingombro del carico e la sua oscillazione. Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli
scavi, su terreni non compatti o con pendenze laterali.  Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza
sollevare il mezzo. Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. Utilizzare idonei sistemi di imbracatura
dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene,
dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. Sollevare il carico di
pochi centimetri per verificare se il  carico è in equilibrio ed il  mezzo è stabilizzato. Non effettuare tiri  inclinati.  Vietarne l'uso in
presenza di forte vento. Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei
carichi. Segnalare l'operatività con il girofaro. Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori
a due metri (fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala). Fornire le informazioni
necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. In relazione alla valutazione del
rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme. In questa fase i lavoratori devono indossare casco,
scarpe di sicurezza, guanti. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni specifiche
Il posizionamento dei monoblocchi avviene nell'ambito della zona ad est dell'area di cantiere in posizione non interferente con le
attività di edificazione.
L'impianto elettrico dovrà essere installato da tecnico qualificato. In prossimità del portate di delimitazione del nuovo e vecchio
cimitero esiste un quadro elettrico,  che previo autorizzazione dell'amministrazione comunale potrà essere utilizzato. Le linee di
alimnetazione dovranno essere mantenute aeree o interrate se a terra, ammesse solo per lavori di breve durata, dovranno essere
protette da canalina  analoga protezione carrabile, a fine installazione dovrà essere certificato in conformità alla normativa.
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19.3 INSTALLAZIONE PONTEGGIO FISSO

Area geografica Perimetro area in edificazione – area frontale a ridosso dei loculi per estrazione 
casseforme in polistirolo o collassamento.

Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 3
Imprese e lavoratori  Impresa edile

Lavorazione:
Il lavoro comprende la delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio, deposito provvisorio elementi, montaggio ponteggio,
allontanamento mezzi e sistemazione finale.

Attrezzature adoperate
autocarro con braccio gru, argano a mano, attrezzi manuali d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, chiavi di serraggio)

Rischi
caduta dall'alto caduta di materiali dall'alto investimento
punture, tagli, abrasioni scivolamenti, cadute a livello urti, colpi, impatti
vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Imbracatura 
conf. UNI EN 358

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Il ponteggio deve essere montato sulla base di uno schema tipo dell'autorizzazione ministeriale o, nel caso di obbligo del progetto,
dei disegni di progettazione, da personale formato a norma di legge, sotto la diretta responsabilità di un preposto appositamente
designato e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di montaggio, uso e smontaggio, da predisporre a cura dell'impresa
esecutrice. Delimitare, comunque, l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede
stradale,  predisporre  la  necessaria  segnaletica  stradale,  attenendosi  alle  norme  del  codice  della  strada  e  al  regolamento
d'attuazione. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del
personale  e  di  terzi,  medianti  avvisi  e  sbarramenti.  Verificare  preventivamente  la  capacità  portante  della  base  d'appoggio,
eventualmente disporre elementi ripartitori del carico. Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno
schema riportato nel libretto d'uso o, se richiesto (ponteggi di altezza superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessità),
sulla base di un progetto (calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato. Qualsiasi variante allo schema tipo del
ponteggio  impone la  progettazione preventiva del  ponteggio.  Mantenere la  distanza di  sicurezza dalle  linee elettriche aeree a
conduttori nudi. La fase di montaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo
diretto di un preposto. Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa
tra due montanti. È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. La chiave per il serraggio dei bulloni deve
essere  assicurata  alla  cintola  con  un  moschettone  di  sicurezza.  Fornire  le  informazioni  necessarie  ad  eseguire  una  corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni
pericolose. L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. È vietato
salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si
adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme. In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza
antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del
rischio rumore.

Prescrizioni specifiche
Il  ponteggio dovrà essere installato prima di procedere con l'innalzamento delle strutture murarie e dovrà essere mantenuto in
efficienza per tutta la durata dei lavori edili,  di posa impemeabilizzazione, posa lattonerie, intonaci e pitture. La rimozione dovrà
essere programmata prima dell'esecuzione delle opere di rivestimento lapideo della pavimentazione. L'uso del ponteggio da altre
ditte dovrà essere regolamentato come definito in precedenza con atto formale tra la ditta proprietaria e la ditta utilizzatrice. Il
ponteggio dovrà essere eseguito in conformità al PIMUS che dovrà essere specifico per il ponteggio da realizzare.
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19.4 DEMOLIZIONE DEL MURO DI RECINZIONE E DELLA FONDAZIONE

Area geografica Muro di recinzione a sud
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 2
Imprese e lavoratori  Impresa edile

Lavorazione:
Demolizione del muro di recinzione in CA e della relativa fondazione.

Attrezzature adoperate
Pala meccanica o escavatore gommato, escavatore con testa di demolizione e benna, autocarro.

Rischi
investimento ribaltamento punture, tagli, abrasioni
rumore movimentazione manuale dei carichi urti, colpi, impatti, compressioni
contatto con le macchine operatrici proiezione di pietre o di terra caduta delle persone negli scavi
seppellimento, sprofondamento infezioni da microrganismi caduta di materiali nello scavo
polveri vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Imbracatura 
conf. UNI EN 358

Otoprotettori

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Escavatore 90-95 Leq dBA
Demolitore 100-105 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Prima  dell'inizio  dei  lavori  di  demolizione  effettuare  la  verifica  di  stabilità  e  predisporre  i  puntellamenti  necessari;  accertarsi
preventivamente delle condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme. Accertarsi che sotto il ponte di servizio sia presente
un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo. È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.
Eventualmente predisporre le mezzepontate (impalcati  intermedi).  Interdire la zona sottostante i  lavori  e proteggere i  passaggi
obbligatori.  Vietare l'avvicinamento, la sosta e il  transito delle persone mediante avvisi  e sbarramenti  nella zona sottostante le
demolizioni. Valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; vietare i lavori a distanza inferiore a metri 5 dalle stesse
linee aeree, anche se a bassa tensione. Si procederà dall'alto verso il  basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0. La
demolizione di strutture in c.a.  deve essere fatta servendosi di  ponti  di  servizio indipendenti  dall'opera da demolire.  Nei lavori
eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra si possono utilizzare trabattelli regolamentari (montate per l'altezza massima prevista
dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto regolamentare con
tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentari (tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non
superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non
eccedente  i  20 cm).  Prima  d'iniziare  qualsiasi  lavoro,  il  dirigente  di  cantiere  e  i  preposti  devono  sempre  accertarsi  del  buon
funzionamento delle attrezzature di  lavoro e dei dispositivi  di  sicurezza d'adoperare. Gli  utensili  elettrici  portatili  sono a doppio
isolamento ed è controindicato dalle norme CEI il collegamento all'impianto di terra.  Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione
elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare
prolunghe a norma e collegarli  correttamente al  quadro di  cantiere  protetto da interruttore  magnetotermico.  Programmare una
sistematica manutenzione preventiva degli utensili. I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la
pressione massima di esercizio e di  dispositivo che arresti  automaticamente il  lavoro di  compressione al raggiungimento della
pressione massima di esercizio. L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su
strutture  interne.  Questo  verrà  effettuato  utilizzando  tubi  di  convogliamento  dei  materiali,  vietando  categoricamente  di  gettare
materiali dall'alto, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La
parte  inferiore  del  canale,  comunque,  non  dovrà  superare  l'altezza  di  2  metri  dal  piano  di  raccolta.  I  detriti  potranno  essere
accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel cassone di un
autocarro. I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere movimentanti con mezzi idonei al
fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori. L'allontanamento di questi materiali potrà avvenire anche mediante il carico
dello stesso su appositi cassoni, calati a terra dalla gru. L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando
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preventivamente la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo
sbraccio,  eseguendo  le  manovre  con  gradualità,  evitando  categoricamente  il  passaggio  dei  carichi  sopra  le  aree  di  lavoro  o
all'esterno del cantiere, evitando i  tiri  obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il  carico da sollevare in modo da
predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di
sicurezza fino al suo arrivo. I materiali rimossi devono essere depositati in idonei contenitori e calati in basso. Non è consentito l'uso
di  forche  o  piattaforme  semplici.  Utilizzare  funi  in  regolare  stato  di  conservazioni  (annotazione  trimestrale  sul  libretto
dell'apparecchio) e ganci con sistema di chiusura a norma. È vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantità minime e
temporanee (consultare il libretto del ponteggio sui carichi ammessi). L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non
addetti ai lavori. I lavoratori, invece, non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento durante il tiro.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Impedire altre lavorazioni nei pressi delle strutture in c.a. da demolire.
Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna. Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere
posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Nei casi di trasporto di bombole di gas queste devono essere movimentate
tramite apposito carrello e vincolate in posizione verticale. Prima dell'inizio dei lavori deve sempre essere verificata l'installazione di
valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori  di pressione per evitare il  ritorno di fiamma. Ogni qualvolta il  carico è
superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori  addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee
attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai). In relazione alla valutazione del rischio
vibrazioni  si  adotteranno le  cautele  conseguenti  conformi  alle  norme.  Idonei  otoprotettori  devono  essere  utilizzati  in  base  alla
valutazione del rischio rumore. In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di
protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico. Il personale deve indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando
le condizioni di lavoro lo richiedono.

Prescrizioni  specifiche
Considerando il sito in cui si opererà si dovrà procedere al taglio preventivo della muratura e della fondazione per poi procedere con
la demolizione mediante testa di demolizione montata sull’escavatore. Il taglio potrà essere eseguito con specifica macchina a disco
portatile  alimentata  da  motore  endotermico  e  con  disco  raffreddato  ad  acqua  limitando  così  l’innalzamento  di  polveri.
Successivamente si potrà procedere con la demolizione riducendo a pezzi minuti la muratura in cls. La fase, prevedendo l'utilizzo di
macchinari per la demolizione, produrrà rumore pertanto in occasione di riti di tumulazione dovranno essere sospese le lavorazioni
procedendo  con  altre  non  rumorose.  L'accesso  all'area  operativa  avverrà  utilizzando  il  percorso  esterno  operando  dalla
delimitazione esterna senza necessità di accedere all’area cimiteriale. Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di
lavoro e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.
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19.5 SCAVO DI SBANCAMENTO

Area geografica Sedime nuova edificazione loculi – profondità massima 80cm
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 2
Imprese e lavoratori  Impresa edile

Lavorazione:
Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio di pala meccanica e/o di escavatore in terreno di qualsiasi natura, carico e
trasporto a rifiuto del materiale.

Attrezzature adoperate
Pala meccanica o escavatore gommato, escavatore con benna, autocarro.

Rischi
investimento ribaltamento punture, tagli, abrasioni
rumore movimentazione manuale dei carichi urti, colpi, impatti, compressioni
contatto con le macchine operatrici proiezione di pietre o di terra caduta delle persone negli scavi
seppellimento, sprofondamento infezioni da microrganismi caduta di materiali nello scavo
polveri vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Imbracatura 
conf. UNI EN 358

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Escavatore 90-95 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area interessata dai lavori di
pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricità area o interrata, telefono, …),
interferenti  con  le  operazioni  da  eseguire.  Delimitare  l'area  di  scavo  con  nastro  di  segnalazione  bianco-rosso,  collocato
adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare. Delimitare le aree di movimentazione dei
mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento. Appositi cartelli devono
avvertire  i  pericoli  presenti  nell'area di  lavoro e  vietare  l'accesso ai  non addetti  ai  lavori.  Adottare  le  precauzioni  previste  per
escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti. Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di
trasporto  e  regolamentarne  il  traffico.  Se  necessario,  il  fondo  delle  vie  di  transito  deve  essere  costituito  da  massicciata
opportunamente livellata e costipata. La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata,
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. La velocità dei mezzi all'interno del cantiere deve
essere adeguata alle caratteristiche del percorso e comunque contenuta entro i 30 km/h. Predisporre solide rampe di accesso degli
autocarri allo scavo con larghezza della carreggiata che garantiscano un franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo. Predisporre
l'armatura delle pareti dello scavo o conferire alle pareti dello scavo un angolo pari  all'angolo di declivio naturale del terreno o
procedere  al  consolidamento  del  terreno  in  relazione  alle  caratteristiche  geotecniche  del  terreno.  L'eventuale  armatura  deve
sporgere di  almeno 30 centimetri  oltre il  bordo. Vietare la costituzione di depositi  di  materiali  presso il  ciglio degli  scavi. Se le
condizioni di lavoro obbligano a tale deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo. Immettere in cantiere
mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme specifiche di appartenenza. È fatto divieto di
usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Le macchine operatrici devono essere provviste di
struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE. Nei lavori di
escavazione con mezzi  meccanici  vietare la presenza degli  operai  nel campo di  azione della macchina operatrice  e sul  ciglio
superiore del fronte d'attacco. In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno. Per l'accesso al fondo degli scavi è
necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il  piano d'accesso.  In
relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme. In questa fase i lavoratori
devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti,  maschere antipolvere. Idonei otoprotettori  devono
essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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Prescrizioni generiche
Considerando il sito in cui si opererà e la possibile presenza, anche se remota, di agenti patogeni per gli operatori di dovrà operare
con l'utilizzo di guanti ed idonee calzature. La fase, prevedendo l'utilizzo di macchinari per il  movimento terra, produrrà rumore
pertanto in occasione di riti di tumulazione dovranno essere sospese le lavorazioni procedendo con altre non rumorose. 
L'accesso all'area operativa avverrà utilizzando il cancello collegato alla strada comunale da una stradina sterrata che sarà di uso
esclusivo fatti salvi accessi di miniescavatore per la preparazione e successiva chiusura delle tumulazioni in terra.
Lo scavo interferirà con l'accesso pertanto dovrà essere delimitato con paletti e rete sul lato accesso e con paletti e fettuccina bianco
rossa sulle rimanenti prospicienze con un franco di almeno 50cm da mantenere in efficienza per tutta la durata dei lavori fondazionali
rimovibile solo dopo la fase di reinterro. Particolare attenzione dovrà essere prestata al muro di recinzione presente a ridosso dello
scavo con particolare riguardo alla profondità di posa delle fondazioni attualmente dato non conosciuto. 
Appositi  cartelli  devono  avvertire  i  pericoli  presenti  nell'area di  lavoro e  vietare  l'accesso  ai  non addetti  ai  lavori.  Adottare  le
precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti. 

La messa in opera del dispersore sarà eseguita al termine dei lavori strutturali in fase di formazione dell'impianto di raccolta delle
acque meteoriche. La formazione dello scavo sarà seguita dalla messa in opera degli elementi in cls del dispersore procedendo
prontamente alla formazione della corona in ciotoli di grosse dimensioni ed al completamento del ritombamento ripristinando il piano
di campagna con la posa del coperchio e del pozzetto d'ispezione dotato di chiusino.
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19.6 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Area geografica Sedime nuova edificazione loculi – profondità piano d'imposta ~90cm
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 2
Imprese e lavoratori  Impresa edile – forniture calcestruzzo – fornitore ferro presagomato

Lavorazione:
Realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato con fornitura in opera di ferro già sagomato e calcestruzzo preconfezionato.
Attività contemplate:
- casseratura di plinti e/o travi di fondazione;
- sagomatura e posa ferro lavorato;
- getto del calcestruzzo con autobetoniera;
- disarmo.

Attrezzature adoperate
autocarro  con braccio  gru,  sega circolare,  piegaferri  e tagliaferri,  autobetoniere,  autopompa (eventuale),  attrezzi  d'uso comune
(martello, pinze, tenaglie, leva), vibratore, disarmante.

Rischi
caduta dall'alto e in piano urti, colpi, impatti, compressioni punture, tagli, abrasioni
elettrocuzione proiezione di schizzi polveri
rumore oli minerali e derivati investimento
movimentazione manuale dei carichi vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Autobetoniera 90-95 Leq dBA
Vibratori a immersione 80-85 Leq dBA
Sega circolare 90-95 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Casseratura per plinti e/o travi
Prima dell'uso della sega circolare accertare:
- la stabilità della macchina;
- l'efficienza e regolarità delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore, …)
- l'integrità dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;
- l'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo l'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per mancanza di forza

motrice.
Durante l'uso gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti e di occhiali protettivi.
Durante l'uso del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del prodotto; evitare comunque il
contatto diretto con parti del corpo.
Sagomatura e posa ferro lavorato
Per la lavorazione del ferro verificare che la macchina piegaferri/troncatrice sia rispondente alle norme. In particolare verificare:
- che i comandi di avviamento siano facilmente raggiungibili  ed azionabili,  contrassegnati con idonea simbologia, protetti contro
l'azionamento accidentale (i comandi di tipo a pulsante devono essere a uomo presente, i comandi di tipo a pedale devono avere
riparo superiore e laterale);
- che il comando di arresto di emergenza sia posizionato sulla macchina in modo da essere facilmente accessibile dal posto di
lavoro;
- che il grado di protezione dell'apparecchio sia non inferiore a IP44;
- che vi sia l'interruttore differenziale magnetotermico a valle del punto di allaccio alla rete di alimentazione;
- che sia la protezione elettrica contro il riavviamento accidentale della macchina;
- che i cavi siano sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da urti, vibrazioni e sfregamenti.
Durante l'uso tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di piccoli pezzi usare attrezzi speciali;
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durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio. Per la posa in opera del ferro disporre che i percorsi ed i
depositi di materiale siano organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli altri operatori del cantiere.  Per la posa
impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa procurare danni agli addetti. I depositi devono essere fatti
in modo tale da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole movimentazione. Le operazioni di sollevamento del
ferro devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento). Effettuare una corretta ed idonea imbracatura
del materiale da sollevare. Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del
carico. Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico è ad un'altezza tale da permettere in modo sicuro la
movimentazione manuale. Nell'utilizzo di attrezzi d'uso comune verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. In caso di utilizzo della saldatrice, collegare la macchina
all'impianto elettrico di cantiere, in assenza di tensione. Posizionare la saldatrice al di fuori dell'armatura metallica (luogo conduttore
ristretto). Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici. Proteggere i ferri di ripresa dei setti con idonei cappellotti o con una tavola legata provvisoriamente
alla sommità degli stessi.I lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura
avviene a spalla.
Getto del calcestruzzo con autobetoniera
L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite l'assistenza di
personale  a  terra.  Accertarsi  della  stabilità  del  luogo di  sosta  dell'autobetoniera  ed  estendere il  canale  di  scarico  secondo  le
istruzioni. Segnalare l'operatività tramite il girofaro. Durante il  getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di
sicurezza. La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza.
Disarmo
Il disarmo in questione non pone particolari rischi. Utilizzare utensili in buono stato ed indossare casco, scarpe e guanti di sicurezza.
Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture è necessario la rimozione di tutti i chiodi e le
punte.

Prescrizioni specifiche
Considerando il sito in cui si opererà e la possibile presenza, anche se remota, di agenti patogeni per gli operatori di dovrà operare
con l'utilizzo di  guanti ed idonee calzature. La fase, prevedendo l'utilizzo di  autobetoniera ed attrezzature di  cantiere, produrrà
rumore pertanto in occasione di riti di tumulazione dovranno essere sospese le lavorazioni procedendo con altre non rumorose. 
La fase di  getto  dovrà prevedere l'assistenza all'autobetoniera  lungo tutto  il  percorso di  accesso con particolare  riguardo alle
operazioni  di  avvicinamento  e  stazionamento  in  prossimità  del  ciglio  di  scavo  concomitante  con  l'accesso,  rispettare
scrupolosamente le distanze di sicurezza dal ciglio, eventualmente ridurre il percorso pedonale a fianco della casseratura ad un
minimo di 60cm.
Le operazioni di casseratura si svolgeranno su piano in calcestruzzo gettato preliminarmente a formazione dello strato di magrone.
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19.7 SETTI IN CALCESTRUZZO

Area geografica Sedime nuova edificazione loculi – altezza massima ~4,50mt
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 4
Imprese e lavoratori  Impresa edile – forniture calcestruzzo – fornitore ferro presagomato

Lavorazione:
Realizzazione di setti in conglomerato cementizio armato.

Attrezzature adoperate
autocarro con braccio gru, sega circolare, autopompa, autobetoniera, attrezzi d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, leva ecc.),
scale semplici e doppie, ponteggio fisso, disarmante.

Rischi
caduta dell'operaio dall'alto e in piano caduta di materiale dall'alto cedimento localizzato di strutture (disarmo)
colpi, tagli, punture, abrasioni urti, impatti, compressioni investimento
getti o schizzi proiezione di schegge inalazioni di polveri
elettrocuzione inalazione di polveri dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 

allergiche
disturbi alla vista rumore movimentazione manuale dei carichi
vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Autobetoniera 90-95 Leq dBA
Vibratori a immersione 80-85 Leq dBA
Sega circolare 90-95 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Procedure preliminari
Delimitare l'area di lavoro e segnarla con cartelli  di sicurezza. Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di
trasporto e regolamentarne il  traffico. La velocità dei mezzi all'interno del cantiere deve essere adeguata alle caratteristiche del
percorso e comunque contenuta entro i 30 km/h. Le fasi di entrata e uscita, stazionamento, carico e scarico dei materiali deve
essere assistita da personale a terra. Vietare l'avvicinamento ai mezzi a tutti coloro che non sono direttamente interessati ai lavori. I
lavori addetti ai lavori devono tenersi a distanza di sicurezza dei mezzi operativi. Segnalare l'operatività del mezzo tramite il girofaro.
Armatura del muro
I percorsi ed i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli addetti che
operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole movimentazione.  Per la posa impartire
disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa procurare danni agli addetti. Le operazioni di sollevamento del ferro
devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento). Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del
materiale da sollevare. Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del
carico. Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico è ad un'altezza tale da permettere in modo sicuro la
movimentazione manuale. Nell'utilizzo di attrezzi d'uso comune verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi coperchi in
plastica o con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi. I lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e
spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura avviene a spalla.
Casseratura del muro
Prima dell'uso della sega circolare accertare:
- la stabilità della macchina;
- l'efficienza e regolarità delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore,…)
- l'integrità dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;
- l'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo l'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per mancanza di forza

motrice.
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Il sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare l'idoneità dei ganci e
delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire
l'accidentale  sganciamento  del  carico.  Fornire  scale  semplici  con  pioli  incastrati  o  saldati  ai  montanti  e  con  le  estremità
antisdrucciolo. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza, nelle scale doppie, del dispositivo che
impedisca l'apertura della scala oltre il  limite di sicurezza. Ogni qualvolta il  carico è eccessivamente pesante e/o ingombrante,
devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono
esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati  da più operai).  Durante il  lavoro gli  addetti  devono indossare scarpe di
sicurezza, guanti e di occhiali protettivi. Durante l'uso del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda
tecnica del prodotto, onde evitare il contatto diretto. 
Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa
L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite l'assistenza di
personale a terra. Segnalare l'operatività tramite il girofaro. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare
le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico.
Prima dell'uso verificare quanto segue:
- presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina;
- protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;
- che il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti;
- che i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;
- che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, presenti l'ultimo gradino a superficie

piana in grigliato o lamiera traforata;
- che siano presenti le valvole di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i

sovraccarichi dinamici pericolosi;
- tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;
- libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.
Vietare  la  sosta  delle  persone  nel  raggio  d'azione  dell'autopompa.  Prima  del  getto  accertarsi  della  stabilità  delle  armature
provvisionali. L'addetto al getto del muro deve stazionare su impalcati mobili robusti e stabili, con i piani di calpestio circoscritti da
normali  parapetti  con arresto  al  piede.  Provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa.  L'autopompa deve essere stazionata in
terreno privo di pendenza e stabilizzata con gli  appositi stabilizzatori.  La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza e le
indicazioni di un addetto a terra. Lo scarico del conglomerato deve avvenire verticalmente al centro della casseforma e sarà steso a
strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm 50. È vietato effettuare il getto in un unico cumulo e distenderlo
con l'impiego del vibratore. Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca
l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico. Mantenere efficienti  le opere provvisionali
impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione. Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e
guanti di sicurezza.
Disarmo
Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato con cautela da
operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. E'
fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei. Nel
disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali  previste dalle norme per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera da evitare azioni dinamiche.
Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in dipendenza della
stagione e in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo. In generale, in condizione atmosferiche buone:
- si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;
- non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;
- non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine di travi, archi, volte, ecc.;
- non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.
Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura. Nei primi tre giorni è vietato il passaggio sulle
strutture gettate. Durante la stagionatura è necessario evitare urti o il carico della struttura gettata. Il disarmo deve essere effettuato
in  posizione  sicura  e  con movimenti  coordinati.  Deve  avvenire  con  cautela,  allentando  gradualmente  i  cunei  o  i  dispositivi  di
forzamento dei puntelli e riposizionandoli prontamente nel caso si riscontrasse un difetto o un cedimento. In questa fase i lavoratori
devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato
eseguito il disarmo delle strutture è necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.

Prescrizioni specifiche
Setti principali
La  fase,  prevedendo  l'utilizzo  di  autobetoniera  ed  attrezzature  di  cantiere,  produrrà  rumore  pertanto  in  occasione  di  riti  di
tumulazione dovranno essere sospese le lavorazioni procedendo con altre non rumorose. Prima di predisporre le casserature dovrà
essere installato il ponteggio fisso completo in ogni sua parte ricordando che l'altezza libera (senza ancoraggi) massima è di 4,00mt
pertanto se si supererà tale valore si dovrà provvedere alla redazione della verifica redatta da ingegnere abilitato attuando le dovute
contromisure (predisposizione di spinte a terra). 
La fase prevede due sottofasi una relativa alla formazione dei setti perimetrali ed una seconda fase relativa alla formazione dei
loculi. La formazione dei setti principali prevede la casseratura posa del ferro e getto dei setti a destra sinistra e retro lasciando libero
il fronte che verrà realizzato nella successiva fase di costruzione dei setti divisori. I setti avranno altezza di ~4,00mt pertanto saranno
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realizzati in due sessioni di getto la prima fino alla quota di 3,00mt e la seconda a completamento o in alternativa utilizzare casseri
modulari  componibili  o  di  altezza  di  4,00mt  cadauno,  in  questi  casi  dovranno  essere  scelti  sistemi  di  stabilizzazione idonei  a
garantire la sicurezza delle maestranze, inoltre le operazioni di  movimentazione dei casseri  dovrà avvenire impiegando idoneo
mezzo di sollevamento dotato di ganci specifici per il pannello movimentato. Le operazioni in quota potranno essere svolte anche
utilizzando, se previsto dal costruttore del pannello cassero impiegato, le passerelle ancorate al cassero a condizione vengano
installate ed impiegate in conformità a quanto previsto dal costruttore. Il raggiungimento del piano di getto dovrà essere effettuato
con idonea scala ancorata alla base ed in sommità. L'utilizzo del disarmante dovrà essere effettuato con le precauzioni indicate dal
produttore e riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Setti divisori per formazione loculi
La formazione dei loculi prevede l'impiego di casseri in polistirolo recuperabili adeguatamente preparati per la posa in opera ed il
successivo  recupero.  Le  operazioni  in  quota  devono  prevedere  la  preventiva  realizzazione  di  un  impalcato  che  permetta  il
movimento dell'operaio durante lo sfilamento del cassero. L'impalcato potrà essere realizzato affiancando un ponteggio fisso a
quello già in opera collegando i due impalcati di ponteggio mediante tavolato avente sezione 20x5cm opportunamente reggiato agli
impalcati dei ponteggi. L'estrazione del cassero dovrà avvenire mediante apposito estrattore nel caso di casseri in polistirolo a
sfilare, o mediante chiusura delle componenti verticali ed orizzontali ed estrazione del cassero impaccato. I casseri sono tenuti in
posizione mediante formazione della “griglia” in morali  di  legno frontalmente mentre sul retro mediante specifici  distanziatori  a
perdere. Le operazioni di getto dovranno prevedere obbligatoriamente la preventiva zavorratura del cassero effettuando il getto sulla
parte superiore  procedendo in seguito  al  riempimento dei  setti  di  divisione. I  travetti  verticali  dovranno essere adeguatamente
ancorati inizialmente alla struttura di fondazione ed in seguito alle strutture in fase di realizzazione e potranno essere agevolmente
utilizzati per la formazione del parapetto frontale realizzato con la messa in opera di tavole orizzontali formati fermapiede, corrente
intermedio e superiore posizionato alla quota di 1,00mt.
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19.8 SOLAIO MONOLITICO IN CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA

Area geografica Copertura nuova edificazione loculi – altezza massima ~5,00mt
Livello di rischio Probabilità 1-4 2 Gravità 1-4 4
Imprese e lavoratori  Impresa edile – forniture calcestruzzo – fornitore ferro presagomato

Lavorazione:
Realizzazione  di  solaio  monolitico  in  c.a.  gettato  in  opera con fornitura  in  opera di  calcestruzzo e sagomato  in  sito  del  ferro
d'armatura.

Attività contemplate:
- preparazione casseri;
- banchinaggio di solaio;
- sagomatura e posa ferro di armatura;
- getto del calcestruzzo con autobetoniera;
- disarmo.

Attrezzature adoperate
autocarro con braccio gru, sega circolare, autopompa, autobetoniera, attrezzi d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, leva ecc.),
scale semplici e doppie, ponteggio fisso, disarmante.

Rischi
caduta dell'operaio dall'alto e in piano caduta di materiale dall'alto cedimento localizzato di strutture (disarmo)
colpi, tagli, punture, abrasioni urti, impatti, compressioni investimento
getti o schizzi proiezione di schegge inalazioni di polveri
elettrocuzione inalazione di polveri dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 

allergiche
disturbi alla vista rumore movimentazione manuale dei carichi
vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Autobetoniera 90-95 Leq dBA
Vibratori a immersione 80-85 Leq dBA
Sega circolare 90-95 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Ogni qualvolta il carico è eccessivamente pesante e/o ingombrante, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più
operai).
Preparazione casseri
Prima dell'uso della sega circolare accertare:
- la stabilità della macchina;
- l'efficienza e regolarità delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore,…)
- l'integrità dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;
- l'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo l'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per mancanza di forza

motrice.
Banchinaggio di solaio;
Individuare e segnalare l'area di occupazione dell'orditura di sostegno del solaio, previa rimozione di tutti i materiali presenti nella
zona. Predisporre il letto di appoggio: posa di piastre, basette di ripartizione, congegni di regolazione per l'appoggio dei puntelli.
Costruire il ponteggio con un impalcato oltre piano di solaio da realizzare ovvero, nei punti in cui non è previsto l'uso, approntare
parapetti regolamentari e le passerelle di servizio del personale. Predisporre le protezioni delle aperture dei solai (tavolati o parapetti
regolamentari). Nel caso tali protezioni devono essere rimosse per motivi lavorativi si devono adottare sistemi anticaduta con l'uso di
imbracature e cordini di sicurezza ancorati a punti o linee di provata resistenza. Le protezioni vanno ristabilite appena possibile.
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Proteggere i ferri di ripresa delle strutture verticali. Durante l'uso del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore
nella scheda tecnica del prodotto, onde evitare il contatto diretto.
Sagomatura e posa ferro lavorato
Per la lavorazione del ferro verificare che la macchina piegaferri/troncatrice si rispondente alle norme. In particolare verificare: - che i
comandi  di  avviamento  siano  facilmente  raggiungibili  ed  azionabili,  contrassegnati  con  idonea  simbologia,  protetti  contro
l'azionamento accidentale (i comandi di tipo a pulsante devono essere a uomo presente, i comandi di tipo a pedale devono avere
riparo superiore e laterale);
- che il comando di arresto di emergenza sia posizionato sulla macchina in modo da essere facilmente accessibile dal posto di
lavoro;
- che il grado di protezione dell'apparecchio sia non inferiore a IP44;
- che vi sia l'interruttore differenziale magnetotermico a valle del punto di allaccio alla rete di alimentazione;
- che sia la protezione elettrica contro il riavviamento accidentale della macchina;
- che i cavi siano sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da urti, vibrazioni e sfregamenti.
Durante l'uso tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di piccoli pezzi usare attrezzi speciali;
durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio. Per la posa in opera del ferro disporre che i percorsi ed i
depositi di materiale siano organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli altri operatori in cantiere. Per la posa
impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa procurare danni agli addetti. Le operazioni di sollevamento
del  ferro  devono  avvenire  sempre  tenendo  presente  le  condizioni  atmosferiche  (vento).  Effettuare  una  corretta  ed  idonea
imbracatura del  materiale  da sollevare.  Verificare l'efficienza del  dispositivo  di  sicurezza del  gancio,  per  impedire  l'accidentale
sganciamento  del  carico.  Non  sostare  nelle  zone  di  operazioni,  avvicinandosi  solo  quando  il  carico  è  ad  un'altezza  tale  da
permettere in modo sicuro la movimentazione manuale. Nell'utilizzo di attrezzi d'uso comune verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. In caso di utilizzo della
saldatrice,  collegare  la  macchina  all'impianto  elettrico  di  cantiere,  in  assenza  di  tensione.  Posizionare  la  saldatrice  al  di  fuori
dell'armatura metallica (luogo conduttore ristretto).  Posizionare i  cavi elettrici  in modo da evitare danni dovuti  a urti  o a usura
meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici. Proteggere i ferri di ripresa dei setti con idonei
cappellotti o con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi. I lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e
spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura avviene a spalla.
Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa
L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite l'assistenza di
personale a terra. Segnalare l'operatività tramite il girofaro. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare
le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico.
Prima dell'uso verificare quanto segue:
- presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina;
- protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;
- che il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti;
- che i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;
- che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, presenti l'ultimo gradino a superficie piana
in grigliato o lamiera traforata;
- che siano presenti  le valvole di massima pressione, di non ritorno per i  circuiti  di  sollevamento e di  sovrappressioni contro i
sovraccarichi dinamici pericolosi;
- tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;
- libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.
Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa. Accertarsi dell'esistenza della protezione delle aperture nei solai e
quelle delle rampe scale già in fase di realizzazione della struttura. Durante le successive lavorazioni le stesse devono essere
ripristinate ogni volta che per esigenze lavorative devono essere momentaneamente rimosse: disarmo, intonacatura, ecc.. Prima del
getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa. La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un
addetto a terra. Assicurare all'addetto al getto posizioni sicure, predisponendo protezioni che impediscano la caduta a causa degli
urti indotti dalla tubazione in pressione. Vietare il camminamento diretto sui laterizi forati dei solai interponendo un paio di solide
tavole  affiancate  allo  scopo  di  ripartire  il  carico.  Le benne  per  il  sollevamento del  conglomerato  cementizio  devono  avere  un
dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico. Mantenere efficienti
le  opere  provvisionali  impiegate,  controllando  nel  tempo lo  stato  di  conservazione.  La vibratura  del  calcestruzzo  deve essere
effettuata con vibratori  alimentati  a bassissima tensione di sicurezza. Non mantenere a lungo fuori  dal getto l'ago in funzione.
Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.
Disarmo
Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato con cautela da
operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
L'operazione deve avvenire  con gradualità  evitando  azioni  dinamiche,  da posizione  sicura,  procedendo  ad eliminare  i  puntelli
intermedi, quelli di estremità adiacenti le strutture portanti e infine quelli che sorreggono le stesse strutture portanti. E' fatto divieto di
disarmare qualsiasi tipo di armatura di  sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali  e temporanei. Non si  deve
procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in dipendenza della stagione e in
relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo. In generale, in condizione atmosferiche buone:
- si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;
- non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;
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- non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine di travi, archi, volte, ecc.;
- non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.
Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura. 
Nei primi tre giorni è vietato il passaggio sulle strutture gettate.
Durante la stagionatura è necessario evitare urti o il carico della struttura gettata. 
In  questa  fase  i  lavoratori  devono  indossare  casco,  guanti,  scarpe  di  sicurezza  con  suola  imperforabile.  Prima di  permettere
l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture è necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.

Prescrizioni specifiche
Posa  pilastri metallici
La fase, prevede la messa in opera dei pilastri in acciaio ancorati alla struttura di fondazione mediante tassellatura ed ancoraggio
sommitale  annegato  nel  getto  di  calcestruzzo  costituente  la  soletta.  La  movimentazione  degli  elementi  metallici  dovrà  essere
effettuata mediante braccio gru dell'autocarro, l'ancoraggio dovrà essere costituito da gancio metallico predisposto in officina idoneo
all'impiego con i normali ganci utilizzati in cantiere. La foratura a terra potrà essere effettuata con il pilastro in opera sostenuto dal
braccio gru che potrà essere sganciato solo dopo aver  provveduto al  completamento della messa in opera di  tutti  i  tasselli  di
ancoraggio previsti dal progetto.

Formazione solaio monolitico
La fase, prevede la messa in opera dell'ultima fila di casseri  in polistirolo per la formazione dei loculi,  il  banchinaggio inferiore
dell'aggetto frontale e la formazione delle sponde di contenimento laterali nonché la posa del ferro ed il getto. La porta perimetrale
prospiciente  il  cimitero  non  presenta  particolari  difficoltà  diversamente  invece  rappresentate  dalla  parte  ad  ovest  prospiciente
l'esterno del  cimitero  dove si  dovrà provvedere alla  messa in  opera di  un ponteggio  esterno dotato  di  mensola  a  sbalzo per
l'esecuzione  del  piano  di  lavoro  necessario  alla  realizzazione  del  solaio  monolitico  ed  in  seguito  alle  lavorazioni  di
impermeabilizzazione, posa lattonerie, intonacatura e pitturazione della facciata. I puntelli impiegati dovranno essere omologati per

l'altezza operativa o impiegare sistemi prefabbricati omologati a montaggio rapido.
In alternativa all'installazione del ponteggio fisso esterno si potrà optare per la messa in opera di parapetto provvisorio ancorato al
setto  già  realizzato  utilizzando  dei  morali  che  emergano  dalla  soletta  almeno  150cm  (considerando  la  successiva  cornice
perimetrale) ancorati mediante barre filettate da 14mm passanti nelle forature dei distanziatori presenti nel setto. La parte inferiore
costituente la sponda di contenimento dovrà essere realizzata in maniera che emerga almeno 20cm dall'estradosso della cornice
sommitale dalla quale verrà calcolato il  metro costituente il  parapetto minimo. Le operazioni di smontaggio del parapetto dovrà
avvenire esclusivamente dopo la formazione del ponteggio fisso esterno di cui sopra o utilizzando un trabattello o piattaforma aerea,
sempre considerando le condizioni del terreno dove si opererà. La formazione della cornice sommitale prevede la formazione in
quota delle casserature di  contenimento realizzate con pannelli  tipo armo, l'altezza è contenuta e dovranno essere comunque
mantenute efficienti le protezioni perimetrali ponteggio e/o parapetto. L'autobetoniera accederà sempre dalla stradina sterrata di
servizio immettentesi dal cancello esistente, la zona di sosta dovrà essere sempre sul lato sinistro dell'edificazione in prossimità del
cancello.
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Formazione pendenze
La  fase  prevede  la  formazione  delle  pendenze  di  sgrondo  delle  acque  meteoriche  realizzate  mediante  getto  di  calcestruzzo
alleggerito  mediante  polistirolo,  laterlite,  perlite  o  simili.  La  fase  prevede  sempre  la  fornitura  con  autobetoniera  del  materiale
preconfezionato ed il getto con stesura effettuato sulla copertura piana. Per lo svolgimento dovrà essere mantenuto in efficienza il
ponteggio e/o parapetto perimetrale, l'avvicinamento dell'autobetoniera dovrà seguire le precedenti prescrizioni. In caso di piogge
consistenti verificare la consistenza del fondo della strada sterrata di accesso.
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19.9 FORMAZIONE COPERTURA A VESPAIO

Area geografica Copertura nuova edificazione loculi – altezza massima ~5,00mt
Livello di rischio Probabilità 1-4 2 Gravità 1-4 4
Imprese e lavoratori Impresa edile

Lavorazione:
Formazione sistema di copertura a vespaio composto da muretti in laterizio forato,  soprastante tavellonato e getto di cappa in
calcestruzzo armata con la posa di un foglio di rete elettro-saldata.

Attrezzature adoperate
autocarro con braccio gru, ponteggi, utensili d'uso comune

Rischi
caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto calore elevato (ustioni)
colpi, tagli, punture, abrasioni dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 

allergiche
inalazioni di fumi e vapori

incendi e esplosioni movimentazione manuale dei carichi rumore

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Taglia laterizi con inumiditore 90-95 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Formazione muretti in laterizio e tavelloni
Prima dell'inizio delle lavorazioni provvedere a distribuire nell'area interessata i bancali dei forati assicurando una sufficiente viabilità
per lo spostamento nelle varie zone delle opere prevenzionali allestite. Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle
protezioni  fisse  sugli  organi  di  trasmissione  del  moto  (pulegge,  pignone  e corona),  della  chiusura  dei  raggi  del  volano,  della
protezione sopra il pedale di sblocco del volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra,
del corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della betoniera
(la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili  nel libretto d'uso). Verificare che sia
presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro. Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve
passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento
delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al
loro allontanamento. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello
superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. Nei lavori in quota, gli operatori predispongono
le necessarie opere provvisionali (trabattelli o ponti su cavalletti regolamentari) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali.
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina (accensione e arresto),
dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche
ed elettriche. 
Posa ferro lavorato
I percorsi ed i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli addetti che
operano forniture e tali da evitare crolli  o cedimenti e permettere una sicura ed agevole movimentazione. Per la posa impartire
disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa procurare danni agli addetti. Le operazioni di sollevamento del ferro
devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento). Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del
materiale da sollevare. Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del
carico. Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico è ad un'altezza tale da permettere in modo sicuro la
movimentazione manuale. Nell'utilizzo di attrezzi d'uso comune verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi coperchi in
plastica o con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi. I lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e
spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura avviene a spalla. 
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Getto del calcestruzzo con autobetoniera
L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite l'assistenza di
personale a terra. Segnalare l'operatività tramite il girofaro. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare
le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico. Prima dell'uso verificare quanto segue: 
- presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina;
- protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;
- che il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti;
- che i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;
- che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, presenti l'ultimo gradino a superficie piana
in grigliato o lamiera traforata;
- che siano presenti  le valvole di massima pressione, di non ritorno per i  circuiti  di  sollevamento e di  sovrappressioni contro i
sovraccarichi dinamici pericolosi;
- tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;
- libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.
Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa. Accertarsi dell'esistenza della protezione delle aperture nei solai e
quelle delle rampe scale già in fase di realizzazione della struttura. Durante le successive lavorazioni  le stesse devono essere
ripristinate ogni volta che per esigenze lavorative devono essere momentaneamente rimosse: disarmo, intonacatura, ecc.. Prima del
getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa. La fase di getto deve  avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un
addetto a terra. Assicurare all'addetto al getto posizioni sicure, predisponendo protezioni che impediscano la caduta a causa degli
urti indotti dalla tubazione in pressione. Vietare il camminamento diretto sui laterizi forati dei solai interponendo un paio di solide
tavole  affiancate  allo  scopo  di  ripartire  il  carico.  Le benne  per  il  sollevamento del  conglomerato  cementizio  devono  avere  un
dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico. Mantenere efficienti
le  opere  provvisionali  impiegate,  controllando  nel  tempo lo  stato  di  conservazione.  La vibratura  del  calcestruzzo  deve essere
effettuata con vibratori  alimentati  a bassissima tensione di sicurezza. Non mantenere a lungo fuori  dal getto l'ago in funzione.
Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.
Disarmo
Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato con cautela da
operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. E'
fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei. Nel
disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali  previste dalle norme per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera  da evitare azioni dinamiche. Il
disarmo non deve avvenire  prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego
della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive. Non si deve procedere al
disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in dipendenza della stagione. In generale, in
condizione atmosferiche buone:
-  si  potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;
- non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;
- non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine  di travi, archi, volte, ecc.;
- non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.
Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura. Nei primi tre giorni è vietato il passaggio sulle
strutture gettate. Durante la stagionatura è necessario evitare urti o il carico della struttura gettata. Effettuare il disarmo in posizione
sicura e con movimentii coordinati con gli sforzi necessari per rimuovere le tavole in modo da non perdere l'equilibrio. Il disarmo
deve avvenire con cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel
momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento. Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo
delle strutture è necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.

Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la formazione della copertura a falde inclinate sostenute da un sistema a muretti e copertura in tavellonato e
soprastante caldana armata ancorata alla base con la struttura del cordolo perimetrale. La lavorazione dovrà essere svolta con il
ponteggio  ancora  efficiente  mentre  il  trasporto  in  quota  del  materiale  sarà  effettuato  utilizzando  il  braccio  gru  dell’autocarro
considerando caro e sbraccio necessari al raggiungimento della quota operativa. Il taglio dei laterizi dovrà essere eseguito utilizzano
una  taglia-mattoni  dotata  di  ugello  di  inumidimento  del  laterizio  evitando  la  formazione  di  polveri,  la  macchina  dovrà  essere
posizionata a terra e non in copertura. L’alimentazione elettrica della macchina dovrà essere derivata dal quadro di cantiere.
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19.10 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CON GUAINA BITUMINOSA POSATA A FIAMMA

Area geografica Copertura nuova edificazione loculi – altezza massima ~5,00mt/5,50mt
Livello di rischio Probabilità 1-4 2 Gravità 1-4 4
Imprese e lavoratori  Impresa impermeabilizzatori

Lavorazione:
Impermeabilizzazione di coperture con guaina bituminosa posata a caldo.

Attrezzature adoperate
autocarro con braccio gru, ponteggi, cannello, bombola, bruciatore, bitume, primer, guaina bituminosa, utensili d'uso comune

Rischi
caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto calore elevato (ustioni)
colpi, tagli, punture, abrasioni dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 

allergiche
inalazioni di fumi e vapori

incendi e esplosioni movimentazione manuale dei carichi rumore

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e sulle coperture è necessario accertarsi:
- dell'accessibilità alla quota di lavoro;
- della resistenza della struttura, in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare;
- della predisposizione lungo l'intero perimetro prospiciente il vuoto di parapetti regolamentari (alti almeno 1 metro) o di ponteggi

che raggiungano la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o della linea di gronda;
- che le parti fragili  della copertura (lucernari e simili) siano circondate da regolare parapetto o sia predisposto un impalcato

sottostante, sufficientemente ampio e robusto, posto il più vicino ad esso e, comunque, alla distanza non maggiore a 2 metri. 
Nel caso in cui non sia possibile la realizzazione di uno degli apprestamenti precedentemente indicati, è necessario che gli
operatori siano dotati e facciano uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle, collegata a fune di trattenuta vincolata a parti
stabili esistenti o da realizzare allo scopo.

Consultare preventivamente le schede di sicurezza dei prodotti da impiegare ed attenersi alle precauzioni in esse riportate. Tra
l'applicazione del primer e della guaina deve intercorrere almeno un giorno per consentire la totale evaporazione dei solventi. La
caldaia per la fusione del bitume deve essere dotata di regolazione automatica di temperature. Le  caldaie  vanno  sistemate  lontano
da materiali combustibili e in posizione stabile, riparate dal vento. Conservare  le  bombole  lontano  dalle  fiamme o  fonti  di  calore,
tenerle ben vincolate in posizione verticale. Durante il trasporto non trascinarle mai e non svuotare completamente. Prima della posa
in opera dell'impermeabilizzazione disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro
senza provocarne l'ingombro.  Valutare prima dell'inizio dei  lavori  gli  spazi  di  lavoro e gli  ostacoli  che possono impedire  i  liberi
movimenti durante l'esecuzione dei lavori. Durante il  sollevamento e il  trasporto dei materiali  l'operatore non deve passare con i
carichi sospesi sopra le persone. Segnalare  ogni  operazione  di  movimentazione  orizzontale  e  verticale  dei  carichi,  in  modo da
consentire l'allontanamento delle persone.  Se  permangono  lavoratori  o  terzi  sotto  il  percorso  del  carico,  l'operatore  dovrà
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.  Il carico dovrà essere posato su parti sicuramente resistenti della copertura.
Prima dell'uso del cannello per guaina, verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra cannello e bombola; verificare la
funzionalità del riduttore di pressione; allontanare eventuali  materiali  infiammabili  o bagnare abbondantemente le parti  che non
possono essere rimosse,  tenere la  bombola in  posizione verticale e possibilmente vincolata;  predisporre  un estintore portatile.
Durante l'uso, tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma sufficientemente distante dalla fiamma libera e da altre fonti di
calore. Ventilare abbondantemente gli ambienti contigui o sottostanti. Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere
messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate
opportune procedure (pesi trasportati da più operai). Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione
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del rischio rumore. In  questa  fase  i  lavoratori  dovranno  indossare  casco,  scarpe  di  sicurezza  a  slacciamento  rapido  ed
antisdrucciolevoli, guanti, indumenti protettivi del tronco, respiratore con filtro specifico.

Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la messa in opera dell'impermeabilizzazione in guaina bituminosa posata a fiamma. La fase dovrà essere effettuata
con i sistemi di protezione perimetrale ancora perfettamente efficienti (ponteggio perimetrale e/o parapetti sommitali. In prossimità
del punto operativo dovrà essere mantenuti due estintori 34A 233BC da 6kg in perfetta efficienza inoltre la fase dovrà essere svolta
da almeno due persone. La bombola di GPL dovrà essere mantenuta sempre in posizione verticale lontano da fiamme libere, inoltre
le  tubazioni  in  gomma  ed  il  cannello  dovranno  essere  in  perfette  condizioni  di  efficienza.  La  manipolazione  della  soluzione
predisponente alla posa della guaina (primer) dovrà essere effettuata seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda di
sicurezza  del  prodotto  fornita  dal  produttore.  L'utilizzo  delle  attrezzature  per  il  taglio  delle  guaine  deve  avvenire  in  maniera
appropriata secondo le prescrizioni del produttore. Il trasporto in quota del materiale potrà essere effettuato utilizzando il braccio gru
dell'autocarro avendo cura di utilizzare idoneo cestello (l'uso della forca, come si può rilevare dalla targhetta di omologazione, è
ammesso fino all'altezza di 1,50mt oltre il  carico deve essere assicurato entro contenitore).  Concordare con l'impresa principale
l'utilizzo dell'impianto elettrico di cantiere e del ponteggio.
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19.11 POSA IN OPERA DEL MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO

Area geografica Copertura nuova edificazione loculi – altezza massima ~5,00mt
Livello di rischio Probabilità 1-4 2 Gravità 1-4 4
Imprese e lavoratori Impresa edile

Lavorazione:
Posa in opera del manto di copertura composto da elementi in laterizio 

Attrezzature adoperate
autocarro con braccio gru, ponteggi, utensili d'uso comune

Rischi
caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto calore elevato (ustioni)
colpi, tagli, punture, abrasioni dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 

allergiche
inalazioni di fumi e vapori

incendi e esplosioni movimentazione manuale dei carichi rumore

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Taglia laterizi con inumiditore 90-95 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Prima di iniziare i lavori:
- organizzare le  aree di  lavoro,  gli  spazi  da adibire  a  deposito,  gli  spazi  da destinare alle  attrezzature,  in  maniera tale  da

consentire tutti gli spostamenti sul piano di lavoro in sicurezza;
- verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo scopo è necessario assicurarsi che il ponteggio sia presente su

tutti i lati prospicienti verso il vuoto (per le altezze da terra superiore a due metri), e che lo stesso sporga di 120 centimetri oltre il
canale di gronda. Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.

- verificare l'integrità e stato di efficienza degli attrezzi di lavoro;
- puntellare eventualmente le membrature che potrebbero cedere sotto i carichi di persone e cose;
- accertarsi che i lucernari e le aperture lasciate nel tetto siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure

siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio
oppure siano protette con impalcato sottostante che riduca al minimo l'altezza di caduta dall'alto;

- verificare lo stato d'usura e l'integrità degli attrezzi elettrici e degli utensili di lavoro;
- utilizzare apparecchi elettrici portatili a doppio isolamento;
- verificare  che l'alimentazione elettrica  sia fornita tramite  quadro elettrico  da cantiere (ASC) collegato a terra e munito  dei

dispositivi di protezione;
- verificare l'integrità e i percorsi dei cavi elettrici;
- le eventuali prolunghe devono avere gradi di protezione minimo IP67;
- assicurarsi  che si  rispetti  la  distanza di  sicurezza minima di  5,00 m dalle  linee elettriche aeree ovvero procedere al  loro

isolamento.
Durante l'esecuzione dei lavori
- curare che l'approvvigionamento delle tegole in cantiere avvenga in base alle procedure previste per l'accesso, il transito e lo

stazionamento dei mezzi in cantiere;
- porre particolare attenzione nei tratti con pendenza, o di percorsi sconnessi, che possono modificare l'equilibrio relativo tra il

carico ed il centro di gravità del mezzo di trasporto, pregiudicandone la stabilità;
- l'eventuale deposito temporaneo delle tegole in cantiere deve essere effettuato in maniera ordinata, disponendo le travi su

appositi
- durante lo scarico e la movimentazione delle tegole assicurarsi della stabilità dell'apparecchiatura di sollevamento ed evitare di

passare i carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche;
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- curare che le tegole siano portate sul tetto con cassoni (ai sensi dell'art. 58 del DPR 164/56 non sono ammesse le piattaforme
semplici e le imbracature);

- i brachi devono essere del tipo regolamentare e verificati nell'ultimo trimestre;
- sostituzione le funi quando si riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantità di fili valutabili intorno al 10% della sezione

metallica o sono visibili ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione;
- i ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere di tipo regolamentare e provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco;
- il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale o su aree della copertura sicuramente resistente al peso;

evitare di depositare materiali sui ponti del ponteggio;
- la posa delle tegole deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del colmo e verso le gronde, evitando

squilibri di carico sulla copertura;
- interrompere i lavori in caso di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve e forte vento);
- gli attrezzi manuali devono essere agganciati a fune di trattenuta o alla persona. Verificare con frequenza le condizioni degli

attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici;
- indossare scarpe antinfortunistiche antisdrucciolevoli, casco protettivo e guanti;

Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la formazione del manto di copertura delle due falde realizzato con elementi laterizi posati a malta o schiuma. La
lavorazione  dovrà  essere  svolta  con  il  ponteggio  ancora  efficiente  mentre  il  trasporto  in  quota  del  materiale  sarà  effettuato
utilizzando il braccio gru dell’autocarro considerando caro e sbraccio necessari al raggiungimento della quota operativa. Il taglio dei
laterizi dovrà essere eseguito utilizzano una taglia-mattoni dotata di ugello di inumidimento del laterizio evitando la formazione di
polveri,  la macchina dovrà essere posizionata a terra e non in copertura. L’alimentazione elettrica della macchina dovrà essere
derivata dal quadro di cantiere.
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19.12 POSA CANALI, SCOSSALINE E PLUVIALI

Area geografica Copertura nuova edificazione loculi – altezza massima ~5,00mt/5,50mt
Livello di rischio Probabilità 1-4 2 Gravità 1-4 4
Imprese e lavoratori  Impresa lattonieri

Lavorazione:
Posa in opera di converse, canale di gronda, scossaline in rame o altro metallo.

Attrezzature adoperate
ponteggi, autocarro con braccio gru, elettrosaldatore, stagno, elettrocesoia per il taglio dei canali, utensili d'uso comune

Rischi
caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto impatti, lacerazioni
colpi, tagli, punture, abrasioni proiezione di schegge inalazioni di vapori
movimentazione manuale dei carichi ustioni rumore
vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie deve accertarsi della loro resistenza in relazione al peso degli
operai previsti e dei materiali  da utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione
dell'altezza di caduta.  Accertarsi  che il  ponteggio  sia provvisto al  piano di lavoro di  regolare  ponte di  servizio e sottoponte di
sicurezza.  Accertarsi  dell'esistenza  di  regolare  sistema  di  accesso  al  luogo  di  lavoro.  Individuare  preventivamente  i  punti  di
ancoraggio della lattoneria di supporto e del metodo relativo, in relazione alla natura del materiale (rame, acciaio, PVC) e dei carichi
da sopportare. Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e protetta contro la caduta dall'alto. È vietato adottare scale, ponti su
ruote o su cavalletti  sui  ponti  di  ponteggio.  Eventualmente predisporre le mezzepontate (impalcati  intermedi).  Interdire la zona
sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.  Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono
sempre  accertarsi  del  buon  funzionamento  delle  attrezzature  di  lavoro  e  dei  dispositivi  di  sicurezza  d'adoperare.  Adoperare
elettroutensili a bassissima tensione di sicurezza (a pile o alimentati da trasformatore di sicurezza). E' consentito l'uso, in deroga al
collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili con doppio isolamento certificati tali da istituto di prova riconosciuto dallo
Stato (DM 20.11.68 art.2). Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere
danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Usare l'apparecchio di  sollevamento in modo regolamentare. Utilizzare funi in
regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con sistema di chiusura a norma. Non
ingombrare  i  posti  di  lavoro  sui  ponteggi.  È  vietato  depositare  materiali  sugli  impalcati,  salvo  quantità  minime e  temporanee
(consultare il  libretto del ponteggio sui carichi ammessi). Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle corrette modalità di
esecuzione della movimentazione manuale dei carichi. Se i pesi da movimentare superano i 30 Kg o sono ingombranti, bisogna
attuare misure tecniche e/o procedure di lavoro tali da evitare sforzi pericolosi da parte dei lavoratori. Ogni qualvolta il carico
è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee
attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai). In relazione alla valutazione del rischio
vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme. Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base
alla valutazione del rischio rumore. In questa fase i lavoratori dovranno utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, casco,
occhiali di forma avvolgente durante l'utilizzo degli elettroutensili.

Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la messa in opera delle lattonerie di coronamento e convogliamento delle acque meteoriche. Per lo svolgimento
della lavorazione dovrà essere mantenuto in efficienza il ponteggio e/o parapetto perimetrale, curare l'imbracaggio degli elementi
movimentati a mezzo braccio gru dell'autocarro. Concordare con l'impresa principale l'utilizzo dell'impianto elettrico di cantiere e del
ponteggio.
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19.13 INTONACI ESTERNI

Area geografica Facciate ad est sud e ovest  –  altezza massima ~4,50mt
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 3
Imprese e lavoratori  Impresa intonacatori

Lavorazione:
Realizzazione di intonaci esterni a mano.

Attrezzature adoperate
Ponteggio fisso, ponte a cavalletti, betoniera a bicchiere, attrezzi d'uso comune.

Rischi

caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto impatti, lacerazioni
colpi, tagli, punture, abrasioni proiezione di schegge inalazioni di vapori
movimentazione manuale dei carichi ustioni rumore
vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Betoniera a bicchiere 80-85 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Prima d'iniziare  qualsiasi  lavoro,  il  dirigente  di  cantiere  e  i  preposti  devono  sempre  accertarsi  del  buon  funzionamento  delle
attrezzature  di  lavoro  e  dei  dispositivi  di  sicurezza  d'adoperare.  Prima di  utilizzare  la  betoniera  accertarsi  dell'esistenza  delle
protezioni  fisse  sugli  organi  di  trasmissione  del  moto  (pulegge,  pignone  e corona),  della  chiusura  dei  raggi  del  volano,  della
protezione sopra il pedale di sblocco del volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra,
del corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della betoniera
(la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili  nel libretto d'uso). Verificare che sia
presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro. Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i
carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone.
Se  permangono  lavoratori  o  terzi  sotto  il  percorso  del  carico,  il  manovratore  dovrà  interrompere  l'operazione  fino  al  loro
allontanamento. Il  carico dovrà essere portato su idonei piani di  sbarco del materiale. Prima dell'esecuzione della intonacatura
disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro.
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza. Nei lavori che sono
eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e
ponteggi o idonee opere provvisionali  o comunque precauzioni atte ad eliminare i  pericoli  di caduta di  persone e cose. Usare
ponteggi di facciata regolamentari. Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.
Nell'uso dell'argano a bandiera adottare le misure di prevenzione:
Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue:
Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il
passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato
interno) un fermapiede alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello
opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di
cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm
20, da servire per appoggio riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non
inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto
per ciascuno dei ripiani  medesimi.  Ogni  qualvolta  il  carico è pesante o ingombrante devono essere messe a disposizione dei
lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi
trasportati da più operai).
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Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la formazione degli intonaci esterni eseguiti mediante preparazione in sito del materiale  trasportato in quantità
compatibili con le dimensioni delle aree disponibili. Il ponteggio dovrà essere perfettamente efficiente con particolare riguardo alla
zona ad ovest prospiciente l'area esterna del cimitero. Concordare con l'impresa principale l'utilizzo dell'impianto elettrico di cantiere
e del ponteggio. Le macchine impiegate dovranno essere perfettamente efficienti e dotate di tutti i sistemi di sicurezza previsti dal
costruttore, in particolare l'impianto elettrico dovrà essere mediato da sotto-quadro di protezione mentre la linea di alimentazione
dovrà essere mantenuta aerea o interrata entro cavidotto o protetta con canalina carrabile o idoneo sistema di protezione del cavo.
La preparazione e l'applicazione della malta dovrà avvenire utilizzando idonei DPI in particolare utilizzando gli occhiali paraschizzi ed
idonei guanti di protezione dai trafilaggi a base calce irritanti per la pelle. L'intonacatura del portale sarà eseguita stazionando sul
ponteggio edificato per la demolizione ed avverrà con le stesse modalità in precedenza descritte.
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19.14 POSA MARMI RIVESTIMENTO LOCULI

Area geografica Parte frontale loculi – altezza massima ~4,50mt
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 3
Imprese e lavoratori Impresa edile

Lavorazione:
Posa in opera di marmi di chiusura loculi compreso fissaggio borchie in acciaio.

Attrezzature adoperate
autocarro con braccio gru, taglia piastrelle elettrica, trapano elettrico miscelatore a bassa tensione, smerigliatrice, troncatrice elettrica
a disco, attrezzi d'uso comune, ponteggio fisso, ponte a cavalletti.

Rischi
caduta dall'alto caduta materiali dall'alto caduta a livello
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle 
mani

urti, colpi, impatti, compressioni alle mani contatto con gli organi in movimento

schiacciamento proiezione di schegge elettrocuzione
inalazione polveri dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 

allergiche
movimentazione manuale dei carichi

rumore vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Betoniera a bicchiere 80-85 Leq dBA
Fresatrice portatile (flex) 100-105 Leq dBA

Prescrizioni generiche:
Prima dell'inizio dei lavori organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle
attrezzature  strettamente  necessarie,  per  poter  effettuare  con  sicurezza  gli  spostamenti  sul  piano  di  lavoro  senza  provocare
l'ingombro dello stesso. Tutte le operazioni devono essere coordinate così da evitare ingombri e intralci alla viabilità e consentire le
manovre. I  lavoratori  devono essere protetti  sempre verso il  vuoto con ponteggi  esterni  e poter  lavorare su postazioni stabili.
Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro. Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non
deve  passare  con  i  carichi  sospesi  sopra  le  persone,  provvedendo  a  segnalare  ogni  operazione  in  modo  da  consentire
l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il  percorso del carico, il  manovratore dovrà interrompere
l'operazione fino al  loro  allontanamento.  Il  carico dovrà essere portato  su idonei  piani di  sbarco del  materiale.  Eventualmente
segregare l'area interessata dalla possibile caduta dei materiali. Prima del taglio dei marmi con taglierina elettrica, accertarsi del
corretto funzionamento della macchina (accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto
di messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. Le scale doppie non possono superare l'altezza di 5 metri
e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o altro tipo di dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il
limite prestabilito di sicurezza. Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su scale, gli utensili e le attrezzature non utilizzate devono
essere custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la caduta. Approntare ponti su cavalletti, con una larghezza minima
dell'impalcato di 0,9 metri, in caso di lavorazioni fino a 2 metri di altezza. Sugli impalcati esterni, sulle aperture prospicienti il vuoto,
anche se dotate di parapetto, è vietato l'uso di ponti su cavalletti. Quando l'esecuzione delle lavorazioni comporta altezze superiori a
2  metri  è  obbligatorio  l'uso  di  trabattelli,  ponteggi  tradizionali  o  scale  a  trabattello  metalliche  precostituite  e  il  montaggio  di
impalcature, ponteggi e opere provvisionali, con parapetto e/o mezzi equivalenti sui lati prospicienti il vuoto così offrire un luogo
operativo sicuro e stabile. In assenza di parapetto è obbligatorio l'uso di cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta
lunga al massimo 1,5 metri e ancorata ad un punto sicuro. E' obbligatorio utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le
operazioni di lavorazione in altezza. Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori
addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai). In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme. Idonei
otoprotettori  devono  essere  forniti  ed  utilizzati  in  base  alla  valutazione  del  rischio  rumore.  In  questa  fase  i  lavoratori  devono
indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.
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Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la posa in opera dei rivestimenti in pietra e la messa in opera dell'ornamento della cornice sommitale con fascia in
ottone. La fase si  svolge sulla parte frontale dei loculi  già servita da ponteggio fisso. In particolare non si  dovrà posizionare il
materiale da installare sugli impalcati ad esclusione di quello  strettamente necessario alla lavorazione in corso la posa avviene
mediante specifico collante con integrazione di ganci metallici ancorati al sottostante calcestruzzo. Le macchine impiegate dovranno
essere perfettamente efficienti e dotate di tutti i sistemi di sicurezza previsti dal costruttore, in particolare l'impianto elettrico dovrà
essere mediato da sotto-quadro di protezione mentre la linea di alimentazione dovrà essere mantenuta aerea o interrata entro
cavidotto o protetta con canalina carrabile o idoneo sistema di protezione del cavo. La preparazione e l'applicazione del collante
dovrà seguire scrupolosamente quanto indicato nella scheda di sicurezza del prodotto. La movimentazione degli elementi lapidei
dovrà avvenire, a seconda del peso, da un numero adeguato di persone. Il trasporto in quota del materiale potrà essere effettuato
mediante braccio gru dell'autocarro o sollevatore telescopico.
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19.15 TINTEGGIATURA PARTI INTONACATE
Area geografica Sezioni intonacate ad est, sud e ovest, le cornici e l'intradosso portico – altezza 

massima ~4,50mt/5,50mt
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 3
Imprese e lavoratori Impresa pittori

Lavorazione:
Tinteggiatura di pareti e soffitti a rullo o a pennello.

Attrezzature adoperate
Idropittura per esterni, fondo per esterni, attrezzi d'uso comune (pennelli, rulli), ponteggio fisso o trabattello.

Rischi
caduta dall'alto caduta materiali dall'alto dermatiti, irritazioni cutanee, allergie
inalazione di polveri, fibre, gas, vapori elettrocuzione rumore

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA

Prescrizioni generiche:
Nei lavori in quota, gli operatori predispongono le necessarie opere provvisionali (trabattelli) per i lavori in elevato, le attrezzature e i
materiali.  I  trabattelli  devono essere conformi alla norma UNI HD 1004. Non è consentito spostare il  trabattello con persone o
materiale su di esso. Le scale portatili possono essere utilizzati come posto di lavoro per attività svolte ad un'altezza da terra fino a 2
metri.  Per altezze superiori a 2 metri, le scale portatili possono essere utilizzate come posto di lavoro solo per attività di breve durata
e con rischio di livello limitato. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono
essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone. Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Prima dell'uso della pittura e
dei relativi  solventi  consultare la relativa scheda tossicologica della ditta produttrice ed applicarne le precauzioni indicate.  Se il
prodotto  è  in  miscela  solvente,  è  vietato  fumare  o  utilizzare  fiamme  libere.  Ventilare  abbondantemente  l'ambiente  di  lavoro.
Accertarsi preventivamente che nella zona di lavoro non ci siano potenziali sorgenti d'innesco d'incendio. Non stoccare quantità
superiori all'uso strettamente necessarie per la giornata. Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi. Depositare il prodotto
in luogo aerato,  esente da qualsiasi  sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di  sicurezza esterna ed interna (divieti  ed
estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto). Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e
solventi devono essere predisposti idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele.  In
caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti e neutralizzanti. 
Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose). I recipienti contenenti vernici e solventi devono
essere riempiti non oltre il 90% della loro capacità e devono recare sempre l'indicazione del contenuto. I contenitori vuoti devono
essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi. Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono
essere raccolti in appositi contenitori antincendio. Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione
dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure
(pesi trasportati da più operai). Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. In
questa  fase  i  lavoratori  devono  indossare  guanti,  stivali  in  gomma,  indumenti  protettivi  (tute),  mascherina  con  filtri  specifici
(consultare scheda tecnica del prodotto). 

Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la tinteggiatura delle parti intonacate costituenti le facciate est,sud e ovest oltre alle cornici ed all'intradosso del
portico. La lavorazione viene svolta stazionando sul ponteggio fisso se ancora efficiente o su trabattello utilizzando attrezzi di uso
comune quali rulli dotati di manico telescopico, necessitando il lavoro in quota esclusivamente per gli interventi di precisione sugli
angoli,  cornici  e  punti  particolari  della  facciata  dei  loculi.  La tinteggiatura  del  portale  sarà eseguita  stazionando sul  ponteggio
edificato per la demolizione ed avverrà con le stesse modalità sopradescritte.
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19.16 PAVIMENTAZIONE PORTICO

Area geografica Sedime marciapiede e portico edificio – quota operativa 
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 3
Imprese e lavoratori Impresa posatore pavimenti

Lavorazione:
Posa in opera di pavimenti in elementi lapidei di porfido in cubetti ed alla palladiana e posa di canale grigliato di raccolta acque
meteoriche realizzato in elementi prefabbricati di cls e griglia in ghisa sferoidale.

Attrezzature adoperate
autocarro, taglierina elettrica, regolo, staggia munita di vibratori meccanici, attrezzi d uso comune

Rischi
caduta dall'alto caduta a livello caduta materiali dall'alto
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle 
mani

urti, colpi, impatti, compressioni alle mani contatto con gli organi in movimento

schiacciamento proiezione di schegge elettrocuzione
inalazione polveri movimentazione manuale dei carichi rumore
vibrazioni Posizione lavorativa non ergonomica

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Ginocchiere

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Betoniera a bicchiere 80-85 Leq dBA
Fresatrice portatile (flex) 100-105 Leq dBA

Prescrizioni generiche:
Prima dell'inizio dei lavori organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle
attrezzature  strettamente  necessarie,  per  poter  effettuare  con  sicurezza  gli  spostamenti  sul  piano  di  lavoro  senza  provocare
l'ingombro dello stesso. Tutte le operazioni devono essere coordinate così da evitare ingombri e intralci alla viabilità e consentire le
manovre. Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a
segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso
del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di
sbarco del materiale. Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle
protezioni meccaniche ed elettriche.  Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori
addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai). In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme. Idonei
otoprotettori  devono  essere  forniti  ed  utilizzati  in  base  alla  valutazione  del  rischio  rumore.  In  questa  fase  i  lavoratori  devono
indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la formazione del sottofondo in sabbia cemento impastati a secco posati sull'area di posa in seguito livellati e
battuti pronti alla posa delle lastre e dei cubetti costituenti la pavimentazione. In maniera analoga si procederà per la posa del canale
grigliato in questo caso si farà un letto di malta consistente di allettamento a formazione della pendenza sul quale verranno posati e
livellati gli elementi prefabbricati che in seguito definiranno l'impostazione per la pavimentazione da posare. Al termine della posa del
cunicolo grgliato si  provvederà alla posa degli  elementi lapidei costituenti la pavimentazione completando la lavorazione con la
battitura  ed  imbibimento  del  sottofondo  e  successiva  stuccatura  delle  fughe  e  pulizia  a  spazzola  della  pavimentazione.  La
movimentazione degli elementi prefabbricati dovrà avvenire possibilmente con mezzi meccanici  o con carrello mentre la per la
movimentazione fine si utilizzerà un piede di porco o altro attrezzo manuale. Le altre lavorazioni non prevedo rischi particolari ad
eccezione della posizione scomoda dell'operatore che dovrà operare carponi pertanto si dovranno impiegare idonee ginocchiere
permettendo la variazione posturale dl lavoratore.
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19.17  POSA CAVIDOTTO IMPIANTO ELETTRICO

Area geografica Area interna al cantiere ed esterna fino al portale area quadro.
Livello di rischio Probabilità 1-4 2 Gravità 1-4 4
Imprese e lavoratori Impresa posatore pavimenti

Lavorazione:
Scavo di trincea (profondità superiore a 1,50 metri) con l'ausilio di escavatore e a mano in terreno di qualsiasi natura, carico e
trasporto a rifiuto dei materiali, realizzazione del letto di fondo con sabbia.

Attrezzature adoperate
escavatore, autocarro, compattatore a piastra vibrante, utensili d'uso comune.

Rischi
investimento contatto con le macchine operatrici ribaltamento dei mezzi
proiezione di pietre o di terra caduta negli scavi seppellimento, sprofondamento
infezioni da microrganismi caduta di materiali nello scavo polveri
vibrazioni incendio gas di scarico
rumore punture, tagli, abrasioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Imbracatura 
conf. UNI EN 358

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Escavatore 90-95 Leq dBA

Prescrizioni generiche
Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area interessata dai lavori di
pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricità area o interrata, telefono, …),
interferenti con le operazioni da eseguire ed eventualmente definire un accordo tecnico congiunto. Delimitare l'area di scavo con
nastro  di  segnalazione  bianco-rosso,  collocato  adeguatamente  arretrato  (m.  1,50)  dal  ciglio  dello  scavo,  o  con  parapetto
regolamentare. Delimitare le aree di movimentazione con i  mezzi meccanici  con nastro di  segnalazione bianco-rosso al fine di
evitare possibili contatti con le parti in movimento. Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare
l'accesso ai non addetti ai lavori.  Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica
esistenti. Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico. Se necessario, il
fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata. La circolazione dei mezzi
all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. La viabilità in
vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle
pareti degli scavi. Se l'escavatore è utilizzato per il sollevamento dei casseri tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico
deve essere omologato anche come autogrù. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel
campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco. Nello scavo di trincee profonde più di m 1,50,
quando la natura e le condizioni del terreno non diano sufficienti garanzie di stabilità, si deve prevedere, man mano che procede lo
scavo, alle necessarie armature di sostegno delle pareti, sporgenti dai bordi almeno cm 30, a meno che non si preferisca conferire
alle pareti dello scavo un'inclinazione pari all'angolo di declivio naturale del terreno. La larghezza della trincea, al netto di eventuali
sbatacchiature, deve essere sufficiente a consentire il  lavoro al  suo interno. L'eventuale armatura deve sporgere di  almeno 30
centimetri oltre il bordo. Il manovratore dell'autogrù o dell'escavatore omologato per il  sollevamento e trasporto dei materiali, se
gommato, deve provvedere a stabilizzare opportunamente il mezzo ed eventualmente far poggiare gli stabilizzatori su longarine e
non su tavole, sollevare i casseri prefabbricati solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato all'imbraco.
Prima dell'imbracatura è necessario scegliere il sistema di imbraco più idoneo e controllarne la portata, lo stato d'usura e l'efficienza
della chiusura del gancio. Durante il trasporto deve evitare categoricamente di passare con il carico sopra le persone. Segnalare
l'operatività con il  girofaro.  Vietare la costituzione di depositi  di  materiali  presso il  ciglio degli  scavi.  Se le condizioni di  lavoro
obbligano a tale deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo. In caso di formazione di polvere eccessiva
bagnare il  terreno.  Immettere  in  cantiere  mezzi  in  perfetto  stato  di  efficienza tecnica e  di  sicurezza,  in  conformità  alle  norme
specifiche di appartenenza. È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Le
macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti
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(FOPS), dotate di marcatura CE. Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare,
ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.  Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee
passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali)
munite di parapetti regolamentari con arresto al piede su entrambi i lati. Effettuare il riempimento per il letto di fondo con autocarro
con cassone ribaltabile lateralmente. In questa fase l'operatore dell'autocarro deve essere assistito nelle manovre da operaio a terra.
Gli autocarri  si posizioneranno a una distanza di sicurezza dallo scavo. Eventualmente rinforzate l'armatura dello scavo. Prima
dell'uso  del  compattatore  verificare  l'efficienza  dei  comandi,  lo  stato  delle  protezioni  (coprimotore  e  carter  della  cinghia  di
trasmissione).  Durante l'uso del  compattatore,  garantire  sufficiente  ventilazione ambientale  e  vietare  il  rifornimento o  qualsiasi
manutenzione della macchina a motore acceso. Le aperture nel terreno (scavi per pozzetti, tombini, simili) che presentano ostacolo
per la circolazione devono essere segnalati  ed eventualmente protetti contro la caduta. In relazione alla valutazione del rischio
vibrazioni  si  adotteranno le  cautele  conseguenti  conformi  alle  norme.  Idonei  otoprotettori  devono  essere  utilizzati  in  base  alla
valutazione del rischio rumore. In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile,
guanti, mascherine con filtro specifico.

Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la formazione di trincee entro le quali verrà posizionato il cavidotto elettrico a posate entro trincea di profondità di
~50cm nella quale verrà formato il letto di sabbia necessario alla posa della tubazione, completando in seguito l'intervento con la
posa del nastro segnalatore ed infine il reinterro conmpattando il terreno con piastra vibrante e sistemandolo in superficie mediante
attrezzi manuali provvedendo anche al ripristino dello strato di ghiaia esistente.
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19.18  IMPIANTO LUCI VOTIVE SISTEMA SELV

Area geografica Sedime marciapiede e portico edificio – quota operativa 
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 3
Imprese e lavoratori Impresa elettricisti

Lavorazione:
Impianto elettrico luci votive - attività contemplate:
- posa tubazione interrata di alimentazione in bassa tensione;
- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni rapide nel singolo loculo;

Attrezzature adoperate
attrezzatura manuale d'uso comune (pennellessa, cazzuola, secchio, martello, cacciaviti, forbici, tronchesi, spellacavi, sonda, fune di
servizio, chiavi, livella, mazza), avvitatore elettrico, perforatore elettrico, sega manuale per ferro, segaccio a mano, cesoia manuale,
taglierina elettrica per metalli, ganci, tasselli ad espansione, bulloni e viti varie, ponte metallico su ruote, ponte metallico su cavalletti,
scala a mano, cavi, cassette, quadri, paletto in acciaio/rame, manicotti di giunzione, vite di battuta, morsetti di terra

Rischi
caduta dall'alto caduta materiali dall'alto contatto con le attrezzature
elettrocuzione proiezione di schegge allergeni (cemento)
movimentazione manuale dei carichi rumore vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore (per analogia) 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA
Elettrodemolitori insonorizzati 90-105 Leq dBA
Elettroperforatore – trapano 90-95 Leq dBA

Prescrizioni generiche:
Operazioni preliminari
Il lavoro s'intende eseguito “fuori tensione” (in assenza di rete elettrica). Accertarsi preventivamente dell'assenza di servizi a rete
incassati  lungo il  tracciato  da eseguire.  Le scale  portatili  possono essere utilizzati  come posto  di  lavoro per  attività  svolte  ad
un'altezza da terra fino a 2 metri.  Per altezze superiori a 2 metri, le scale portatili possono essere utilizzate come posto di lavoro
solo per attività di breve durata e con rischio di livello limitato.  Negli altri casi si predisporranno le necessarie opere provvisionali
(trabattelli) per i lavori in elevato. I trabattelli dovranno essere conformi alla norma UNI HD 1004. È vietato spostare il trabattello con
persone o materiale su di esso. Gli operatori predispongono le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote), le attrezzature e i
materiali  per  i  lavori  in  elevato.  Preventivamente  verificano  l'idoneità  all'uso  specifico  e  la  conformità  alle  norme delle  opere
provvisionali e delle attrezzature. Accertarsi preventivamente che:
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale parapetto e

tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con tavolato

solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando
lampade  elettriche  portatili  alimentate  a  bassissima  tensione  (=50V  forniti  mediante  trasformatore  di  sicurezza).  Verificare
preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto. Verificare, in particolare, l'attacco tra il
manico di legno e gli elementi metallici. In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.
Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione. 
Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni
Un operatore si posiziona nella parte opposta dove è posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse. Coadiuvato dall'altro,
provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o
multipolari. Agganciata la sonda ai capi dei cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi mentre il
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terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessità. Se viene impiegata la sonda metallica per la
posa, accertarsi che alle estremità dei cavetti non vi sia la possibilità di contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche. Infilati i cavi si
eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

Prescrizioni specifiche
La fase, prevede la formazione di una trincea generantesi dal punto di distribuzione ubicato in prossimità del portale di accesso
all'area cimiteriale fino al  punto di  consegna previsto nel pozzetto predisposto ai  piedi dell'edificio dal quale si  dirameranno le
distribuzioni alle file di loculi realizzate con specifico cavo dal quale verranno derivate le singole alimentazioni. L'impianto è costruito
con tecnologia SELV che sarà operativa solo dopo l'allacciamento allo specifico “trasformatore” pertanto tutte le operazioni saranno
eseguite in assenza di tensione a qualsivoglia voltaggio e grado di protezione. Le operazioni si svolgeranno utilizzando il ponteggio
fisso se ancora efficiente o un trabattello essendo il  sito operativo situato nella parte frontale sotto al portico.  Concordare con
l'impresa  principale  l'utilizzo  dell'impianto  elettrico  di  cantiere  e  del  ponteggio.  Le  macchine  impiegate  dovranno  essere
perfettamente efficienti e dotate di tutti i sistemi di sicurezza previsti dal costruttore, in particolare l'impianto elettrico dovrà essere
mediato da sotto-quadro di protezione mentre la linea di alimentazione dovrà essere mantenuta aerea o interrata entro cavidotto o
protetta con canalina carrabile o idoneo sistema di protezione del cavo.
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19.19 SMONTAGGIO PONTEGGIO FISSO

Area geografica Sedime nuovo edificio loculi ed ambito portale di accesso all'area cimiteriale 
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 3
Imprese e lavoratori Impresa edile

Lavorazione:
Smontaggio ed allontanamento dei vari elementi costituenti il ponteggio.

Attrezzature adoperate
autocarro con braccio gru, argano a mano, attrezzi manuali d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, chiavi di serraggio)

Rischi
investimento caduta dall'alto scivolamenti, cadute a livello
caduta di materiali dall'alto movimentazione manuale dei carichi urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni rumore vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore (per analogia) 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA

Prescrizioni generiche:
Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la
necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.  Vietare l'accesso alle
persone non addette ai lavori. La fase di smontaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto
il controllo diretto di un preposto. Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad
una fune tesa tra due montanti. È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. È vietato
depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola
con un moschettone di  sicurezza.  Durante le  fasi  di  carico vietare  l'avvicinamento del  personale  e di  terzi,  mediante  avvisi  e
sbarramenti. Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. Movimentare il materiale con cautela in modo non generare
oscillazioni pericolose. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti. In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme. Idonei
otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. In questa fase i lavoratori devono indossare casco,
scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza.

Prescrizioni specifiche
La fase,  prevede la  rimozione dei  ponteggi  installati  le  operazioni  si  svolgeranno in  ambito  ristretto  pertanto  dovranno essere
attentamente coordinate al fine di non creare situazioni potenzialmente pericolose. Le parti smontate dovranno essere prontamente
accatastate negli specifici  cestelli/raccoglitori  e trasportati a magazzino evitando l'accumulo di materiali  in sito. Le operazioni di
smontaggio  dovranno  essere  effettuate  da  personale  preparato  dimostrabile  da  specifico  attestato  di  frequenza  al  corso
ponteggiatori.
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19.20 SMONTAGGIO CANTIERE E PULIZIA FINALE

Area geografica Area di cantiere nuova edificazione e ambito portale.
Livello di rischio Probabilità 1-4 1 Gravità 1-4 1
Imprese e lavoratori Impresa edile

Lavorazione:
Rimozione ed allontanamento degli elementi di recinzione provvisoria di cantiere, ritiro segnaletica e pulizia finale.

 
Attrezzature adoperate

autocarro, attrezzi d'uso comune

Rischi
investimento ribaltamento urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni polvere movimentazione manuale dei carichi
rumore vibrazioni

Principali DPI 
Calzature per uso cantieristico 
conf. UNI EN 345-S1

Guanti
conf. UNI EN 388 3.2.2.1

Elmetto
conf. UNI EN 397

Visiera/occhiali paraschizzi
conf. UNI EN 166 B

Stima rumore (fonte INSAI)
Lavori da muratore (per analogia) 80-85 Leq dBA
Camioncini Autocarri 80 Leq dBA

Prescrizioni generiche:
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme
del codice della strada e al regolamento d'attuazione. Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare
l'intervento. Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e sbarramenti. Controllare la
portata dei mezzi per non sovraccaricarli. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei
carichi pesanti ed ingombranti. In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle
norme. Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. In questa fase i lavoratori devono
indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.

Prescrizioni specifiche
La  fase,  prevede  la  rimozione  della  logistica  di  cantiere  quali  monoblocco  e  delimitazioni.  La  fase  dovrà  essere  sospesa
nell'eventualità di concomitante svolgimento di rito funebre. Per la movimentazione del monoblocco dovrano essere utilizzati idonei
sistemi di ancoraggio e sollevamento mentre la guida del carico dovrà avvenire mediante utilizzo di funi manovrate a distanza di
sicurezza pari a ~1,5volte l'altezza stimata.

Pag. 88 di 103

mailto:chiara.dagostin@gmail.com


Arch. Chiara D’AGOSTIN
Viale Venezia 94 - 33033 Codroipo  (UD) – tel 3475487567 0432907043  - Email chiara.dagostin@gmail.com 

20 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI 
La durata prevista delle lavorazioni è di 120 giorni naturali consecutivi. Viene allegato il cronoprogramma delle lavorazioni
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21 INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

21.1 PREMESSE
Si prevede la presenza contemporanea al massimo di 2-3 ditte incaricate dei lavori.

Si può considerare che l’impresa aggiudicataria avrà una presenza in cantiere pressoché continua, con una squadra tipo di tre
operai e che le altre si alterneranno durante le varie fasi di esecuzione. Dal cronoprogramma si prevedono diverse interferenze
fra lavorazioni nell’area di cantiere, descritte in seguito.

In  fasi  diverse  l’impresa  di  movimentazione  terra  si  troverà  a  fornire  la  propria  opera  in  ausilio  all’impresa  edile  per  la
realizzazione di scavi e riempimenti, costipamenti e posa tubazioni per reti tecnologiche.

Nella fase finale dei lavori l’esperienza insegna che potrebbero trovarsi contemporaneamente in cantiere alcune fra l’impresa 
edile, l’impresa per le impermeabilizzazioni, l’impresa per le lattonerie, l’impresa per la posa dei rivestimenti in pietra e l’impresa
per le pitture.

I lavori dovranno essere organizzati in modo tale che le maestranze delle diverse imprese non si intralcino vicendevolmente e
non siano causa reciproca di situazioni di pericolo.
Una opportuna pianificazione da parte dell’impresa appaltatrice riguardo le lavorazioni  può permettere, grazie all’adeguata
estensione dell’area di intervento, di eseguire operazioni diverse, anche contemporaneamente, a distanza sufficiente da non
creare rischi reciproci.

21.2 DISPOSIZIONI PER EVITARE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
Nel lavoro in oggetto si considerano le seguenti possibili interferenze principali 

TIPOLOGIA 
1 Tra addetti della stessa impresa 
2 Tra imprese diverse 
3 Tra imprese e lavoratori autonomi / tra lavoratori autonomi 
4 Tra imprese/autonomi e fornitori esterni 
5 Tra imprese e residenti/gente comune 
6 Tra lavoratori autonomi e residenti/gente comune 

1)  Il  capocantiere  dell'impresa dovrà  regolare  e soprintendere  alle  lavorazioni  delle  squadre  da  lui  coordinate:  le  singole
squadre/lavoratori dovranno essere giornalmente informate sul tipo di attività svolta e su luoghi e modalità di svolgimento delle
lavorazioni  di  altri  colleghi  onde  evitare  si  manifestino  interferenze  pericolose.  Similmente,  nell'uso  di  attrezzature  e  altri
elementi, sarà definito un preposto o verrà deciso chi dovrà avere la precedenza nell'utilizzo e le singole responsabilità nella
gestione. Si definirà un unico addetto alla movimentazione di autogrù di trasporto e delle attrezzature principali a servizio di più
squadre/lavoratori. 
2) Prima dell'accesso di altre imprese in cantiere, queste ultime dovranno essere informate sull'organizzazione dello stesso e
sulla distribuzione spaziale e temporale di altre lavorazioni in corso. Il capocantiere, informato il coordinatore, procederà ad
evitare sovrapposizioni prevedendo eventualmente di attuare sfasamenti temporali così come previsto dal Piano di Sicurezza. 
3) Si opererà in conformità al punto precedente (2). 
4) I fornitori esterni (cls, laterizi, etc), permangono in cantiere per un tempo ristretto e pertanto vengono generalmente trascurati
nel  sistema di  gestione della  sicurezza.  Al  contrario  devono essere fatti  parte attiva disciplinandone il  comportamento ed
informandoli  di  eventuali  rischi  e  interferenze  presenti.  Nella  fattispecie  tali  fornitori  devono  essere  preavvisati  su  vincoli
presenti. Il carico/scarico della merce andrà effettuato solo nelle aree preposte sotto il controllo del capocantiere. Qualora i
fornitori debbano partecipare alle lavorazioni, utilizzeranno i DPI previsti. Lo scarico/carico dei materiali dovrà essere attuato
solo da addetti a ciò preposti e ben formati e informati sulle modalità di trattamento del carico (agganci, sganci, movimentazioni,
etc). 
5) e 6)  Sarà vietato l'accesso in cantiere di persone terze. 
L'impresa appaltatrice assieme al coordinatore, vigileranno affinché vengano evitate situazioni di sovrapposizione di lavorazioni
che possano comportare rischi inerenti la sicurezza dei lavoratori. A tale scopo i lavori verranno organizzati in modo che non
solo tra ditte diverse e/o autonomi, ma anche tra le maestranze della stessa ditta sia ben chiaro, prima dell'inizio dei lavori di
competenza, le zone di lavoro di cadauno e le necessità di cadauno in relazione agli  elementi di cantiere (apprestamenti,
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attrezzature, infrastrutture, mezzi e sistemi di protezione collettiva). 
Verranno pertanto tenute delle riunioni di coordinamento da parte del responsabile della sicurezza dell'impresa principale prima
di consentire accesso ad altre squadre della propria ditta o di altre.  Verrà precisato: 

- il divieto di manomettere e/o modificare gli apprestamenti posti in essere (parapetti, ponteggi, andatoie, segnaletica,
etc).  Tali  operazioni  potranno essere  eseguite  solo  dalla  ditta  che ha  eseguito  l'apprestamento,  in  modo che ella  possa
contestualmente rendere edotti i fruitori di eventuali modifiche 

- verrà precisato a chi compete la sistemazione/gestione/manutenzione dei singoli apprestamenti di cantiere (per la
maggioranza la ditta principale), le attrezzature (es. l'autogrù potrà essere guidata solo dal tecnico addetto, etc), infrastrutture
(es. se necessitano modifiche alla viabilità, devono essere richieste ed eseguite dall'impresa principale che ha eseguito la
sistemazione iniziale), mezzi e sistemi di protezione collettiva (es. verranno informate tutte le ditte/lavoratori che intervengono in
cantiere sulla localizzazione di eventuali vie di fuga, posizione estintori, etc) 

-  verranno specificatamente  vietate  le  lavorazioni  in  contemporanea  che  comportino  rischi  di  caduta  di  elementi
dall'alto (es. lavori per montaggio serramenti con contemporanea presenza di addetti ad operare al di sotto). Se ciò non fosse
per qualche motivo evitabile dovranno essere messe in opera delle misure di sicurezza atte ad evitare rischi (es. disposizione di
parasassi, impalcati e/o tettoie di protezione, etc) 
- verranno specificatamente vietate le lavorazioni in contemporanea che comportino rischi di interferenza reciproca di
altro genere (valutabili di caso in caso) 
Si farà ampio ricorso a sfasamenti temporali e spaziali delle lavorazioni onde evitare presenza contemporanea di diversi addetti
negli stessi ambiti. 
Anche l'uso degli apprestamenti e degli altri elementi verrà disciplinato in modo da evitare o ridurre le possibilità di interferenza. 

21.3 PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Le contemporaneità individuate non richiedono particolari prescrizioni, si devono in ogni caso seguire le indicazioni riportate al
paragrafo relativo alle modalità di cooperazione e coordinamento.
I  lavori  devono essere  organizzati  in  modo tale che le maestranze della stessa impresa appaltatrice e  delle altre
imprese non si intralcino vicendevolmente e non siano causa reciproca di situazioni di pericolo.
La discretra estensione dell’area di intervento permette, con adeguata organizzazione, di eseguire operazioni diverse,
anche consecutive, a distanza sufficiente da non creare rischi reciproci. Ciò si traduce in uno sfasamento spaziale e
temporale delle lavorazioni interferenti.
Il CSE durante le visite verificherà il soddisfacimento della prescrizione relativa allo sfasamento.
Il CSE consulterà la direzione lavori, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati al fine di verificare la compatibilità
della presente parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando eventualmente il Piano stesso e il cronoprogramma.

L’art..  97  del  D.Lgs.  9  aprile  2008  n.  81  impone  in  maniera  pressante  il  coordinamento  tra  l’appaltatore  e  le  imprese
subappaltatrici e con i lavoratori autonomi per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori.
In  particolare,  nel  caso in  cui  le  lavorazioni  dell'impresa appaltatrice  avvengano contemporaneamente con quelle  di  altre
lavorazioni  specialistiche  (movimentazione  terra,  realizzazione  impermeabilizzazioni,  ecc.),  possono  verificarsi  due  casi
frequenti di pericolo:
 compresenza in cantiere di più squadre diverse di lavoratori,  con la necessità talvolta di interfacciarsi (usare gli  stessi

mezzi, le stesse attrezzature, gli stessi impianti di cantiere, ecc.);

 l'impresa specializzata lavora in un ambiente predisposto da altri, con mezzi ed impianti talvolta non propri.

Nel  primo caso i  rischi,  a seconda delle  lavorazioni  e delle squadre presenti  in cantiere, sono i  più disparati,  e verranno
esaminati prima dell'inizio dei lavori attraverso l'informazione e l'eventuale formazione degli addetti presenti.
Anche nel secondo caso, i rischi sono diversi, ma facilmente individuabili ed analizzabili dopo una ricognizione dell'ambiente
cantiere e dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti in dotazione al cantiere.
La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico sarà fornita e posta a disposizione delle imprese subappaltatrici che si
susseguiranno in cantiere per il completamento dell'opera.
Per analizzare in maniera più precisa le varie fasi di “interferenza” tra i vari subappaltatori, e anche tra fasi tipologicamente
diverse pur eseguite dalla stessa impresa, si veda il diagramma di Gantt appositamente redatto.

Interferenze specifiche
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Durante le fasi di scavo, riempimento e costipamento, operate dall’impresa (o lavoratore autonomo) di movimentazione terra,
si  troveranno  ad  agire  contemporaneamente  anche  le  maestranze  dell’impresa  appaltatrice  per  la  realizzazione  delle
fondazioni,  delle  strutture a quota inferiore,  per  la posa di  tubazioni  e pozzetti  per  le  reti  tecnologiche.  Anche durante le
operazioni di stesura di materiale arido e di stesura di ghiaietto in copertura sarà sempre presente l’impresa appaltatrice per
l’assistenza e il controllo.

In queste fasi di lavoro i rischi principali da interferenza sono:
Investimento di maestranze con mezzi d'opera durante le movimentazioni o in transito;
Inalazione di polveri;
Rumore.

Le principali misure di sicurezza da mettere in atto sono:
Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi;
Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi;
La  velocità  dei  mezzi  in  entrata,  uscita  e  transito  nell'area  di  cantiere  deve  essere  ridotta  il  più  possibile  e  comunque
osservando i limiti stabiliti;
E' vietato spostarsi o sostare sotto carichi in movimento;
Mantenere bagnato il terreno;
Si dovrà segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

I D.P.I. di cui si prevede l’utilizzo sono:
Calzature di sicurezza con suola antiscivolo
Guanti
Casco (durante il caricamento di materiali)
Mascherina antipolvere (se il terreno movimentato risultasse polveroso)
Otoprotettori (nel caso di esposizione a livello di rumorosità elevato)

Durante la fase di  avvenuto completamento delle opere strutturali operate dall’impresa edile potrebbero crearsi  alcune
contemporaneità in cantiere fra l’impresa edile stessa mentre esegue alcuni completamenti (posa sigilli in cls, stesura ghiaietto
in copertura, ecc.), quella per le impermeabilizzazioni della copertura, quella per la posa delle lattonerie e rivestimenti, quella
per la posa dei rivestimenti in pietra, quella per la realizzazione delle pavimentazioni esterne, quella che esegue gli intonaci,
quella per le pitture e quella degli impianti elettrici di illuminazione votiva.

In questa fase di lavoro i rischi principali da interferenza sono:
Investimento di maestranze durante le movimentazioni di materiali (a mano o con apparecchi di sollevamento);
Caduta di materiali dall’alto;
Caduta di persone dall’alto;
Caduta di persone a livello nell’area di pavimentazione;
Inalazione di sostanze chimiche (durante le impermeabilizzazioni e l’incollaggio di elementi);
Rumore.

Le principali misure di sicurezza da mettere in atto sono:
Mantenere una distanza adeguata fra le maestranze delle diverse imprese;
Evitare in ogni caso lavorazioni contemporanee in colonna (lavoratori sottostanti ad altri);
Avvisare le diverse imprese quando si stanno per eseguire movimentazioni di materiali con apparecchi di sollevamento;
E' vietato spostarsi o sostare sotto carichi in movimento;
Obbligatorio utilizzare trabatelli o ponteggi o altri dispositivi di protezione per i lavori in quota;
Si dovrà segnalare la zona eventualmente esposta a livello di rumorosità elevato.

I D.P.I. di cui si prevede l’utilizzo sono:
Calzature di sicurezza con suola antiscivolo
Guanti
Casco (durante sollevamento di materiali)
Otoprotettori (nel caso di esposizione a livello di rumorosità elevato)
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22 DOCUMENTAZIONI DA TENERSI IN CANTIERE 

In cantiere sarà tenuta la documentazione riguardante (elenco non esaustivo in quanto dipendente anche dalle attrezzature in 
dotazione all’impresa e alle scelte organizzative):

DOCUMENTI IN CANTIERE

Notifica ai sensi dell’art.99 del D.lgs 9 aprile 2008, n.81;(elaborata conformemente all ALLEGATO XII) X

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art.100 del D.lgs 9 aprile 2008, n.81; X

Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di ogni ditta impiegata con i relativi allegati X

ISCRIZIONE CC.II.AA. X

DURC X

dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica X

elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria X

esito del rapporto di valutazione del rumore X

la valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni X

elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere X

documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere X

Cronoprogramma  aggiornato per ciascuna ditta presente in cantiere X
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 

X

nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere X

nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP X

nominativo del medico competente ove previsto X
nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, 
alla gestione delle emergenze in cantiere 

X

nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o 
designato 

X

Piano di Demolizione

Certificazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere; X

Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale (se utilizzati); X

Disegno esecutivo del ponteggio (se presente); X
Libretto dell’impianto sollevamento di portata maggiore i 200 kg, completo dei verbali di verifica 
periodica  e con annotate le verifiche trimestrali delle funi;

X

Schede di sicurezza dei preparati pericolosi utilizzati in cantiere; X

Segnalazione all'ENEL, o altri enti esercenti le linee elettriche, per i lavori in prossimità alle stesse; X
Copia del registro infortuni (anche c/o la sede legale, purché la stessa sia almeno in ambito 
provinciale);

X

Relazione sulla Valutazione dei rischi dell’Impresa esecutrice e dei subappaltatori o autocertificazione
ove consentita;

X
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23 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Per poter meglio organizzare la stima si è suddivisa l’analisi in parti distinte e facilmente riconoscibili.

N.R ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
OSS ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI

1 99.1.AB1.02 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Fornitura  e  posa  in  opera  di  cassetta  di  pronto
soccorso rispondente all'art.  29 del  D.P.R.  303/56 e
art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone
liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata
per  scottature,  1  confezione  da  8  bende  garza
assortite,  10  garze  sterili  10x10  cm,  1  flacone  di
pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di
cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni
da  2  paia  di  guanti  in  vinile,  2  flaconi  di  acqua
ossigenata,  1  flacone  di  clorossidante  elettrolitico,  1
pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2
rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da
20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di
ghiaccio  istantaneo,  5  sacchetti  di  polietilene
monouso,  1  termometro  clinico,  4  teli  triangolari
96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella
reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10
siringhe sterili  da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1
confezione  di  benda  tubolare  a  rete,  1  coperta
isotermica  oro/argento,  1  apribocca,  1  cannula  e  1
elenco del contenuto.

1,00
Sommano 99.1.AB1.02 cad 1,00 €88,62 €88,62

2 99.2.OH2.01 DISPERSORE  DI  TERRA  IN  PROFILATO  DI
ACCIAIO ZINCATO
Fornitura  e  posa  in  opera  di  dispersore  di  terra  in
profilato  di  acciaio  zincato  conficcato  in  terreno  di
media  consistenza,  compresi  gli  accessori  per  il
collegamento al conduttore di terra.
A) Lunghezza 1 m

2,00
Sommano 99.2.OH2.01/A) Lungh cad 2,00 €24,31 €48,62

3 99.2.QZ1.09 QUADRO  ELETTRICO  DI  DISTRIBUZIONE  DA
CANTIERE
Compenso  per  l'utilizzo  di  quadri  elettrici  di
distribuzione  da  cantiere  conformi  alle  norme  CEI
17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con
grado  di  protezione  IP55,  costituiti  da  involucro  in
materiale  isolante,  antiurto  e  autoestinguente  per
installazione a parete o per il  fissaggio su cavalletto
autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per
impedire  l'accesso  al  quadro  a  persone  non
autorizzate,  adatti  ad essere chiusi  a  spine inserite,
con installate al suo interno cassette con morsettiera,
gruppi  presa  IP55  di  tipo  interbloccato,  cassette
complete  di  interruttori  di  protezione  magnetotermici
con  potere  di  interruzione  da  6  kA  e  di  tipo
differenziale  tarato  a  0,03 A, incluso il  collegamento
della  linea  di  alimentazione  mediante  spina  fissa
esterna  al  quadro  o  mediante  morsettiera,  pulsante
luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del
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N.R ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
quadro  all'esterno  completo  di  bobina  di  sgancio
sull'interruttore  generale,  certificazione  CEI  17.13/4
(EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere
accessorie  e  di  finitura.  Compreso  il  lievo  alla  fine
dell'utilizzo.
A) Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1
presa  3P+T  da  16  A  complete  di  interruttori
magnetotermici  e  interruttore  generale
magnetotermico differenziale 4P -40 A - 0,03 A

2,00
Sommano 99.2.QZ1.09/A) Quadr cad.mese 2,00 €35,01 €70,02

4 99.1.QX1.01 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Fornitura  e  posa  in  opera  di  estintore  portatile  a
polvere,  avente  costruzione,  dispositivi  di  sicurezza,
indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e
omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo
spegnimento  di  fuochi  di  Classe  A,  B,  C,  capacità
minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi
di  dichiarazione  di  conformità  al  documento  di
omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal
Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello
di segnalazione; compresa la manutenzione periodica
prevista dalla legge.
A) Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-
C

2,00
Sommano 99.1.QX1.01/A) Caric cad.mese 2,00 €5,31 €10,62

5 99.1.AH2.07 RECINZIONE PREFABBRICATA
Esecuzione  di  recinzione  prefabbricata  da  cantiere
costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni
3,50x1,95  m)  e  basi  prefabbricate  in  cemento.
Compreso il  montaggio,  lo  smontaggio  e  il  ripristino
dell'area interessata dalla recinzione.
A) Prezzo primo mese

67,28
Sommano 99.1.AH2.07/A) Prezz m² 67,28 €10,14 €682,22

6 99.1.AH2.07 RECINZIONE PREFABBRICATA
Esecuzione  di  recinzione  prefabbricata  da  cantiere
costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni
3,50x1,95  m)  e  basi  prefabbricate  in  cemento.
Compreso il  montaggio,  lo  smontaggio  e  il  ripristino
dell'area interessata dalla recinzione.
B)  Prezzo  per  ogni  mese  e  frazione  di  mese
successivo al primo

67,28
Sommano 99.1.AH2.07/B) Prezz m².mese 67,28 €3,40 €228,75
Importo netto ONERI SICUREZZA SPECIALI €1.128,85
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N.R ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
OSC ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI

7 99.3.AH2.15 PONTEGGIO  A  TELAI  PREFABBRICATI  PER
COSTRUZIONEEsecuzione di ponteggio costituito da
struttura a telai prefabbricati per costruzione, dotato di
impalcato realizzato con tavolati in legno o metallici, di
tavola  fermapiede,  di  due  correnti  di  cui  quello
superiore  ad  un'altezza  di  100  cm  dal  piano  da
proteggere  e  di  controventatura.  Compreso  il
montaggio e lo smontaggio.

99.3.AH2.15.A Prezzo primo mese
Ponteggio perimetrale
5,52x(6,50+7,50+6,50) 113,16
Ponteggio interno
4,50x2,50x(2,5) 28,13
Sommano 99.3.AH2.15.A m² 141,29 €10,94 €1.545,71

8 99.3.AH2.15 PONTEGGIO  A  TELAI  PREFABBRICATI  PER
COSTRUZIONEEsecuzione di ponteggio costituito da
struttura a telai prefabbricati per costruzione, dotato di
impalcato realizzato con tavolati in legno o metallici, di
tavola  fermapiede,  di  due  correnti  di  cui  quello
superiore  ad  un'altezza  di  100  cm  dal  piano  da
proteggere  e  di  controventatura.  Compreso  il
montaggio e lo smontaggio.

99.3.AH2.15.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo
al primo
Ponteggio perimetrale
3 x (5,52x(6,50+7,50+6,50)) 339,48
Sommano 99.3.AH2.15.B m².mese 339,48 €4,49 €1.524,27

9 99.3.AH2.09 PARAPETTO  PROVVISORIO  PER  COPERTURE
INCLINATEEsecuzione  di  parapetto  provvisorio,  da
montare  lungo  il  perimetro  di  coperture  inclinate,
costituito da aste metalliche ancorate al supporto con
blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato
di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui
quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da
proteggere. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il
nolo dell'autopiattaforma.

99.3.AH2.09.A Prezzo primo mese
Delimitazione in copeertura 7,50
Sommano 99.3.AH2.09.A m 7,50 €14,02 €105,15

10 99.3.AH2.09 PARAPETTO  PROVVISORIO  PER  COPERTURE
INCLINATEEsecuzione  di  parapetto  provvisorio,  da
montare  lungo  il  perimetro  di  coperture  inclinate,
costituito da aste metalliche ancorate al supporto con
blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato
di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui
quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da
proteggere. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il
nolo dell'autopiattaforma.

99.3.AH2.09.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo
al primo
Delimitazione in
3 x 7,50 22,50
Sommano 99.3.AH2.09.B m.mese 22,50 €3,39 €76,28
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N.R ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
11 99.3.JN6.01 RETE DI SICUREZZAFornitura e posa in opera di rete

di  sicurezza  per  lavori  di  prefabbricazione  di
dimensioni 10x10 m, in maglia di nylon da 3 cm di lato
e treccia da 3 mm, completa di fune perimetrale da 18
mm,  ancorata  ai  pilastri  con  cavi  metallici  e  con
cravatte  metalliche.  Compreso  il  montaggio  e  lo
smontaggio.

99.3.JN6.01.A Prezzo primo mese
parapetto sommitale
2x(7,50+6,50) 28,00
Sommano 99.3.JN6.01.A m² 28,00 €3,77 €105,56

12 99.3.JN6.01 RETE DI SICUREZZAFornitura e posa in opera di rete
di  sicurezza  per  lavori  di  prefabbricazione  di
dimensioni 10x10 m, in maglia di nylon da 3 cm di lato
e treccia da 3 mm, completa di fune perimetrale da 18
mm,  ancorata  ai  pilastri  con  cavi  metallici  e  con
cravatte  metalliche.  Compreso  il  montaggio  e  lo
smontaggio.

99.3.JN6.01.B Prezzo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo
parapetto sommitale
3 x (2x(7,50+6,50)) 84,00
Sommano 99.3.JN6.01.B m².mese 84,00 €2,22 €186,48
Sommano OSC 
ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI €3.543,45

TOTALI PER CATEGORIA

COD. DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO

CATEGORIE
IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%

OSS ONERI SICUREZZA SPECIALI €1.128,85 €1.128,85 €1.128,85 €1.128,85 24,16%
OSC ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI €3.543,45 €3.543,45 €3.543,45 €3.543,45 75,84%

TOTALE €4.672,30 €4.672,30 €4.672,30 €4.672,30 100,00%
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24 CONTENUTO MINIMO DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (P.O.S.)

1) Il POS è redatto a cura di ciascun  datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96 comma 1 lettera g) del
decreto legislativo del  9 aprile 2008, n. 81, in riferimento al singolo cantiere interessato. Ai sensi dell’art. 101 comma 3 del
D. Lgs. 81/2008-106/2009, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna  impresa esecutrice deve trasmettere il proprio
piano  operativo  di  sicurezza  all'impresa  affidataria,  la  quale,  previa  verifica  della  congruenza  rispetto  al  proprio,  lo
trasmette al  coordinatore per l'esecuzione. I  lavori  hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Ai sensi dell’allegato XV parte 3 del suddetto decreto, esso deve contenere 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;
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.

2) Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.
Nella redazione dei Piani Operativi di Sicurezza per il lavoro in oggetto, le imprese dovranno conformarsi alle disposizioni di cui 
sopra, inoltre, qualora prevedano l’installazione di macchinari e/o attrezzature, dovranno indicare in uno schema grafico il 
posizionamento di tali elementi.

3) Ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del D. Lgs. 81/2008-106/2009, il datore di lavoro deve “verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani 
operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione”.
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25 IPOTESI PLANIMETRIA ORGANIZZATIVA DEL CANTIERE
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26 FIRME
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Emissione        
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