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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER 

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DI MURO DI CONFINE IN 
PIETRA IN SEGUITO A CROLLO   

posto in Prato, loc. Le Sacca,  
via Bellavista – Villa Le Sacca  

Ex Sede Estiva del Convitto Nazionale Cicognini 
 

Catasto Fabbricati Comune di Prato: 
 F. 11 p. 118 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMITTENTE: 

 
 
 
 
 
CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI, Piazza del Collegio, 13 – PRATO (PO) 

 

  

CANTIERE:  
Intervento di ricostruzione di muro di confine in pietra, in seguito a crollo. 

  

UBICAZIONE: via Bellavista – loc. Le Sacca - Prato 
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Letto ed approvato: 

REV. DATA IMPRESA FIRMA 
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1. Introduzione 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito sarà indicato come "PSC", contiene le 
misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate 
dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto a cui si riferisce. 
II PSC riporta l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli 
apprestamenti e le attrezzature atti ad affrontare per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano 
contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva 
delle varie imprese - lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti 
necessario, all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 
Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative 
al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l'appaltatore 
ed i subappaltatori dagli obblighi imposti dalla normativa vigente. 
II presente PSC potrà infatti essere integrato dalle imprese in base al loro POS ed a specifiche richieste 
scritte. 
I1 PSC dovrà essere tenuto in cantiere e deve essere messo a disposizione delle Autorità competenti 
preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere. 
In tema di sicurezza gli appaltatori sono tenuti al rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.lgs 
81/08 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i. 
La pianificazione dei lavori riportata nel programma dei lavori allegato al presente è stata determinata dal 
Coordinatore per la Progettazione dei Lavori in condizioni di sicurezza, riducendo per quanto possibile le 
possibilità di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti. 
A seguito della predisposizione del programma dei lavori stabilito/comunicato con i progettisti dell'opera, si 
sono identificati: fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori; fasi lavorative che si sovrappongono; 
macchine e attrezzature; materiali e sostanze; figure professionali coinvolte; individuazione dei rischi fisici e 
ambientali presenti; individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare; programmazione 
delle verifiche periodiche; predisposizione delle procedure di lavoro; individuazione dispositivi di protezione 
individuali da utilizzare. 
Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall'analisi della valutazione dei rischi; esse 
mirano a: migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di prevenzione) 
situazioni già conformi; dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 81/08. 

 

1.1 Informazioni generali 

1.1.1. Numeri Utili 
Per poter affrontare rapidamente le situazioni d’emergenza inseriamo in queste prime pagine, di rapida 
consultazione, una serie di recapiti telefonici utili. 
Si ricorda al direttore di cantiere (o capocantiere) di riportarli, ben visibili, in prossimità del telefono perché 
sia di facile consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno. 
Si raccomanda inoltre allo stesso la necessità di integrarli, prima dell’inizio dei lavori, con i recapiti 
telefonici dei presidi più vicini. 
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Emergenze: 
 CARABINIERI     112 
 POLIZIA      113 
 VIGILI DEL FUOCO     115 
 PRONTO SOCCORSO AMBULANZE  118 
  
Segnalazione guasti. 
 E.N.E.L.     800 900 800 
 T.E.L.E.C.O.M.    182 oppure 1331 (assistenza scavi) 
  
 
 
Premessa, motivazione e atti abilitativi dell’intervento  
Il Cantiere è situato a Prato, località Le Sacca, lungo il primo tratto di via Bellavista, a partire dall’incrocio 
con via Le Sacca; si tratta di un tratto lungo circa 50 ml, del muro di confine in pietrame, lungo la via 
Bellavista, che delimita la proprietà della cosiddetta Villa Le Sacca, ex Sede Estiva del Convitto Nazionale 
Cicognini di Prato, recentemente crollato, in parte sulla strada d’uso pubblico. 
Per questo motivo il Comune di Prato ha notificato al Convitto Cicognini la Comunicazione di avvio del 
procedimento P.G. 235559 del 19-12-2018. 
Per l’intervento di ricostruzione del suddetto muro, essendo la particella su cui insiste il tratto di muratura 
crollato sottoposta a Vincolo Monumentale e Paesaggistico, si sono dovuti ottenere, preventivamente 
all’istanza edilizia di livello Comunale e del Deposito al Genio Civile del progetto strutturale, i seguenti atti 
abilitativi:: 

a) Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 42/2004 e 
s.m.i. Prot. n., 5318 del 4-03-2020 

b) Autorizzazione Ambientale Semplificata P.G. n. 2020/0073007 del 21-04-2020 (Pratica 
A151/89/2019 P.G. 214358/2019) 

 

1.1.2. Pronto soccorso, pacchetto di medicazione 
In Cantiere dovranno essere almeno presente pacchetti di medicazione contenenti almeno: 
1) un tubetto di sapone in polvere; 
2) una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato; 
3) tre fialette da cc. 2 di alcool iodato  all'1%; 
4) due fialette da cc. 2 di ammoniaca; 
5) un preparato antiustione; 
6) un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2; 
7) due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7; 
8) dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10; 
9) tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo; 
10) tre spille di sicurezza; 
11) un paio di forbici; 
12) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa di medico. 
da collocare all'interno del Cantiere stesso. 
 

1.1.3. Coordinamento e misure disciplinari 
Tutto il personale, nessuno escluso, avrà l'obbligo dell'uso dei mezzi di protezione. 
Le Imprese subappaltatrici dovranno conoscere ed agire nel rispetto del presente PSC, con le modalità di 
esecuzione indicate nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) da esse stesse approntato per quanto inerente le 
loro Fasi di Lavoro specifiche. 
Gli eventuali lavoratori autonomi - per non creare interferenze pericolose - dovranno conoscere ed agire 
sempre nel rispetto del presente PSC, che sottoscriveranno prima di iniziare le lavorazioni. 
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Il Coordinatore per l'esecuzione adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni, per l'inosservanza delle 
norme e del Piano di Sicurezza. 
In particolare, anche a mezzo del Giornale dei lavori o con Ordini di servizio, egli comunicherà all'Impresa 
principale, che sarà tenuta a rispettare e a far rispettare dai Subappaltatori e dai lavoratori autonomi le 
prescrizioni del PSC: 

• le diffide al rispetto delle norme; 
• l’allontanamento della Ditta o del lavoratore recidivo; 
• la sospensione dell'intero lavoro o delle Fasi di lavoro interessate ed il ripristino delle condizioni di 

sicurezza. 

1.1.4. Documentazione da conservare in cantiere 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 
cantiere la seguente documentazione: 
 
1) - Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa 

esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 
2) - Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
3) - Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
4) - Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 
5) - Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
6) - Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle 

imprese operanti in cantiere; 
7) - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
8) - Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
9) - Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
10) - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
11) - Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 

ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.); 
12) -. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
13) - Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
14) - Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
15) Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente 

documentazione: 
16) - Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
17) - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
18) - Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
19) - Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
20) - Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
21) - Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore 

a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE; 
22) - Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg; 
23) - Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 
24) - Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di 

verbali di verifica periodica; 
25) - Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici 

riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
26) - Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; - Libretto d'uso e manutenzione delle 

macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
27) - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
28) - Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
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29) - Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
30) - Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante 

per i ponteggi metallici fissi; 
31) - Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
32) - Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo 

riportato 
33) in autorizzazione ministeriale; 
34) - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
35) - Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
36) - Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della 

messa in esercizio; 
37) - Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla 

ditta abilitata; 
38) Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del 

D.P.R. 462/2001); 
39) - Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione 

dalle scariche atmosferiche. 
 
 
 

1.1.5. Norme generali di comportamento 
E’ obbligo delle imprese e degli eventuali subappaltatori rispettare le norme di sicurezza previste nel 
presente piano e/o nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge. Inoltre: 
40) è severamente vietato eseguire lavori che esulino dalla propria competenza 
41) l’ accesso all’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato 

introdurre persone estranee 
42) all’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate nei cartelli 
43) è assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l’ingresso alle 

persone non autorizzate 
44) i lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro 
45) è assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti 
46) Le lavorazioni si svolgeranno in orari previsti dalla vigente normativa, quindi non saranno effettuati in 

orari notturni o durante le ore di riposo, al fine limitare l'impatto acustico per le abitazioni vicine. 
47) L’appaltatore e/o la Committenza, dovrà avvertire in tempi congrui, l’entrata nel cantiere di altre Imprese 

e/o lavoratori autonomi diversi da quelli specificati nel presente documento, al fine di permettere al CEL 
di prendere visione dei POS, e di adeguare conseguentemente il presente psc. 

48) Si ricorda che variazioni sul contenuto dei pos, oppure richieste di adeguamento del psc e sue 
integrazoni, devono essere comunicate con congruo anticipo al Coordinatore (CEL). 

49) Prima di ogni lavorazione, resta comunque a carico di ogni impresa operante, il controllo,  la verifica, e 
l'eventuale adeguamento delle necessarie misure di sicurezza, degli apprestamenti e dei dpc, nella zona 
della proprie lavorazione; eventuali mancanze e/o danneggiamenti dovranno essere risolte, rimosse, 
sostituite, direttamente dall'impresa al fine di operare le lavorazioni in sicurezza, oppure comunicate al 
capo cantiere e/o al responsabile di cantiere dell'Impresa appaltatrice; le lavorazioni potranno continuare 
solo dopo aver ripristinato il necessario ed adeguato livello di sicurezza. 

50) Il personale addetto dovrà essere addestrato, formato ed informato sulle lavorazioni e sui rischi 
specifici delle lavorazioni e del cantiere 

51) Per poter affrontare rapidamente le situazioni d’emergenza inseriamo in queste prime pagine, di rapida 
consultazione, una serie di recapiti telefonici utili. 
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1.2 Provvedimenti di competenza del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CEL) 

Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera dovranno operare nel pieno rispetto delle 
norme di legge per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. 
Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza indicate nel presente PSC. 
 

1.1.6. Comunicazione dei provvedimenti di competenza del CEL 
Nel caso di accertate violazioni, il CEL adotterà direttamente o segnalerà al committente perché vengano 
presi i provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini della salvaguardia dell’incolumità fisica dei lavoratori, 
richiami formali al rispetto delle norme di prevenzione infortuni, allontanamento dal posto di lavoro, 
temporanea sospensione dei lavori sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
La comunicazione dei provvedimenti sarà eseguita attraverso verbali consegnati/trasmessi al soggetto 
interessato, e della mancanza riscontrata e dei termini per l’eventuale rientro nella norma. 

2. Procedure per la verifica dell’applicazione del piano di sicurezza 

Essendo previste più di una impresa, insieme ai rischi derivanti dalle lavorazioni svolte, in particolare per 
quelle svolte in altezza, si rende obbligatoria la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

3. Valutazione dei costi delle misure di prevenzione e protezione 

Premesso che i prezzi base utilizzati dal progettista nella stima dei lavori si riferiscono a materiali di ottima 
qualità, a mezzi d’opera in perfetta efficienza, a mano d’opera idonea alla prestazioni e a opere compiute 
eseguite a regola d’arte con adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme 
vigenti (in particolare di quelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e dell’ambiente). 
I prezzi medesimi comprendono: 
 

a) Apprestamenti previsti nel PSC 
b) Misure preventive e protettive 
c) DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti 
d) Impianti di terra e scariche atmosferiche, antincendio e evacuazioni fumi 
e) Mezzi e servizi di protezione collettiva 
f) Procedure del PSC previste per specifici motivi di sicurezza 
g) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti 
h) Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva 
 
Nello specifico si ricorda che il progettista nell’effettuare la stima dei lavori ha utilizzato il prezziario del 
bollettino degli ingegneri.  
Considerato che i prezzi si riferiscono a opere compiute, una quota parte, come di seguito specificato, degli 
oneri di sicurezza è conseguentemente riconosciuta nei singoli prezzi base, per alcuni in modo diretto per 
altri in modo indiretto. 
In particolare: 
• in modo diretto per i prezzi di opere compiute (dove il prezzo considera già gli oneri di sicurezza); 
• in modo indiretto attraverso il riconoscimento delle spese generali e utili di impresa. 
Considerato altresì che le opere provvisionali di protezione, gli apprestamenti di sicurezza e le macchine 
utilizzate durante i lavori, sono da considerare come strumentali all’esecuzione dell’opera, durante 
l’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati individuati alcuni rischi insiti nelle fasi 
lavorative, per i quali vi è la necessità di predisporre apposite misure di prevenzione e protezione, tali misure 
vengono convenzionalmente divise in n. 5 capitoli 
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capitolo  
Misure preventive e 
protettive 

Apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

Impianti tecnici di 
cantiere 

Impianti di terra e scariche atmosferiche, antincendio e evacuazioni fumi 

DPC Dispositivi di protezione collettiva 
Mano d’opera Costi relativi alla predisposizione delle misure preventive e protettive 
Misure organizzative 
e di coordinamento 

Procedure specifiche previste nel PSC per rischi particolari, sfasamenti delle 
lavorazioni, riunioni periodiche, ecc. 

 
 
In tema di sicurezza gli appaltatori sono tenuti al rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.lgs 
81/08 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i. 
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Nei costi suddetti sono inoltre compresi sia i costi di terzi (persone che dovrebbero accedere nel cantiere per 
controlli, verifiche ecc.), sia i costi per la salubrità dell'ambiente circostante il cantiere onde evitare 
dispersione di polvere, vibrazioni ecc. 
Si precisa, in particolare che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di 
sicurezza e coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano di 
Sicurezza Operativo, non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente. 
 
NOTA I1 presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto delle opere 
in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel piano e di quanto formulato dal coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali. 
Si richiama a questo proposito quanto segue:  

• Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ad assicurare, 
tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani e 
delle relative procedure di lavoro; adeguare i piani e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei 
lavori e alle eventuali modifiche intervenute; organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione; verificare l'attuazione di quanto previsto dal psc; proporre al committente, in caso, di 
gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l’allontanamento 
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; sospendere in caso 
di  pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.  

 
 
 
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: tre circa 
 
Inizio previsto: Luglio 2020 
 
 
 
 

4. Relazione Tecnica 

 
 
Descrizione generale  

L’edificio oggetto del presente intervento, conosciuto come Villa Le Sacca (Ex- Convitto Cicognini), nasce 
nel XIII sec.  come complesso monastico benedettino abitato da monache, dette “Le insaccate” fino al 1390.  
Dal 1425 fu occupato dall’Ordine dei Benedettini Olivetani, poi successivamente ampliato e trasformato nel 
1795 in sede estiva del Convitto nazionale Cicognini, per cui riveste particolare interesse per la storia 
artistica e sociale di Prato oltre al particolare riferimento alla storia dell’architettura monastica della regione. 
Per questi motivi l’edificio è inserito negli elenchi descrittivi di cui all’art. 4 della Legge 1.6.1939 n. 1089 e 
quindi tutelato come bene storico e monumentale dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, 
Storici. Artistici, Etnoantropologici delle Province di Firenze, Pistoia e Prato. 
Il Piano Operativo vigente del Comune di Prato classifica l’edificio come E1-Edifici di valore storico-
testimoniale con Primo Grado di Tutela e lo inserisce nell’Elenco degli edifici Storici di Valore Testimoniale 
del nuovo Piano Operativo del Comune di Prato. 
L’immobile è accatastato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Prato al foglio n.11 particelle 116-119 e al 
Catasto Terreni con particelle 112-115-116-117-118-161-48-49-50. 
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La Villa Delle Sacca, tutt’oggi di proprietà del Convitto Nazionale Cicognini, versa in condizioni di avanzato 
degrado strutturale ed architettonico, peraltro aggredito da vegetazione infestante. 

Le restanti aree pertinenziali di proprietà del Convitto sono coltivate ad oliveto, con terrazzamenti in muretti 
contro-terra in pietrame, tradizionali della campagna Toscana. 

Tali aree sono per lo più delimitate dalle strade vicinali che le circondano, e, per lunghi tratti, sono chiuse da 
ulteriori muretti in pietrame di recinzione, spesso fuori-terra. 

I muretti sono interessati da parziali crolli in vari punti. 

Nel Dicembre 2018 si è verificato un crollo importante e più esteso del solito al muretto che corre lungo via 
Bellavista, che chiude la proprietà a Nord (Foglio 11 particella 118). 

Il pietrame crollato o in fase di crollo imminente mise a rischio la pubblica incolumità per i fruitori della 
strada, per cui il Comune di Prato è intervenuto transennando tutto il tratto di strada, per cui il Convitto sta 
pagando gli oneri sia dell’occupazione del suolo pubblico, sia quelli per il noleggio delle transenne ed 
emettendo ordinanza al Convitto per l’eliminazione del pericolo. 

A seguito di sopralluogo da parte dello scrivente e dei tecnici coinvolti dal Convitto, si è preso coscienza 
dello stato di pericolo che il muretto rappresenta, non solo nella parte già crollata, bensì relativamente ai 
tratti (di lunghezza totale di circa 50 ml lungo la strada) ancora in piedi, ma pericolanti. 

Considerato che tale muro, come il resto dei muri di recinzione della proprietà, sono privi di elementi 
architettonici rilevanti, essendo semplici muri in pietrame in tutto simili a quelli presenti in questa parte di 
territorio rurale, si è deciso di intervenire con la demolizione delle restanti parti del muretto e la sua integrale 
ricostruzione, con gli stessi materiali, medesime tecniche costruttive, stesse dimensioni, di quello originale. 

Il muro consta di una parte fuori-terra (quella interessata dal crollo) ed una parte contro-terra (essendo l’area 
di proprietà del Convitto ad un livello inferiore rispetto alla quota strada), che, ad oggi, non presenta 
particolari segni di cedimento statico, caratterizzata anche da alcuni contrafforti di sostegno in pietrame, che 
saranno per lo meno revisionati. Si propone quindi la ricostruzione fedele della parte fuori-terra. 

Dopo il crollo il Comune di Prato ha notificato al Convitto Cicognini la Comunicazione di avvio del 
procedimento P.G. 235559 del 19-12-2018. 
Per l’intervento di ricostruzione del suddetto muro, essendo la particella su cui insiste il tratto di muratura 
crollato sottoposta a Vincolo Monumentale e Paesaggistico, si sono dovuti ottenere, preventivamente 
all’istanza edilizia di livello Comunale e del Deposito al Genio Civile del progetto strutturale, i seguenti atti 
abilitativi:: 

a) Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 42/2004 e 
s.m.i. Prot. n., 5318 del 4-03-2020 

b) Autorizzazione Ambientale Semplificata P.G. n. 2020/0073007 del 21-04-2020 (Pratica 
A151/89/2019 P.G. 214358/2019) 

 

 
Appendice alla relazione tecnica 
 

Una volta acquisiti i Pareri suddetti, si è proceduto ad un decespugliamento di tutto il tratto del muro in 
questione della parte sotto strada, cioè quella controterra (la strada si trova infatti ad un livello superiore 
rispetto al fondo di proprietà del Convitto), che ha rivelato sì la presenza di contrafforti, ma anche una 
situazione dell’apparecchiatura muraria in pietra alquanto compromessa. 

Per questo motivo, prima di procedere con l’intervento della ricostruzione del muro nella parte fuori-terra, si 
è deciso di realizzare,, a presidio provvisorio della parte sotto strada contro-terra del muro, un puntellamento 
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in tubolari metallici, fermato a terra da basi in cls prefabbricate, il cui importo dovrà far parte degli oneri per 
la sicurezza. 

 
 

5. Soggetti del cantiere e della sicurezza 

L’opera in oggetto verrà affidata a imprese diverse (edile, idraulica, elettrica, ecc.) i cui dati sono di seguito 
riportati.  

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Arch. Stefano Guidotti, via San Giorgio 27 – Prato. Tel.: 0574/440176   3395465899I 

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE  
Arch. Stefano Guidotti, via San Giorgio 27 – Prato. Tel.: 0574/440176   3395465899 

PROGETTISTA architettonico 
Arch. Stefano Guidotti, via San Giorgio 27 – Prato. Tel.: 0574/440176   3395465899 
 
PROGETTISTA strutturale 
Ing. Francesco Simonetti Cenami – Studio Technè 
VIA MATTEO CIVITALI 313 S.MARCO - 55100 Lucca (LU) 
c.f.: SMNFNC75D17I452P 
tel.: 3395465899 

COMMITTENTI 
Prof.ssa Nunziata Giovanna Rettore-Dirigente Scolastico e legale rappresentante del Convitto 
Nazionale Cicognini di Prato, posto in Prato, Piazza del Collegio 13 
Residente in via San Massimo 188 – 80035 Nola (NA) 
c.f.: NNZGNN68L53F924P 
tel.: 057443711 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

Geom. Elio Piccini, via Pietro Colletta 29 – 50100 Firenze (FI) 

c.f.: PCCLEI47P10A564J 

tel.: 055245794 

 

IMPRESE GIA’ SELEZIONATE 

 
Nessuna, in attesa di aggiudicazione dell’appalto da parte del Convitto nazionale Cicognini, in 
qualità di stazione appaltante. 
 

inizio dei lavori: Luglio 2020 

durata presunta dei lavori: circa 1 mese 
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5.1 Addetti alle emergenze, pronto soccorso ed organizzazione 

La zona è coperta dal 118, il cui servizio è garantito prevalentemente dalla Misericordia locale con medico a 
bordo. Ciascuna impresa dovrà possedere le cassette di medicazione. 

5.2 Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento, informazione 

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell’inizio dei lavori, ed ogni qualvolta 
lo ritenga necessario, i lavoratori autonomi e le eventuali imprese, per illustrare i contenuti del PSC. Deve 
illustrare, in particolare, gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle eventuali 
interferenze delle lavorazioni, nelle incompatibilità, nell’uso comune di attrezzature e servizi. Le riunioni 
possono servire al coordinatore, anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le informazioni 
necessarie, alle verifiche dovute. 
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6 Area di cantiere 

In questo capitolo sono analizzate le situazioni di rischio presenti nell’area di cantiere o quelle trasmesse 
dall’ambiente circostante. Delle situazioni, dei rischi e delle misure di prevenzione si dovrà tenere conto 
nell’organizzazione e nella gestione dell’attività lavorativa. 

6.1 Caratteristiche dell’area di cantiere – rischi concreti 

Il tratto di muro oggetto dell’intervento è lungo circa 50 ml e si estende lungo via Bellavista a partire 
dall’incrocio con via Le Sacca. 
Il muro, posto quindi a confine tra la via Bellavista e l’area di proprietà del Convitto, che è ad una quota 
inferiore rispetto a quella della strada, risulta in parte fuori terra, in parte a sostegno controterra del 
terrapieno della strada stessa. 
Le lavorazioni si dovranno svolgere in massima parte all’interno dell’area di proprietà del Convitto 
Cicognini. La via di Bellavista dovrà però essere parzializzata e protetta da recinzioni 
 
 
 
Le fasi dell’intervento saranno quindi: 
 
 

0) ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
 

1) OPERE PROVVISIONALI E PUNTELLAMENTO PER LA MESSA IN  
SICUREZZA PROVVISORIA DELLA PORZIONE DI MURO CONTRO -TERRA 
 

2) DEMOLIZIONE DELLA MURATURA PERICOLANTE, IN FASE DI CROLLO 
 

 
3) RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE DI MURO FUORI-TERRA 
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FASE 0 

 
AREA DI CANTIERE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DE L 

CANTIERE 
 
 

Area di cantiere 

In questo capitolo sono analizzate le situazioni di rischio presenti nell’area di cantiere o quelle trasmesse 
dall’ambiente circostante. Delle situazioni, dei rischi e delle misure di prevenzione si dovrà tenere conto 
nell’organizzazione e nella gestione dell’attività lavorativa. 

Caratteristiche dell’area di cantiere – rischi concreti 

Le lavorazioni si dovranno svolgere sia all’interno dell’area di cantiere, che sarà organizzata principalmente 
nell’area sottostante la strada pubblica, di proprietà esclusiva del Convitto Cicognini e già recintata con 
recinzione in pali di legno e rete a maglia sciolta. 
La via Bellavista dovrà essere parzializzata con recinzioni di protezione, e dovrà essere necessario 
regolarizzare il passaggio dei veicoli a senso unico alternato. 
L’area sulla strada dovrà essere adeguatamente segnalata con cartellonistica e segnalazione luminosa diurna 
e notturna. 
Sulla porzione di strada interclusa si dovranno limitare al massimo possibile le lavorazioni, che dovranno 
invece essere realizzate dalla parte sottostante, interclusa e di proprietà esclusiva della Committenza. 

 
 
L’accesso al cantiere dovrà quindi avvenire solo ed esclusivamente da via delle Sacca, direttamente 
all’interno all’area di proprietà, con  cancello carrabile e pedonale di cantiere; sulla pubblica viabilità di via 
Bellavista, per il tratto interessato, si attesterà  la recinzione di cantiere. 
L’area di cantiere dovrà essere interclusa a persone o cose non addette alle lavorazioni. 
Si prescrive comunque: 

- che i ponteggi siano dotati di accorgimenti (parasassi) tali che la caduta di materiali non possa in 
alcun modo determinare rischio per il passaggio sottostante degli addetti ai lavori; 

- che i ponteggi siano protetti da urti anche nei loro elementi inferiori, direttamente a contatto col 
passaggio del personale addetto alle lavorazioni (protezioni dei nodi; se necessario, tavolato di 
protezione);  

In conclusione, le lavorazioni si svolgeranno quindi in un’area complessiva completamente isolata ed 
interdetta a cose o persone estranee al lavoro. 
Dovranno in ogni caso essere predisposte da parte della ditta Appaltatrice misure preventive e protettive per 
evitare interferenze e possibili situazioni di rischio con mezzi o le persone non addette ai lavori. 
In particolare dovrà essere installata un’idonea cartellonistica e dispositivi di segnalazione di pericolo, inoltre 
dovranno essere adottate procedure di movimentazione dei materiali e dei mezzi e concertate le varie fasi 
lavorative in modo da evitare per quanto possibile interferenze con le persone non addette ai lavori. 
In particolare, si prescrive che il trasporto dei materiali necessari per le lavorazioni, debba avvenire in 
orari di minor traffico sia carrabile che pedonale e limitato il più possibile come numero di volte al 
giorno. 
Ogni qualvolta si avrà passaggio di persone non addette ai lavori, dovrà essere controllato dal 
responsabile della ditta edile operante. 
Egli si impegnerà quindi ad organizzare le necessità del cantiere in modo da doverlo rifornire di 
materiali o svuotarlo di residui delle lavorazioni la minor quantità di volte possibile durante la 
giornata lavorativa.  
I mezzi necessari per il carico e lo scarico in manovra dovranno procedere ad una velocità non superiore a 5 
km/h e durante il trasporto dei materiali e dei mezzi dovrà essere preventivamente valutato che il tratto di 
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viabilità sia sgombro e non vi sia la presenza di personale non addetto e soprattutto occorrerà delimitare le 
zone interessate o vietarne temporaneamente il transito pedonale o veicolare.  
Si raccomanda l’ingresso a velocità ridotta e la segnalazione con apposita cartellonistica che avvisi della 
possibilità di ingresso autoveicoli e della loro area di sosta. 
 Il sito in questione non è caratterizzato, per quanto di conoscenza, da problematiche particolari, quali ad 
esempio residuati bellici o presenza di linee elettriche interrate o dell’alta tensione nelle vicinanze, per 
quanto di conoscenza e comunicato dalla Committenza e dai progettisti. 
Sarà cura dell’Impresa richiedere all’ente esercente, l’eventuale spostamento delle linee elettriche esterne 
esistenti, proteggendole da contatti accidentali (eventualmente interrandole), qualora queste siano fonte di 
pericolo o di ostacolo alle lavorazioni, in ragione soprattutto delle attrezzature utilizzate. 
N:B: la disattivazione delle linee elettriche pubbliche presenti su alcune pareti dei fabbricati esistenti 
da demolire è stata effettuata da ENEL in data 4-03-2010. 
Oltre alla gestione della compresenza con persone non addette alle lavorazioni interne, sarà cura delle 
imprese nel cantiere non invadere o occupare in modo permanente le viabilità pubbliche, sia con i mezzi ed 
attrezzi di cantiere, che con aree di deposito e stoccaggi dei materiali (eccetto quelle previste dal PSC e 
concesse dagli Enti Pubblici preposti a tali autorizzazioni); le lavorazioni a particolare rischio  rumore e 
polveri, dovranno seguire orari che non intralcino il quieto e buon vivere del vicinato, quindi non dovranno 
essere effettuate né in orari notturni, né durante le ore di ristoro e riposo. 
Fermo restando le condizioni prescritte di cui sopra, saranno allestiti, nell’area di cantiere, sia un 
servizio igienico mobile di tipo chimico, sia un baraccamento ad uso spogliatoio-ufficio. 
La Committenza ha accettato tale tipo di organizzazione; eventuali modifiche a quanto detto sopra dovranno 
essere comunicate con congruo anticipo concertando tra i vari soggetti responsabili le opportune strategie di 
intervento. 
 
 
 
Di seguito sono riportati: la fase lavorativa, i rischi e le misure di prevenzione: 
 
FASE LAVORATIVA  RISCHI Scelte Progettuali organizzative - Procedure - misure di 

prevenzione  
Formazione 
dell’impianto 
di cantiere 

Urto da materiale da 
montare in fase di 
movimentazione 
Caduta di materiali 
dall’alto 

Le zone dove si eseguono lavori pericolosi saranno 
delimitate mediante l’apposizione di barriere-
parapettature e nastro di colore bianco e rosso. 
Uso delle misure di prevenzione previste nei paragrafi 
successivi. 

Sollevamento dei 
carichi a mano  

Interferenze con 
persone non addette ai 
lavori. 
Caduta di materiali 
dall’alto. 

L’addetto al trasporto dei carichi dovrà essere persona 
formata ed informata sulle corrette metodologie da 
adottare (come spiegato precedentemente). E’ fatto 
divieto di lasciare oggetti o materiali nelle zone di 
area pubblica. 

Presenza di persone 
non addette alle 
lavorazioni 

Urti accidentali con 
materiali ed 
attrezzature, caduta di 
materiali, pericolo di 
crollo 

La Committenza durante i lavori di demolizione e di 
realizzazione e consolidamento delle strutture e 
rifiniture, non dovrà occupare le aree interessate dalle 
lavorazioni.  

 
Presenza di opere aeree 
Non sono presenti linee elettriche aeree ad alta tensione nell'area di cantiere. 
 
Emissione di agenti inquinanti 
Nel caso in cui gli operatori dovessero fare uso di sostanze e prodotti specifici che possono risultare 
pericolose e nocive. si prescrive di usare tutti gli accorgimenti decritti nel paragrafo successivo “Uso di 
sostanze pericolose”. 
 
Presenza di attività lavorative estranee al cantiere 
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Le lavorazioni si svolgono all’interno dell’area di cantiere e quindi le lavorazioni del cantiere non andranno 
ad intersecarsi con nessuna attività esterna; ciononostante potranno verificarsi rischi di interferenza con 
persone non addette, nella movimentazione di prodotti e/o attrezzature dall’area di deposito alle aree di 
cantiere e nella fase di entrata ed uscita mezzi.  
 

FASE 
LAVORATIVA  

SITUAZIONE RISCHI Scelte Progettuali organizzative - Procedure - 
misure di prevenzione  

Entrata ed 
uscita di mezzi 
dal cantiere 

Circolazione dei mezzi in 
entrata ed uscita dal 
cantiere 

Investimento di 
persone 
Incidente 

L’impresa provvederà: 
1) alla completa recinzione delle aree di 
cantiere separando la zona delle lavorazioni 
con la zona usufruita da persone non 
addette tramite reti plastificate e/o transenne 
e proteggendo con tutti i sistemi possibili, 
oltre alla nomina di un preposto per la 
sorveglianza contro qualsiasi interferenza. 
Di persone, mezzi o cose non addette alle 
lavorazioni. 
2) per le interferenze che avverranno nella 
viabilità pubblica, dove verranno seguite le 
regole del Codice della Strada, sia per 
quelle all’interno del cortile, sarà cura del 
responsabile della Ditta Edile un Preposto 
ed in suo assenza di un suo delegato, di 
provvedere a sorvegliare l’accesso del 
cantiere segnalando l’eventuale arrivo di 
automezzi dalla pubblica strada e viceversa, 
oltre a coordinare il transito degli operatori . 

 
 
 

FASE 
LAVORATIVA 

RISCHI Scelte Progettuali organizzative - Proce dure - misure di 
prevenzione  

Circolazione di 
veicoli da e per il 
cantiere su via 
pubblica 

Incidente  
Urto contro persone 

I mezzi diretti o uscenti dal cantiere, sia pur limitati vista la 
natura delle lavorazioni, transitando nelle aree e nelle vie 
di transito in prossimità del cantiere dovranno circolare a 
velocità ridottissima (max 5 km/h) e dovranno mettere in 
funzione le luci anabbaglianti e il lampeggiante girevole. 
In caso di manovre in ingresso e in uscita al cantiere con 
scarsa visibilità o comunque pericolose, un operatore a 
terra coadiuverà a terra le manovre degli automezzi ed 
eventualmente interromperà temporaneamente la viabilità. 
I mezzi dell’impresa diretti ed uscenti dal cantiere 
dovranno seguire esclusivamente i percorsi previsti. 

Movimentazione di 
materiali 
e scarico 

Caduta di materiali 
dall’alto 

Il carico movimentato non dovrà mai transitare fuori dal 
perimetro del cantiere; qualora ciò sia indispensabile ed 
inevitabile occorrerà delimitare le zone interessate o 
vietarne temporaneamente il transito pedonale o veicolare. 
 

Trasporto materiali 
di risulta e rifiuti dal 
cantiere alle 
discariche 

Inalazione di polvere 
Proiezione di materiali 
dai mezzi sulla strada 

I mezzi destinati a tale attività dovranno essere dotati di 
telo protettivo sul cassone qualora si trasportino dei 
materiali polvirulenti. 
I materiali trasportati dovranno essere bagnati prima della 
partenza verso la discarica. 
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Fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area circostante – rischi concreti  

Vengono presi in considerazione i rischi a cui si possono trovare esposte le persone estranee all’attività di 
cantiere. Per la gestione di questi rischi occorrerà rapportarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, con i vari datori di lavoro, i R.S.P.P, al fine di informare i lavoratori ed i visitatori in merito ai 
rischi e alle misure di prevenzione da intraprendere per una sicura gestione delle attività lavorative.  
L’area di cantiere, circoscritta con recinzioni sul lato su pubblica viabilità lungo tutto il proprio 
perimetro, risulterà facilmente separabile dal contesto esterno non addetto ai lavori. Il cantiere sarà 
quindi completamente separato ed isolato e non è previsto alcun genere di interferenza esterna. L’area 
è infine separata dalle corti adiacenti da un alta parete in muratura. Sarà quindi facile individuare 
(vedi layout di cantiere) l’area da adibire allo stoccaggio, alle lavorazioni ed in generale al cantiere. 
L’impresa dovrà nominare un preposto con lo scopo di disciplinare ed assistere l’accesso dei mezzi e 
delle persone addette ai lavori dal passo carrabile, oltre che la loro uscita dallo stesso sulla pubblica 
strada in sicurezza. 
Al momento del passaggio di tali persone, le attività lavorative di cantiere nelle prossimità di tale 
accesso dovranno temporaneamente sospendersi. 
L’area di cantiere dovrà essere costantemente chiusa durante le lavorazioni, con cartello di divieto 
d’ingresso, al fine di impedire l’accesso a persone non addette alle lavorazioni stesse. 
I piani superiori dell’edificio in fase di costruzione, dovranno essere dotati di una via di fuga al piano, 
direttamente aperta sui piani di lavoro dei ponteggi dotati di scalette per lo sbarco a terra. 
Fra i provvedimenti da prendere contro le emissioni di polveri si prevede frequente bagnatura dell’area in cui 
si utilizzano le macchine operatrici, nei periodi secchi. 
Si dovrà comunque attuare quanto previsto di seguito: 
 
FASE LAVORATIVA  RISCHI Scelte Progettuali organizzative - Procedure - misure di 

prevenzione  
Allestimento cantiere 
 
Entrata ed uscita di 
mezzi e/o materiali da 
e per il cantiere 

Investimento di 
persone-incidente 
 
Urto da materiale da 
montare in fase di 
movimentazione 

L’impresa provvederà alla completa recinzione dell’area di 
cantiere. Le operazioni di recinzione si dovranno svolgere 
sotto il controllo di un preposto, delimitare 
preventivamente l’area interessata dall’attività di 
recinzione. 
Le zone dove si eseguono lavori pericolosi saranno 
delimitate mediante l’apposizione di barriere e nastro di 
colore bianco e rosso o rete plastificata rossa. 
L’accesso di cantiere dovrà essere segnalato 
adeguatamente. I mezzi diretti o uscenti dal cantiere, 
dovranno circolare a velocità ridottissima (max 5 km/h) 
e dovranno mettere in funzione le luci anabbaglianti e il 
lampeggiante girevole. In caso di manovre in ingresso e 
in uscita al cantiere (specie se con scarsa visibilità o 
comunque pericolose), il preposto ed in sua assenza un suo 
delegato, provvederà a sorvegliare l’accesso del cantiere, 
segnalando l’eventuale arrivo di automezzi dalla pubblica 
strada e viceversa, aiuterà le manovre degli automezzi ed 
eventualmente interromperà temporaneamente la viabilità. 
I mezzi entranti ed uscenti dal cantiere dovranno seguire 
esclusivamente i percorsi previsti. 

Movimentazione di 
materiali 

Interferenza con 
persone, mezzi o cose 
non addette alle 
lavorazioni. Eventuale 
caduta di materiali 
dall’alto 

Il carico movimentato non dovrà mai transitare fuori dal 
perimetro del cantiere; qualora ciò sia indispensabile ed 
inevitabile occorrerà delimitare le zone interessate o 
vietarne temporaneamente il transito pedonale o veicolare. 
Nel caso si rendesse necessario portare o prelevare dei 
carichi fuori dalla recinzione del cantiere, all’esterno dovrà 
essere sempre presente una persona esperta che fermi la 
circolazione durante la movimentazione del carico o faccia 



Piano di sicurezza e coordinamento 

Via Bellavista – Villa Le Sacca - Prato 

 

pagina 24 di 128 
 

arrestare il carico durante il passaggio delle persone. E’ 
fatto divieto di lasciare appesi, oggetti o materiali durante 
le ore notturne e nei giorni nei quali il cantiere è chiuso. 

FASE LAVORATIVA  RISCHI Scelte Progettuali organizzative - Procedure - misure di 
prevenzione  

Presenza di personale 
esterno all’interno del 
cantiere 

Rischi di cantiere Divieto di accesso per le persone non interessate ai lavori 
all’interno delle aree operative. L’accesso sarà consentito 
esclusivamente alle persone autorizzate dalla direzione dei 
lavori e agli ispettori degli organi di vigilanza.  

Trasporto materiali di 
risulta e rifiuti dal 
cantiere alle 
discariche 

Inalazione di polvere 
Proiezione di materiali 
dai mezzi sulla strada 

I mezzi destinati a tale attività dovranno essere dotati di 
telo protettivo sul cassone qualora si trasportino dei 
materiali polvirulenti. 
I materiali trasportati dovranno essere bagnati prima della 
partenza verso la discarica. 

Presenza della 
Committenza e 
presenza di persone e 
mezzi su viabilità 
pubblica 

Urti accidentali con 
materiali ed 
attrezzature, caduta di 
materiali, pericolo di 
crollo 

La Committenza ed in generale le persone non addette alle 
lavorazioni durante i lavori di non dovranno occupare le 
zone interessate; le zone delle lavorazioni e di deposito 
materiali ed attrezzature dovranno essere separate 
dall’ambiente circostante tramite recinzione di cantiere con 
elementi prefabbricati e rete plastificata; 
Per le interferenze che avverranno in adiacenza alla 
viabilità pubblica, dove verranno seguite le regole del 
Codice della Strada, sarà nominato dall’impresa un 
Preposto che provvederà a sorvegliare l’accesso del 
cantiere segnalando l’eventuale arrivo di automezzi 
dalla pubblica strada e viceversa, oltre a coordinare il 
transito degli operatori  L’impresa dovrà interfacciarsi 
con la Committenza per l’occupazione degli spazi 
necessari al parcheggio e transito degli autoveicoli, in 
modo da ridurre il rischio di sovrapposizione; nelle 
operazioni di carico, scarico e trasporto dei materiali, un 
preposto assisterà da terra in modo da impedire 
transitoriamente il transito di personale non autorizzato alle 
lavorazioni. 

Disallestimento del 
cantiere 

 Vedi primo punto precedente 

 

Fattori esterni al cantiere che inducono rischi concreti  

Nel presente punto sono prese in considerazione le misure di prevenzione da mettere in opera 
conseguentemente ai rischi che sono presenti sui luoghi in cui l’impresa è chiamata ad operare, rischi 
derivanti da fattori esterni al cantiere. 
Nell’ambiente circostante esterno al cantiere non sono presenti emissioni inquinanti. 
 

FASE 
LAVORATIVA  

RISCHI Scelte Progettuali organizzative - Procedure - misure di 
prevenzione  

Accesso 
veicolare e 
pedonale al 
cantiere 

Investimento lavoratori da parte 
di mezzi circolanti sulla strada 
comunale e nella viabilità di 
cantiere. 
Incidente tra mezzi di cantiere e 
altri mezzi circolanti sulla 
strada comunale e nella 
viabilità di cantiere. 

Saranno predisposte tutte quelle misure di prevenzione e 
protezione atte ad impedire qualsiasi interferenza, idonee 
viabilità di cantiere, segnaletica e recinzioni atte a 
limitare i pericoli dati dalla circolazione di tali veicoli e 
quelli delle imprese esecutrici diretti al cantiere. In caso 
di manovre in ingresso e in uscita al cantiere con scarsa 
visibilità o comunque pericolose, un operatore a terra 
coadiuverà le manovre degli automezzi. 
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Organizzazione del cantiere 

L’allestimento del cantiere è a carico dell’ Impresa Appaltatrice. 
Prima dell’inizio di ogni specifica lavorazione:  

• il Direttore di Cantiere; 
• il Responsabile di Cantiere; 
• il R.S.P.P.; 
• il Responsabile di ogni singola impresa subappaltatrice (coinvolta nella fase di lavoro); 

dovranno aver cura di accertarsi che tutte le misure di sicurezza richieste nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento PSC siano state effettivamente adottate (e messi a conoscenza tutti i lavoratori interessati) 
disponendo, in caso contrario, il rinvio dell’inizio delle lavorazioni. Durante il corso dei lavori, il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà provvedere affinché tali misure siano 
costantemente adeguate allo svolgimento ed avanzamento dei lavori. Tutti, aziendali o dipendenti di ditte 
esterne (subappaltatrici), compresi gli artigiani, le ditte individuali ed i lavoratori autonomi prima di entrare 
in cantiere ed iniziare le lavorazioni saranno informati, prendendone visione, sul Piano di Sicurezza e 
Coordinamento generale e delle singole relative opere da svolgere. 

 
Ogni lavoratore dovrà possedere i DPI adeguati alla lavorazione come indicato nei POS relativi. 

Analisi degli elementi e modalità 

Recinzione, accesso al cantiere, area di stoccaggio 
L’area di carico e scarico posta all’aperto dovrà essere adeguatamente recintata e segnalata. 
Sarà raggiungibile dalla pubblica strada da cancello carrabile esclusivamente dedicato a tale area. 
I lavori si svolgeranno sia all’interno che all’esterno dell’edificio. 
Per il carico e lo scarico di materiali o attrezzature di cantiere potrà essere usata porzione di area di 
cantiere, facilmente raggiungibile dal mezzo in entrata dall’accesso carrabile posto direttamente sulla 
pubblica viabilità, opportunamente protetto e segnalato ogniqualvolta si debbano ripetere tali 
operazioni, a causa dell’eventuale compresenza di persone di passaggio in pubblica viabilità. 
Gli accessi, quando non utilizzati, dovranno essere mantenuti sempre chiusi; la Committenza, su richiesta 
dell’Impresa, potrà valutare di fornire le chiavi di accesso. 
In prossimità dell’accesso all’area di cantiere si prescrive il posizionamento di un cartello di divieto di 
accesso ai non addetti ai lavori. In cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza; si ricorda che 
la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile, il 
segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio cui lo stesso si riferisce.  
Si prescrive il divieto tassativo allo stoccaggio provvisorio di materiale all’esterno delle aree 
specificatamente deputate a tale scopo, beninteso sempre localizzate all’interno dell’area di cantiere e 
mai in pubblica sede. 
Anche il mezzo o autocarro dovrà avere accesso dal cancello carrabile all’interno del piazzale e mai 
fare operazioni di carico e/o scarico sulla sede stradale pubblica. 
Si raccomanda di uscire in sede stradale pubblica con le dovute accortezze, avendo sempre cura di non 
arrecare pericolo alla pubblica viabilità carrabile e/o pedonale. 
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e sperati per tipologia di materiale e 
allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei. Ogni impresa 
provvederà a svolgere le proprie operazioni nel modo più ordinato possibile. E’ vietato depositare materiale e 
attrezzature da utilizzare nelle vie di passaggio condominiali o private. Ogni impresa provvederà al termine 
di ogni giornata di lavoro ad allontanare dal luogo di lavoro: gli sfridi di lavorazione, i rottami da 
demolizione e ogni tipo di rifiuto dalla stessa prodotto. Tali rifiuti e scarti saranno depositati in una idonea 
area di cantiere, stoccati in modo ordinato e separato per tipologia si materiale e allontanati nel minor tempo 
possibile. 
Per le lavorazioni da eseguire nell’area di cantiere, si prescrive di recintare e separare tali aree da 
quelle occupate dai mezzi di cantiere. 
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Gli ingressi all’area di cantiere prospicienti la pubblica strada dovranno essere sempre chiuse, per 
evitare l’ingresso nell’edificio oggetto dei lavori di persone non addette. 
 

Viabilità di cantiere 
La viabilità di cantiere avverrà soprattutto tra le varie aree di lavorazione interne all’area di cantiere 
complessiva e l’area di carico e scarico, sempre interna alla medesima area. 
Vista la situazione di inevitabile promiscuità che si verrà a creare tra le diverse aree di cantiere interessate 
dalle specifiche attività cantieristiche, oltre all’uscita sulla pubblica strada, dovranno essere segnalate da 
cartellonistica, nastri indicatori e parapetti, o eventualmente transenne, ogni qualvolta sia necessario, a cura 
di un preposto che l’impresa dovrà nominare a tale scopo. 
Per le interferenze che avverranno in adiacenza alla viabilità pubblica, dove verranno seguite le regole del 
Codice della Strada, il responsabile della Ditta Appaltatrice ed in suo assenza un suo delegato, che 
provvederà a sorvegliare l’accesso del cantiere segnalando l’eventuale arrivo di automezzi dalla pubblica 
strada e viceversa, oltre a coordinare il transito degli operatori all’interno dell’area di cantiere. 

Servizi igienico – assistenziali ed ufficio di cantiere 
L’impresa appaltatrice delle opere edili dovrà dotare l’area esterna di cantiere di wc chimico. 
I lavoratori potranno facilmente sfruttare la vicinanza con l’abitato della frazione di Coiano per 
l’approvvigionamento ed il consumo dei pasti; si prescrive comunque che l’area di cantiere sia dotata di 
baraccamento ad uso spogliatoio/ufficio/mensa. 
Le persone esterne alle imprese (es. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Direttore dei Lavori, 
Assistenti alla DL, funzionari degli organi di controllo, ecc.), in caso di necessità, dovranno poter usufruire 
dello stesso servizio igienico di cantiere. 

Pronto soccorso 
I servizi  pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di legge. 
In particolare saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai 
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso:cassetta di pronto soccorso; pacchetto di medicazione (si veda 
paragrafo 1.1.2 e seguenti). 

Impianto idrico 
L’acqua potabile necessaria per l’attività di cantiere e per i servizi igienici sarà garantita e messa a 
disposizione dalla Committenza 

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità 
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere 
stesso; l’alimentazione elettrica necessaria per il cantiere sarà derivata dalla rete ENEL. A tal riguardo 
andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.) 
l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di 
messa a terra. Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri 
elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi 
Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la 
corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del 
Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.  
In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature 
e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere: 

• non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso  
• non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di 

investimenti da parte di getti d'acqua. 
• Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE 

Euronorm con il seguente grado di protezione minimo: 
• IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi;  
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• IP 67, quando sono utilizzate all'esterno. 
L’impresa appaltatrice, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere, provvederà alla 
sua denuncia agli organi competenti. 
L’alimentazione elettrica (quadro generale) sarà in luogo riparato e non intralciante le varie fasi lavorative. 
Le linee di alimentazione dovranno essere protette dai contatti accidentali dei macchinari e degli uomini, 
quindi sopralevate o interrate. Dal quadro vengono direttamente alimentate, attraverso interruttori, senza la 
derivazione spina-presa, le eventuali macchine fisse del cantiere. Gli altri utilizzatori possono venire 
alimentati tramite derivazioni spina-presa.  

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
L’impresa appaltatrice, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere, provvederà a 
far realizzare, se necessario, il proprio impianto di messa a terra. Tale impianto dovrà essere denunciato agli 
organi competenti, in ottemperanza con quanto previsto dal D.P.R. 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio 
dell’attività in cantiere. L'impianto di terra, se necessario, dovrà essere realizzato in modo da garantire la 
protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni 
attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di 
offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad 
anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un 
conduttore di terra. Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di 
essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si 
dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo la norma CEI 81-1 III Edizione oppure 
CEI 81-4. L’impresa provvederà a far eseguire un calcolo della probabilità di fulminazione ai sensi della 
norma CEI 81-1 per verificare la necessità o meno di proteggere i ponteggi contro le scariche atmosferiche.  
Nel caso in cui il calcolo determinasse la necessità di protezione, l’impianto sarà realizzato da tecnico 
qualificato e denunciato agli organo competenti, come già detto in precedenza in ottemperanza con quanto 
previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere. 

Attrezzature, macchine, impianti, utensili (presenti in cantiere) - Requisiti 
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente attrezzature e macchine conformi alle disposizioni 
normative vigenti. Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere compiute possibilmente prima 
dell’invio in cantiere delle attrezzature e delle macchine. Si prescrive che l’impresa appaltatrice (e comunque 
l’impresa/lavoratore autonomo proprietaria dell’attrezzatura) adotti le corrette procedure in caso di 
malfunzionamenti improvvisi delle macchine e impianti. 
Ogni macchina, impianto, attrezzo deve essere dotato di libretto di istruzione contenente: 

• Schema di installazione e relative informazioni necessarie 
• Istruzioni sulle operazioni periodiche di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 
• Schema dei circuiti elettrici e relativa legenda esplicativa, se necessaria; 
• Distinta o descrizione sommaria dell'equipaggiamento elettrico, da cui siano desumibili le 

caratteristiche dei vari componenti 
• Obbligo di mantenere sempre leggibili le segnalazioni di pericolo e di avvertimento; 
• Certificati CE 
• Esplicita raccomandazione a sostituire i componenti guasti con altri aventi le stesse caratteristiche; 

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dal fabbricante, sulla base di un calcolo di verifica eseguito da un 
tecnico abilitato a norma di legge. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione. 
Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori sono scelti ed installati in modo da ottenere la 
sicurezza d'impiego: a tal fine nella scelta e nell'installazione sono rispettate le norme di sicurezza vigenti 
nonché quelle particolari previste nelle specifiche tecniche dell'omologazione di sicurezza, quando prescritta. 
Le macchine e quant'altro citato sono installate e mantenute secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e 
sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di controllarne il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza nel corso del tempo. dovranno utilizzarsi utensili in buono stato ed adeguati alla 
lavorazione che si sta eseguendo, avendo cura di distanziare adeguatamente terzi presenti, e riponendoli, 
soprattutto nei lavori in quota, negli appositi contenitori, quando non utilizzati. 
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Smaltimento rifiuti e zone contenitori raccolta rifiuti 
I materiali da utilizzare in cantiere saranno depositati come sopra descritto, per lo stoccaggio saranno 
eseguite le procedure descritte nelle schede di sicurezza. 
Lo smaltimento dei rifiuti speciali, se esistenti, utilizzati saranno immagazzinati utilizzando appositi 
recipienti e contenitori, rispettando le modalità di smaltimento previste all'interno delle schede di sicurezza. 
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’impresa 
appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e 
dei rifiuti prodotti dal cantiere.  
Sarà cura dell’impresa appaltatrice provvedere nella stesura del POS a prevedere l’evacuazione e lo 
smaltimento dei rifiuti. 
Le zone dove saranno posizionati i contenitori e comunque gli stoccaggi per la raccolta dei rifiuti sono 
evidenziate nella planimetria di lay-out di cantiere. 
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 eventuali demolizioni, 
• contenitori di sostanze impiegate nei lavori. 

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.  

I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento; il responsabile di 
cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi siano accompagnati dal Formulario di 
identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico. 

Modalità di accesso al cantiere per forniture 
Si prescrive che le forniture di materiali od altro non possono avvenire in orari che siano interferenti con  
lavorazioni particolarmente complesse; l’area di cantiere, essendo interclusa e separata, prevede la sola 
possibilità di interferenza all’accesso carrabile su via Le Sacca; quindi si raccomanda che le forniture 
avvengano in orari di non particolare intensità di traffico veicolare e/o pedonale sulla pubblica strada. 
Se dovesse essere assolutamente necessario che ciò avvenga durante quei casi, si prescrive che il 
responsabile della ditta appaltatrice o un suo delegato sia presente al momento dell’accesso in cantiere e che 
lo stesso aiuti il personale che effettua la fornitura impartendo gli ordini di servizio che riguardano le 
modalità di scarico e la destinazione di stoccaggio della fornitura.  

Montaggio e smontaggio del cantiere 
Il montaggio e lo smontaggio del cantiere potrà avvenire progressivamente con l’avanzamento dei lavori 
eccetto: i sistemi di separazione e protezione adottati all’interno dell’appartamento, i servizi igienico-
assistenziali,  i quali devono permanere fino alla fine delle lavorazioni. 
Si prescrive che in nessun caso lo smontaggio dell’area di cantiere dovrà avvenire contestualmente alla 
presenza nell’area di cantiere di altre persone non addette alle lavorazioni. 
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FASE 1 
 
 

OPERE PROVVISIONALI DI PUNTELLAMENTO 
 
Preso atto delle condizioni della parte di muratura contro-terra dopo il totale decespugliamento 
dell’area, si è deciso di realizzare una puntellatura provvisoria di tale tratto, mediante puntellatura 
inclinata triangolare di solo ritegno. 
 
I puntelli inclinati applicano un’azione con componente normale al piano della parete muraria 
presidiata, che deve essere in grado di assorbirla senza rottura locale (punzonamento) e senza 
cedimenti apprezzabili. Per queste motivazioni, è consigliabile posizionare i puntelli in 
corrispondenza delle connessioni con le pareti murarie trasversali. I muri trasversali, presso i quali 
si cerca il contrasto, devono essere in buone condizioni e di caratteristiche tecnico-costruttive tali da 
garantire adeguate resistenza e rigidezza. 
 
Sistema triangolare di solo ritegno  
Per non incorrere nello scorrimento sulla muratura, i singoli puntelli di ritegno non possono essere 
posti in opera con una inclinazione sull’orizzontale superiore ad un certo limite, calcolato in base al 
coefficiente di attrito muratura-puntello. Una configurazione che permette l’adozione di inclinazioni 
più forti è quella del sistema triangolare di puntelli, con un’asta verticale che si oppone allo 
scorrimento del puntello inclinato e un’asta orizzontale che va ad inserirsi nella muratura (Figura 
6.5 ). In pratica è il peso della muratura stessa ad offrire il contrasto necessario al funzionamento 
del sistema e, quindi, la zona muraria in cui si ammorsa l’elemento orizzontale deve essere in buono 
stato, condizione ottenibile anche previo consolidamento locale. Il sistema può essere controventato 
con aste di parete. 
 
 
 
 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizza ti 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da 
utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Martello manuale 
2. Puntelli in ferro telescopici 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e pr otettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
 
Descrizione rischio 
 

1) Crollo improvviso del muro in restauro/demolizione  
Permane fino: al consolidamento della struttura 
 
valutazione del rischio: medio 
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si trasmette all’esterno: no 
si diffonde alle fasi concomitanti: si 
 
 

2) Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
 
valutazione del rischio: medio 
si trasmette all’esterno: si 
si diffonde alle fasi concomitanti: si 
 

3) Cadute dall'alto della muratura in demolizione 
 
 
valutazione del rischio: alto 
si trasmette all’esterno: no 
si diffonde alle fasi concomitanti: si 
 

4) intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione 
 

valutazione del rischio: medio 
si trasmette all’esterno: no 
si diffonde alle fasi concomitanti: no 
 
 
misure preventive e protettive 
 
1. Crollo improvviso della muratura in restauro/demolizione 
- il muro viene preventivamente puntellato 
- nessuno opera sotto il muro 
 
2. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere 
- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua 
 
3. Caduta di materiali dall'alto nei lavori di demolizione 
- nessuno opera nella zona sottostante alle opere in demolizione 
- i passaggi sono tenuti sgombri 
- se esistono passaggi sotto la porzione in demolizione, questi sono protetti con opere provvisionali 
 
4. Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione 
- prima dell'inizio dei lavori viene verificata la presenza di linee elettriche 
- eventuali le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizza ti 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Canale per il convogliamento delle macerie 
2. Carriola 
3. Martello manuale 
4. Motosega 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale ut ilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Maschera monouso per polveri e fumi 
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FASE 2 
 

DEMOLIZIONE DELLA MURATURA PERICOLANTE 
 

 
La fase delle demolizioni dovrà essere eseguita con mezzi idonei e seguire precise criteri che individuino 
procedure tali da ridurre al minimo i rischi relativi: considerata la natura della demolizione, e la natura del 
manufatto, la demolizione delle parti di muratura pericolante, sarà effettuata quadi interamente a mano, o con 
l’ausilio di piccoli attrezzi 

 

Verifica delle condizioni dell’opera da demolire. 
 
Prima dell'inizio dei lavori sono state definite le condizioni ambientali, gli spazi operativi e di 
installazione del cantiere in base a: 
- localizzazione topografica; 
- accessibilità e viabilità del cantiere; 
- spazio di manovra; 
- edifici limitrofi; 
L’opera da demolire è stata preventivamente studiata al fine di individuarne la struttura portante originaria, 
comprendendo lo stato di conservazione. 
Per demolire correttamente si devono conoscere le tecniche costruttive dell'epoca in cui la struttura è stata 
costruita. 
Verrà posta particolare attenzione anche ai seguenti fattori: 
• cedimento del terreno di fondazione; 
• alterazione dei materiali di costruzione dovuto al degrado. 
Le murature possono essere danneggiati a causa del gelo e atmosfere aggressive, nel caso in cui non fossero 
stati compatti e quindi si fossero imbibiti d'acqua 

Anche i materiali lapidei possono essere degradati, per azioni fisiche, chimiche e biologiche che possono 
essere presenti anche contemporaneamente. 

In particolare le azioni termiche provocano dilatazioni e conto della temperatura che determinano stati 
tensionali interni con conseguente disgregazione del materiale. 

Verificheremo  le condizioni di stabilità dell'opera in corso di demolizione perché possono mutare 
rapidamente nel corso dei lavori. 

Prima dell’inizio dei lavori accerteremo la neutralizzazione di eventuali impianti esistenti. 

Nella zona sottostante la demolizione saranno vietati la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con 
appositi sbarramenti.  

Importante sarà che le demolizioni verranno eseguite per settori di muro, sotto la stretta sorveglianza del 
preposto per l’impresa, procedendo sempre perpendicolarmente alle strutture portanti degli edifici da 
demolire e con ordine dall’alto verso il basso in maniera tale da non pregiudicare la stabilità delle strutture 
portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 
Affianco sono presenti costruzioni da preservare.  
 
Opere provvisionali 
I sistemi provvisionali di sostegno e di protezione garantiscono la resistenza alle sollecitazioni 

provocate dalle attività di demolizione. 

Un'apposita procedura di montaggio e smontaggio del sistema di sostegno e di protezione è messa 

a disposizione e, se disponibili, sono forniti anche manuali d'uso e istruzioni di assemblaggio e 
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disassemblaggio dei componenti, indicazioni sulla loro movimentazione, eventuali limitazioni 

sull'utilizzo e la guida sulla resistenza caratteristica del sistema alle condizioni di carico, mediante 

diagrammi o metodi equivalenti. 

In base alla tipologia di demolizione da eseguire e al contesto ambientale, sono stati scelti: 

- ponteggi metallici. 

I ponteggi metallici sono utilizzati per un'altezza superiore a 5 metri. 
 
Verifica degli impianti 
Sono stati verificati gli impianti presenti all'interno dell'area oggetto della demolizione: 

- impianto elettrico; 

- impianto gas; 

- impianto acqua; 

- impianto fognario. 
 
 

 
Sbarramento della zona di demolizione 
La zona di demolizione è adeguatamente delimitata e controllata attraverso i seguenti 

accorgimenti: 

- controllo presenza di persone non autorizzate; 

sbarramenti atti a vietare l’avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone non addette; 

- ispezioni prima della demolizione meccanica; 

- accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato 
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto; 

- recinzioni, con parzializzazione della sede stradale pubblica; 

- percorsi e viabilità; 

- segnaletica per la viabilità pubblica; 

-illuminazione diurna e notturna; 

 
Organizzazione e misure di sicurezza  

L'organizzazione e le misure di sicurezza adottate all'interno dell'area oggetto della demolizione 

consentono di: 

- proteggere adeguatamente e rendere riconoscibili le reti provvisorie necessarie; 

- facilitare l'accesso al posto di lavoro agli addetti; 

- predisporre ponti di servizio per la demolizione dei muri. 
 
 

Mezzi meccanici 
I mezzi meccanici sono utilizzati conformemente alla destinazione d'uso prevista dal fabbricante e 

alle istruzioni contenute nel libretto d'uso. 

 
 
 

PRESCRIZIONI GENERALI MACCHINE 
 
Le macchine commercializzate dopo il 21 settembre 1996 sono dotate di marchio CE e di 

dichiarazione di conformità, con la quale il fabbricante garantisce la rispondenza della stessa ai 
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requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96 e s.m.i.). 

Le macchine sono accompagnate da un fascicolo contenente le registrazioni degli interventi effettuati e da un 
libretto di uso e manutenzione. 

Le macchine di movimento terra sono: 

- provviste di segnalatore a luce gialla intermittente posto sul tetto del posto di guida e di avvisatore acustico 
quando avviene inserito l'innesto della retromarcia; 

- dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS); 

- dotate di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS); 

- conformi a quanto previsto dalla normativa vigente riguardante il rumore. 

Il conduttore, persona cui sono richieste conoscenze e responsabilità particolari, prima dell'inizio dei lavori, 
riceve una formazione e un addestramento adeguato e specifico sull'uso della macchina, tale da metterlo in 
grado di usarla in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. 

Il conduttore utilizza la macchina messa a disposizione conformemente all'informazione, alla 

formazione e all'addestramento ricevuti e ha cura della macchina, non vi apporta modifiche di propria 
iniziativa e segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto, 

Inconveniente da lui rilevato o uso improprio effettuato. 

 
 

Rafforzamento delle strutture 
In relazione al risultato delle verifiche effettuate durante i sopralluoghi, prima di iniziare la 

demolizione delle strutture sono eseguite opere di rafforzamento per evitare che, durante la 

demolizione, si verifichino crolli intempestivi e cedimenti per le sollecitazioni prodotte dalle 

lavorazioni. 

Questi rafforzamenti sono realizzati con: 

- puntellamenti. 

 
 
 
 
 
 

ORDINE DELLE DEMOLIZIONI 

 
Prescrizioni comuni: 

Il tratto di muro è lungo circa 50 ml, a margine della via Di bellavista; per cui si prescrive la demolizione 
delle sue porzioni pericolanti, a tratti discontinui ed alternati, non più lunghi di 5 ml. 

Tutte le demolizioni procederanno dall’alto verso il basso, senza lasciare indietro strutture isolate, vele di 
muratura o corpi pericolanti e pericolosi, che potrebbero creare danni alle cose e soprattutto all’incolumità 
delle persone.  

Dovrà essere eseguita quasi esclusivamente a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, oltre a 
autocarri per il trasporto a discarica dei materiali di resulta e ogni attrezzatura atta a eseguire il lavoro nella 
piena sicurezza.  

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Nei lavori in cui sono presenti attività di demolizione l'esposizione al rischio per la salute e la 
sicurezza del lavoratore è particolarmente elevata; si impone, quindi, prioritariamente l'utilizzo di 
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dispositivi di protezione collettiva e, quando il rischio residuo non può essere evitato e/o ridotto, 
dei dispositivi di protezione individuale. 
In questo contesto assume particolare importanza quello che viene definito il rischio dipendente 
dal “fattore umano”. 
Con questa terminologia si indicano tutti quei fattori di rischio legati allo stato 
psico-fisico del lavoratore, alla sua incapacità, alla sua incoscienza, alla mancanza di formazione e, 
in generale, all'adozione di comportamenti inadeguati al contesto lavorativo. La mancanza di 
formazione teorico-pratica e l'incapacità di affrontare le situazioni lavorative che si propongono di 
volta in volta sono le cause legate al fattore umano che più frequentemente provocano incidenti. 
In questo caso, il rischio dovuto al fattore umano è analizzato con grande attenzione per essere 
successivamente eliminato o ridotto. 
La valutazione dei rischi effettuata consente di evidenziare in ogni istante dell'attività lavorativa se 
c'è un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni gravi e di carattere 
permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi 
dell'evento e ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza. 
L'esposizione al rischio di seppellimento, di caduta dall'alto e alle altre tipologie di rischio è ridotta 
e/o eliminata mediante l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione; il tempo di 
esposizione ai rischi senza protezioni è uguale a zero. 
Per le stesse ragioni, non è stato sottovalutato il rischio di parziale seppellimento, in quanto 
possibile causa di complicazioni in grado di compromettere le funzioni vitali. 
La riduzione dei rischi presuppone la competenza e la professionalità degli operatori di settore e in 
particolare: 
- l'idoneità psico-fisica del lavoratore; 
- l'informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni 
previste; 
- il corretto utilizzo dei sistemi di protezione; 
- l'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di 
salvataggio e sulle procedure di emergenza. 
- i provvedimenti d'ordine tecnico-organizzativo in relazione all'area e alle attività. 

 
 
fattori di rischio 
 
 

Per ogni tipologia di rischio sono state individuate le cause di innesco o fattori di rischio descritti 
nel seguito. 
Seppellimento 
- accumuli di materiali; 
- vibrazioni; 
- scuotimenti; 
- crolli; 
- cedimenti; 
- falde acquifere e circolazioni di fluidi. 
Caduta dall'alto 
- mancanza di protezione; 
- insorgenza di vertigini; 
- abbagliamento degli occhi; 
- scarsa visibilità; 
- colpo di calore o di sole; 
- resistenza non sufficiente a sostenere il peso degli operai. 
Danno alla salute e/o di natura meccanica derivante  da eventi atmosferici  
- vento; 
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- pioggia; 
- ghiaccio sulle superfici di calpestio. 
Caduta materiali dall'alto 
- mancanza di protezione del posto di lavoro e di passaggio; 
- non corretta sistemazione dei materiali . 
Punture, tagli, abrasioni 
- contatto accidentale con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 
Rischi per la presenza di inquinanti 
- non presenti. 
Rischi macchine 
- ribaltamento della macchina con susseguente schiacciamento del conducente e/o di altri 
lavoratori; 
- uso improprio della macchina; 
- contatti con linee elettriche aeree o sotterranee e condutture di gas; 
- urto contro ordigni bellici interrati; 
- cattivo funzionamento o stato di manutenzione della macchina (rumore, vibrazioni, ecc.); 
- investimento del lavoratore; 
- urto con gli utensili durante la movimentazione degli stessi. 
Rischi legati all'attività specifica di demolizione  
- stabilità di altre strutture compromessa dalla vicinanza della demolizione; 
- polveri e altre sostanze disperse in aria; 
- possibile diminuzione della capacità portante di elementi; 
- presenza di reti di servizio (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, ecc.); 
- caduta di elementi costruttivi; 
- vibrazioni; 
- irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
- rischi chimici (aerosol, liquidi, gas, vapori); 
- rischi termici; 
- radiazioni; 
- rumore. 
Rischi distacco opere adiacenti 
- non presenti. 
Rischi strutture in legno 
- non presenti. 
Rischi muri portanti 
- contusioni; 
- fratture; 
- trauma cranico; 
- perdita anatomica; 
- ferite; 
- lesioni muscolo scheletriche; 
- danni da elettrocuzione; 
- ipoacusia; 
- effetti extrauditivi; 
- danni all’apparato respiratorio; 
- irritazioni; 
- allergie; 
- non presenti; 
- non presenti. 
Rischi pilastri in mattoni 
- non presenti. 
Rischi volte 
- non presenti. 
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Rischi solai in legno 
- non presenti. 
Rischi solai latero cementizio 
- contusioni; 
- trauma cranico; 
- fratture; 
- perdita anatomica; 
- ferite; 
- abrasioni; 
- lesioni neurologiche; 
- lesioni muscolo scheletriche; 
- danni da elettrocuzione; 
- lesioni agli occhi; 
- lesioni alla vista; 
- ustioni al volto; 
- ipoacusia; 
- effetti extrauditivi. 
Rischi solai ferro laterizio 
- non presenti. 
Rischi pilastri in C.A. 
- non presenti. 
Rischi parti a sbalzo 
- non presenti. 
Rischi rampe e scale 
- non presenti. 
Rischi strutture metalliche 
- non presenti. 
Rischi rafforzamenti e puntellamenti 
- non presenti. 
Rischi convogliamento macerie 
- contusioni; 
- trauma cranico; 
- fratture; 
- lesione delle articolazioni; 
- ferite; 
- abrasioni; 
- lesioni da sforzo; 
- danni all’apparato respiratorio; 
- irritazioni; 
- allergie. 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE PRINCIPALE DI TIPO PROCEDURALE 
 
Tipologia di attività realizzate connesse ai rischi individuati al punto precedente. 
Formazione e informazione del personale 
Il personale, prima dell'inizio dei lavori, riceve un'appropriata formazione e informazione sulle 
tecniche di lavorazione adottate, sui sistemi di protezione individuali e collettivi e sulle procedure di 
sicurezza e di soccorso da seguire in caso di emergenza. 
L'attività formativa e informativa è ripetuta ogni qualvolta un controllo interno, da parte del 
responsabile dei lavori o da parte delle autorità di vigilanza, evidenzi una carenza di conoscenza 
delle procedure. 
L'avvenuta formazione è annotata in un apposito registro con la specificazione del programma 
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svolto, della data degli interventi, dei nominativi dei formatori e dei lavoratori partecipanti. 
L'intervento formativo per gli addetti ai lavori prevede almeno: 
- le tecniche di lavorazione da seguire durante le demolizioni; 
- l'uso dei dispositivi di protezione individuale; 
- le procedure da seguire in presenza di atmosfere pericolose; 
- le procedure di emergenza e le tecniche di primo soccorso. 
Il responsabile tecnico preposto all'attività di demolizione assicura, giornalmente, che le condizioni 
del luogo di lavoro garantiscano la sicurezza dei lavoratori. 
Seppellimento 
- non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento; 
- utilizzare idonee armature di sostegno; 
- utilizzare idonei DPI. 
Caduta dall'alto 
- applicare idonee segnalazioni di pericolo; 
- predisporre idonei parapetti e tavole fermapiede. 
Scivolamento, cadute a livello 
- realizzare zone di viabilità interna al cantiere destinate alla sola circolazione delle persone; 
- mantenere sgombri dai materiali i percorsi pedonali. 
Caduta materiali dall'alto 
- applicare idonee segnalazioni di pericolo. 
- evitare che gli operai lavorino su piani diversi. 
Urti, impatti, compressioni 
- utilizzare macchine ed attrezzature a ridotta fonte di rischio; 
- dotare e fare indossare al personale idonei DPI della testa. 
Vibrazioni 
- durata e intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche limitata al minimo necessario; 
- orario di lavoro organizzato in maniera appropriata; 
- previsti adeguati periodi di riposo. 
Cesoiamenti, stritolamenti, lacerazioni 
- utilizzare macchine ed attrezzature a ridotta fonte di rischio; 
- dotare e fare indossare al personale idonei DPI della testa; 
- dotare e fare indossare al personale idonei DPI del piede. 
Investimento 
- realizzare percorsi separati per la circolazione delle macchine e degli automezzi da quelli del 
personale; 
- segnalare ed eventualmente illuminare i percorsi, le zone di pericolo e gli ostacoli; 
- dimensionare le vie di circolazione in base al numero di utenti e al peso complessivo degli 
automezzi. 
Utilizzo macchine 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei 
posti di lavoro; 
- non percorrere lunghi tragitti in retromarcia; 
- non trasportare altre persone; 
- durante gli spostamenti abbassare il cassone. 
Punture, tagli, abrasioni 
- evitare il contatto del corpo con elementi taglienti, pungenti o capaci di procurare lesioni; 
- proteggere gli organi lavoratori delle apparecchiature contro i contatti accidentali; 
- proteggere le lame quando non in uso. 
Getti, schizzi 
- eseguire irrorazione del materiale con spruzzatori ed innaffiatori e non con getti violenti di 
acqua; 
- posizionare il terminale del tubo il più vicino possibile alla superficie di getto; 
- dotare e fare indossare idonei DPI. 
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M.M.C. (elevata frequenza) 
- evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani). 
M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
- adeguati spazi dedicati alla movimentazione. 
Polveri e fibre 
- utilizzare tecniche ed attrezzature idonee; 
- limitare la diffusione delle polveri, irrorando con acqua; 
- raccogliere ed eliminare le polveri mediante idonei sistemi e procedure; 
- nebulizzare acqua sull’apparecchio demolitore; 
- dotare e fare indossare al personale idonei DPI di protezione delle vie respiratorie; 
- ridurre l’esposizione del personale introducendo sistemi di lavori a rotazione; 
- curare l’igiene personale al termine della giornata di lavoro, soprattutto in presenza di fibre. 
Rumore 
- utilizzare macchine a basso livello di rumorosità; 
- utilizzare le macchine in conformità alle istruzioni del fabbricante; 
- delimitare l’area in prossimità della fonte di rumore; 
- adottare schermature supplementari se il rumore non può essere eliminato e/o ridotto; 
- riduzione dell’esposizione del personale tramite sistemi di lavoro a rotazione; 
- programmare opportuna manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro; 
- mettere a disposizione locali di riposo per i lavoratori; 
- segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 
Incendio, esplosione, scoppio 
- rispetto dell'ordine e della pulizia; 
- delimitazione, segnalazione e/o sorveglianza della zona di pericolo; 
- allontanare tutti i lavoratori a distanza di sicurezza; 
- predisporre idonei schermi protettivi. 
Elettrocuzione 
verificare l’effettivo passaggio delle condutture e delle necessarie autorizzazioni; 
- idonee istruzioni per l’esecuzione di attività in prossimità delle linee elettriche; 
- evitare o proteggere adeguatamente da contatti accidentali diretti, indiretti o pericolosi 
avvicinamenti alle linee in tensione; 
- effettuare il lavoro con cautela ed eventualmente a mano, quando non è possibile individuare 
l’esatta posizione delle condutture, neanche con sistemi elettronici; 
- allontanare rapidamente i lavoratori se si sono danneggiate le linee; 
- realizzare impianti elettrici a regola d’arte e conformi alla normativa CEI applicabile, per 
alimentare le apparecchiature portatili; 
- non lavorare con utensili elettrici portatili o con apparecchiature mobili; 
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione elettrica. 
Utilizzo attrezzature 
- non rimuovere le protezioni presenti sugli attrezzi; 
- verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione; 
- staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro; 
- segnalare eventuali malfunzionamenti e usura. 
Radiazioni non ionizzanti 
- proteggere la zona di operazione con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, 
quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori; 
- dotare e fare utilizzare ai lavoratori guanti isolanti e schermi di protezione per il viso. 
Gas e vapori 
- effettuare idonei controlli prima di iniziare; 
- ripetere i controlli con frequenza tale da assicurare nel tempo le necessarie condizioni di 
sicurezza dei lavoratori; 
iniziare le attività solo quando l’azienda di servizio ha comunicato l’effettivo tracciato delle 
canalizzazioni gas 
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provvedere alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione (gas infiammabili o esplosivi); 
- effettuare il lavoro con cautela ed eventualmente a mano, quando non è possibile individuare 
l’esatta posizione delle condutture, neanche con sistemi elettronici. 
Infezioni da microrganismi 
- effettuare la bonifica con personale qualificato. 
Inquinanti superficiali e interrati 
- predisporre specifici interventi di raccolta e smaltimento, in base alla legislazione di riferimento. 
Amianto 
- eseguire le operazioni di bonifica e smaltimento con personale competente e adeguatamente 
addestrato. 
Macerie 
non gettare dall’alto il materiale di demolizione; 
- non accumulare il materiale proveniente dalla demolizione su solai o ponti di servizio; 
- convogliare il materiale in appositi canali, il cui estremo inferiore non è ad altezza maggiore di 
due metri dal livello del piano di raccolta. 
Annegamento 
- prevedere mezzi per la rapida evacuazione; 
predisporre l’impiego di adeguati sistemi di captazione preventiva delle acque di falde 
Generici 
- sospendere i lavori nel caso di individuata instabilità del terreno; 
- verificare continuamente l'efficienza delle armature di sostegno; 
- controllare l'efficienza delle armature di sostegno e della stabilità del terreno dopo lunghi periodi 
di sosta e consistenti eventi meteorologici, prima di iniziare di nuovo i lavori; 
- impedire il transito e la sosta di autoveicoli in prossimità dei lavori; 
impedire l’installazione di pesanti attrezzature ed il deposito di materiali in prossimità dei lavori; 
- allontanare o ridurre qualsiasi fonte di vibrazione o di urto in prossimità dei lavori; 
- evitare turni di lavoro prolungati e continui; 
- osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali; 
- avvertire subito il responsabile se vengono riscontrate deficienze negli apprestamenti per la 
sicurezza o eventuali situazioni di pericolo. 
 

 
PROCEDURE D’EMERGENZA 

 
Il datore di lavoro prima dell'inizio delle attività, predispone un piano per la gestione di eventuali 
situazioni di emergenza connesse alle peculiarità del cantiere. 
E' importante che le indicazioni da seguire in caso di emergenza siano immediatamente visibili e di 
facile comprensione. 
Per la gestione di eventuali emergenze sono anche individuati sia il responsabile, sia la relativa 
squadra. 
Inoltre, sia nel caso di incidente che di immediato e grave pericolo è prevista una procedura di 
evacuazione. 
Quando si ritiene che non sia possibile operare in maniera autonoma, è determinata un'apposita 
procedura di soccorso pubblico. 
La ripresa dei lavori dopo un incidente è condizionata da una valutazione delle strutture e della 
zona circostante e dalla messa in atto di procedure e sistemi di protezione per rimettere in 
sicurezza il cantiere. 
Franamenti delle pareti 
Nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che 
comprendono: 
- l'evacuazione dei lavoratori; 
- la definizione della zona di influenza della frana; 
- l'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne; 
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- la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza il cantiere. 
Allagamento 
Nel caso di allagamento dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d'acqua limitrofi 
o da infiltrazioni di condutture in pressione è necessario attuare le procedure di emergenza che 
comprendono: 
- l'evacuazione dei lavoratori; 
- la delimitazione dell'area "a rischio" anche di smottamenti conseguenti; 
- l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne; 
- l'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. 
Incendio 
Nel caso di incendio dovuto all'uso di esplosivi o alla presenza di gas è necessario attuare le 
procedure di emergenza che comprendono: 
- l'evacuazione dei lavoratori e l'individuazione del sito di raccolta di tutto il personale; 
- la messa in sicurezza degli impianti e delle macchine; 
- il distacco delle alimentazioni e delle utenze; 
- l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne; 
- la richiesta di intervento agli enti preposti. 

 
 
 

 
 
 
 
 

FASE 3 
 

RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA FUORI TERRA 
 
 
Realizzazione di muratura portante in pietrame e malta di calce, adeguatamente ammorsata alle 
strutture esistenti  
 
Collocazione temporale della fase: 
fase da effettuare subito dopo la messa in sicurezza della porzione del medesimo muro contro terra 
e le rimozioni del pietrame ancora in sede ma pericolante 
  
Scelte tecniche e tecnologiche: 
intervento manuale con l’ausilio di attrezzature portatili 
 
Attrezzature necessarie: 
le attrezzature necessarie sono le seguenti: 
ponti su cavalletti e trabatelli; 
attrezzi ed utensili vari portatili; 
betoniera a bicchiere; 
flessibile con disco; 
 
 
 
 
Rischi risultanti: 
i rischi risultanti sono i seguenti: 
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caduta da ponte su cavalletti e trabatelli 
caduta dei materiali dal ponte e/o trabatelli; 
proiezione o caduta di materiali leggero; 
dermatiti da contatto; 
inalazione di polveri durante l'alimentazione della betoniera; 
contusioni dorso lombari per il carico eccessivo; 
lacerazioni per contatto accidentale con il disco del flessibile 
lesioni audio metriche da rumore; 
 
Misure di sicurezza e tutela della salute: 
le misure di sicurezza della salute  necessarie allo svolgimento delle lavorazioni  sono quelle 
descritte successivamente: 
idoneo ponteggio su cavalletti e trabatelli; 
devono essere presenti tutti gli idonei DPI; 
 
D.P.I. da utilizzare: 
occhiali; 
guanti; 
scarpe antinfortunistiche; 
mascherine antipolvere; 
 
Requisiti di idoneità personale: 
Alle lavorazioni dovranno essere addetti operai specializzati 
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RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E 
RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

(rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di m acchine ed attrezzi)  

 introduzione 

Si riporta di seguito una valutazione di ordine generale sui rischi presenti in cantiere, rimandando nei 
seguenti paragrafi per specificazioni e prescrizioni più dettagliate. 

 

LAVORI DA SVOLGERSI IN ALTEZZA 

CADUTA DALL’ALTO 
Le fasi di demolizione e di carico e scarico di materiali, di montaggio e smontaggio del ponteggio e 
recinzioni, di scavo, di ricostruzione muraria, le lavorazioni previste, interne ed esterne, dovranno essere 
effettuate con la massima cautela sia in relazione alla sicurezza del personale sia al rischio di caduta dei 
materiali stessi. 
In questo caso l’impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; 
eventuali sistemi di ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 795. Prima di 
iniziare una attività che preveda l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminare comunicazione 
al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
 
Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru a torre, deve essere in 
possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di 
manutenzione. 
 
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, ogni qual volta operi al 
di fuori delle protezioni fisse, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da 
prendere in considerazione cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e doppia fune di trattenuta (la cui lunghezza non 
deve superare 1.5 metri). 
 
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad 
un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato 
devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta. 
 
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori  è necessario verificare la presenza o approntare una protezione 
perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata. 

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto 
Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a 2,00 che comportino la possibilità di cadute dall'alto, 
dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, quali ponteggio mobile su ruote, parapetti, ed altre 
protezioni analoghe costituite da funi di trattenuta. 
In tutte le aree dove potenzialmente è presente il rischio di caduta vanno protetti con parapetti ed in particolare: 
in presenza di  aperture e cavedi; 
eventuali  vani scala e rampe; 
In tutte le situazione sopra descritte dovranno essere posizionati e realizzati a norma i parapetti secondo quanto 
previsto dal D.L. 8 Luglio 2003 n. 235 e rispettare le seguenti caratteristiche: 
- Il parapetto: 
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a)il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione; 
b)l'altezza utile dovrà essere di almeno un metro; 
c)dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello 
superiore ed il calpestio; 
d)dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di altezza pari 
almeno a 15 cm; 
e)dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui 
può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. 
f) dovrà essere eventualmente dotato al piano della gronda (ultimo piano), oltre ad  avere un'altezza di ml. 1,20 sopra 
la gronda. 
c) la passerella, eventuali balconcini o piattaforme di carico e scarico dei materiali  (scarrettamento dei materiali dalle 
varie uscite ai piani fino al montacarichi o durante l'approvvigionamento dei materiali con carico e scarico) dovranno 
essere protetti lateralmente da robusti pannelli di legno o rete metallica rigida; 
d) durante la realizzazione delle coppelle di copertura nel caso il piano di lavoro non garantisca  dal punto di vista 
statico il sostegno dei lavoratori, dovrà essere dotato al piano inferiore a non più di ml. 2,00 di altezza di un idoneo 
ponte a platea costituito da tavoloni e da relativo sottoponte; 
e) è obbligatorio la redazione del calcolo di resistenza e di stabilità ogni qualvolta si adottano soluzioni difformi dagli 
specifici schemi di montaggio; 
f) è obbligatorio redigere il PIMUS (a carico della ditta appaltatrice) 
g) utilizzare appositi dispositivi che impediscono la spostamento involontario dei ponteggi su ruote; 
h) di provvedere a segnalare con segnaletica di avvertimento e  di pericolo generico le parti di ponteggio non pronte 
all'uso; 
i) i lavori in quota potranno essere effettuati solo a condizioni metereologiche buone tali da non mettere in pericolo la 
sicurezza e salute dei lavoratori; 
l) il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati sotto la sorveglianza di un preposto ed adopera lavoratori 
che abbaino ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 
 

Le scale: 
a) devono poggiare su un supporto stabile; 
b)le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro; 
c)deve essere impedito lo scivolamento del piede delle scale; 
d)le scale devono sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso per garantire una presa sicura; 
e)l'utilizzo delle scale a pioli è consentito esclusivamente per lavori di breve durata e per un livello di rischio basso ed 
ogni qualvolta  le caratteristiche del sito non consento l'utilizzo di altre attrezzature di lavoro. 
 Il datore di lavoro sceglie il sistema di accesso alle postazioni di lavoro, di passaggio agli impalcati in rapporto alla 
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego e comunque deve essere garantita l'evacuazione sicura 
in caso di pericolo imminente. 
Quando le misure di protezione collettiva sono mancanti o insufficienti è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza 
agganciate alla fune di trattenuta o ad appositi ganci come nel caso delle coperture che sono previsti per ciascun 
pilastro, anche quali elementi necessari per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per 
ulteriori informazioni e prescrizioni sul montaggio e sul suo uso durante le lavorazioni del ponteggio o di altri 
dispositivi di protezione collettiva, se necessario, si rimanda al P.O.S. e al P.I.M.U.S. della ditta esecutrice, oltre che alla 
documentazione allegata. 
 

 
Lavori da svolgersi in altezza 
Caduta di persone dall’alto:  
Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 metri dovranno realizzarsi utilizzando idonee opere provvisionali. 
Sono vietate operazioni su scale ad altezze superiori di 4 metri (anche se realizzate con l’imbracatura di sicurezza). Per 
la valutazione dell’altezza di lavoro si deve considerare quella di massima caduta. Solo nel caso in cui non sia possibile 
utilizzare le opere provvisionali si potrà operare utilizzando l’imbracatura di sicurezza. In questo caso l’impresa dovrà 
individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi di ancoraggio dovranno rispondere 
a quanto previsto dalla norma UNI EN 795. Prima di iniziare una attività che prevede l’uso di imbracatura di sicurezza 
si dovrà darne preliminare comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. 
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Ponte mobile di servizio: 
L’eventuale uso di ponte mobile di servizio dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 52 D.P.R. 164/56. In particolare il 
ponte su ruote deve avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed oscillazioni 
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti, in modo che non possano essere ribaltati. 
Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente 
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. 
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate; deve inoltre essere controllata periodicamente la 
verticalità del ponte mobile. 
Il ponte mobile non deve essere spostato durante il suo uso da parte di un operatore. 
Il ponte mobile deve essere utilizzato esclusivamente per l’altezza per la quale è stato costruito, senza aggiunte di 
sovrastrutture. 
Per ulteriori informazioni e prescrizioni sul montaggio e sul suo uso durante le lavorazioni del ponteggio si rimanda al 
P.O.S. e al P.I.M.U.S. della ditta esecutrice, oltre che alla documentazione allegata. 
 
Per altri rischi di caduta dall’alto si prescrive: che le scale debbano sempre essere protette su i lati aperti con 
parapetto dotato di fermapiede; che le apertura nei solai (vani scale, botole o simili) debbano essere protette con 
parapetto e fermapiede, oppure con tavolato sufficientemente resistente e fissato; per  il loro accesso si prescrive 
comunque la realizzazione di un impalcato sottostante scalettato e parapettato in sommità, che riduca l’eventualità di 
caduta libera; che tutte le aperture prospicienti il vuoto debbano essere dotate di parapetto e fermapiede; che si doti 
il cantiere di andatoie e passerelle con larghezza maggiore di 60 cm o del doppio se usate anche per trasporto 
materiali; 
che per lavori che espongano a rischi di caduta dall’alto (per es. su tetti o gronde) si debba ricorrere a cinture di 
sicurezza fissate ad appositi sostegni da funi di trattenuta (se risultasse impossibile realizzare impalcati, ponteggi o 
parapetti ed utilizzare ponti mobili). 

 
 
Note integrative sulle scale a mano: 
Le scale a mano devono avere i seguenti requisiti: 
devono essere costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego e essere sufficientemente resistenti nei singoli 
elementi e nell'insieme; 
se in legno, devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in 
ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale superiori a 4 m. va applicato anche un tirante intermedio); 
essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; 
essere munite di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 
assicurarne la stabilità; 
di norma la lunghezza non deve superare i 5 m, ma può arrivare fino a 8 m, In questo caso occorre un rompitratta 
intermedio. Nei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, i montanti devono, in generale, 
sporgere di almeno 1 m oltre il piano di accesso; 
Per quanto concerne le modalità d'uso: 
Controllare periodicamente lo stato di manutenzione di tutte le parti della scala (per quelle in legno usare vernici 
trasparenti e non opache, per non coprire eventuali rotture o deterioramenti); 
evitare l’uso di scale metalliche in vicinanza di linee elettriche od altri elementi sotto tensione; 
inclinazione della scala: per scale fino a circa 8 m, il piede (cioè la distanza orizzontale della base della scala dalla 
verticale del punto di appoggio) deve risultare pari a circa 1/4 dell'altezza del punto di appoggio (angolo di 75 gradi tra 
scala e terreno); 
prima di salire sulla scala assicurarsi che il terreno offra sufficiente resistenza; altrimenti appoggiare la scala su un 
tavolone di ripartizione. 
Nell'uso su impalcati evitare che i due piedi della scala poggino su una sola tavola ricorrendo eventualmente anche ad 
una tavola di ripartizione; 
non appoggiare le estremità superiori dei montanti su pareti scivolose e vetrate e non sistemare la scala in 
corrispondenza di porte, a meno di adottare particolari precauzioni; 
per evitare possibilità d'inciampo curare che il piolo dell'estremità superiore della scala sia allo stesso livello del piano 
servito; 
sulla scala deve essere presente una sola persona per volta, che non deve trasportare carichi ingombranti o di peso 
eccessivo, sia per evitare perdita di equilibrio e cadute, sia perché le scale sono calcolate per sopportare un 
determinato carico massimo (di norma 120 kg). 
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nel trasporto a spalla tenere la scala con la parte anteriore inclinata verso l'alto specie quando la visuale è parziale 
(per esempio prima di svoltare a un angolo di un fabbricato) per evitare di colpire chiunque si trovi o transiti dall'altro 
lato. 
Le scale ad elementi innestabili devono corrispondere ai seguenti requisiti e modalità d'uso: 
la lunghezza delle scale in opera non deve superare i 15 metri salvo particolari esigenze nel quale caso le estremità 
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; 
le scale in opera lunghe più di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; 
nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; 
durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala; 
le estremità inferiori dei montanti devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m e devono essere provviste di catena o altro dispositivo che ne 
impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO O A LIVELLO 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o 
prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Realizzazione di tompagnature; 
Realizzazione di tramezzature interne; Formazione di massetto per balconi e logge; Impermeabilizzazione di 
coperture; Impermeabilizzazione di balconi e logge; Posa di pavimenti su balconi e logge; Realizzazione di opere di 
lattoneria; Posa di manto di copertura in tegole; Formazione intonaci esterni (industrializzati); Posa di rivestimenti 
esterni in marmo; Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa di rivestimenti interni in ceramica; Formazione di 
massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Montaggio di serramenti esterni; Montaggio 
di serramenti interni; Posa di ringhiere e parapetti; Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di superfici 
interne; Smobilizzo del cantiere; 
 
PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il 
carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con 
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di 
sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori 
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) 
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 
 

RISCHIO CHIMICO 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le 
strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per le 
strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione di tompagnature; 
Realizzazione di tramezzature interne; Formazione di massetto per balconi e logge; Posa di pavimenti su balconi e 
logge; Formazione intonaci esterni (industrializzati); Posa di rivestimenti esterni 
in marmo; Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa di rivestimenti interni in ceramica; Formazione di massetto 
per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di 
superfici interne; 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi 
derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: 
a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto 
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delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per 
l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve 
essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti 
chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da 
rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul 
posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati 
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti 
agenti. 
 

RISCHIO ELETTROLOCUZIONE 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del 
cantiere; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole 
o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione 
di conformità". 
RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 

 

RISCHIO GETTI E SCHIZZI 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in 
elevazione; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con 
pompa) deve essere ridotta al minimo. 
 
 

RISCHIO INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di sbancamento; Rinterro di scavo eseguito a 
macchina; 
 
 
PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono 

essere eseguiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

 

RISCHIO M.M.C. (ELEVATA FREQUENZA)  
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti su balconi e logge; Posa di rivestimenti esterni in marmo; Formazione 
intonaci interni (tradizionali); Posa di pavimenti per interni in ceramica; Tinteggiatura di superfici esterne; 
Tinteggiatura di superfici interne; 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori 
(spalle, braccia, polsi e mani). 

 

RISCHIO M.M.C. (SOLLEVAMENTO E TRASPORTO)  
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità del 
cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione di tompagnature; Realizzazione di 
tramezzature interne; Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di serramenti interni; 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto 
conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare 
condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il 
sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare 
non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione manuale devono 
essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere 
eseguiti in modo non brusco. 

RISCHIO PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI  
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di 
armatura per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Lavorazione e 
posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; 
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; 
 
PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la 
protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale 
resistente. 

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve 
provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte. 

 

RISCHIO R.O.A. (OPERAZIONI DI SALDATURA)  
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione 
della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo); 
Posa di ringhiere e parapetti; 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali 
devono essere adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di 
lavoro che comportano una 
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate 
misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di 
sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni 
programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di 
lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni 
ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo 
possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni 
ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del  
fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di 
saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 
 

RISCHIO RUMORE 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria 
per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione di tompagnature; 
Realizzazione di tramezzature interne; Impermeabilizzazione di coperture; Impermeabilizzazione di balconi e logge; 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Montaggio di apparecchi igienico 
sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Installazione di caldaia per impianto 
termico (autonomo); 
 
Nelle macchine: Dumper; 
 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) 
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; 
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante 
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor o. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori 
superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle 
aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 
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b) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Formazione intonaci interni 
(tradizionali); 
 
Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Escavatore; Autobetoniera; Autopompa per cls; Gru a 
torre; 
 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) 
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; 
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante 
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
c) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti su balconi e logge; Formazione intonaci esterni (industrializzati); Posa di 
pavimenti per interni in ceramica; 
 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) 
e 135/137 dB(C)". 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) 
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; 
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante 
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 
 

RISCHIO SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; 
 
PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o 
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al 
consolidamento del terreno. 
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Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali 
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 
 
 
 

RISCHIO VIBRAZIONI 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti su balconi e logge; Formazione intonaci esterni (industrializzati); Posa di 
pavimenti per interni in ceramica; 
 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 
 
b) Nelle lavorazioni: Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Montaggio di 
apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Installazione di 
caldaia per impianto termico (autonomo); 
 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 
 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) 
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al 
tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 
svolgere. 
 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) 
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di 
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 
 
c) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; 
 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 
 
d) Nelle macchine: Pala meccanica; Escavatore; Dumper; 
 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 
 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni: a) 
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo 
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al 
tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 
svolgere. 
 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) 
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di 
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti. 
 
 

CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE 
Per le lavorazioni che si svolgeranno, esposte agli agenti atmosferici, e le movimentazioni, carico e scarico di materiali, 
si prescrivono le seguenti condizioni: 
 
In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa. 
Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine 
attrezzature o opere provvisionali. 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 
Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 
 
In caso di forte vento. 
Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine 
attrezzature o opere provvisionali. 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 
verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi. 
Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento. 
Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 
 
 
In caso di neve. 
Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine 
attrezzature o opere provvisionali. 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 
Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture dalla presenza della neve; 
Verificare la conformità delle opere provvisionali; 
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
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Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 
 
In caso di gelo. 
Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 
Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere provvisionali; 
Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 
 
In caso di forte nebbia. 
All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù) in caso di scarsa visibilità; 
Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di movimento terra, stradali ed autocarri. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 
 
In caso di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida. 
All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 
 
In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi. 
All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 
 

RISCHIO DI INCENDIO E/O DI ESPLOSIONE 
 
Tutte le sostanze liquide infiammabili necessarie alle lavorazioni, saranno conservati in cantiere entro appositi 
recipienti chiusi ermeticamente e comunque in piccole quantità. Non sono presenti in cantiere quantità superiori al 
limite di 0.5 mc oltre il quale scatta l'obbligo della prevenzione incendi. 
In generale all’interno del cantiere, le situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di esplosione potrebbero 
essere principalmente  le seguenti: 
fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l’ossi-taglio; 
fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori; 
stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini di temperatura; 
cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici; 
accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (saldatura, ossitaglio, ecc.) o si producono 
scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.); 
mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone a rischio. 
Si prescrive la presenza di idonei estintori nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro, e si prescrive anche che 
l’impresa appaltatrice insieme alle imprese subappaltatrici nei propri POS determini le misure relative 
all’organizzazione e alla gestione di tutte quelle situazioni che possano potenzialmente mettere a rischio la sicurezza e 
la salute degli addetti nonché dei terzi presenti nelle vicinanze delle aree di lavoro. Particolare cura ed attenzione 
dovrà essere posta quando saranno presenti e/o si impiegheranno materiali combustibili, in tal caso si prescrive che 
dovranno essere prese le misure di prevenzione e protezione utilizzate dalle singole imprese, riferite all’istruzioni per 
l’utilizzo del cannello a gas propano/GPL. 
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UTILIZZO SOSTANZE PERICOLOSE 
 
Si prescrive che l’impresa appaltatrice (ed anche ogni impresa subappaltatrice-lavoratore autonomo), prima 
dell’eventuale impiego di prodotti chimici, debba produrre in copia la scheda tecnica e di sicurezza del materiale e 
fornirla al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, leggerla accuratamente, ed usare le sostanze pericolose 
secondo le indicazioni di tale scheda. Tutte le schede di sicurezza dovranno essere tenute a disposizione del personale 
di cantiere e degli organi di vigilanza e di controllo. 
Le cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto; 
ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i prodotti chimici verranno depositati; particolare 
attenzione dovrà essere prestata a: 
quantità massima stoccabile, 
caratteristiche del deposito (spazio, aerazione, assenza di umidità, distanze di sicurezza, ecc.) 
eventuali incompatibilità di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche, 
principali rischi per il personale, 
azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo, 
informazione e formazione all’uso per il personale addetto, 
dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante la manipolazione, 
ecc., ecc.. 
L’impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, prima dell’impiego delle sostanze chimiche dovranno 
prendere visione delle schede di sicurezza ad esse relative; successivamente, ma sempre prima dell’inizio dei lavori 
che comportano l’utilizzo delle sostanze, il personale addetto dovrà essere appositamente informato e formato al 
corretto uso delle stesse nel corso di un’apposita riunione. L’introduzione nel ciclo di lavorazione da parte delle 
imprese esecutrici di qualunque sostanza chimica non inizialmente prevista potrà avvenire previo assenso del 
direttore dei lavori per conto del committente e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  
Per un dettaglio ulteriore, individuazione delle zone di deposito, si veda anche l’elaborato planimetrico allegato (lay-
out). 
Si prescrive inoltre l’uso da parte degli operatori di maschere protettive le vie respiratorie filtranti secondo EN 405 
class FFA1P1 con filtri a carboni attivi e valvola di respirazione, adatte in situazioni di impiego dove, alla protezione 
dalle polveri con TLV maggiore o uguale a 10mg/m3, si aggiunga la necessità di filtrare gli odori sgradevoli e le 
esalazioni di sostanze organiche con concetrazione fino al TLV. Impieghi : verniciatura a pennello, sgrassature con 
solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica 
 
Note integrative sull’utilizzo di agenti cancerogeni 
Si intendono per agenti cancerogeni: 
quelle sostanze cui nell'all. I della Direttiva CEE 67/548 sia attribuita la menzione R45: "Può provocare il cancro"; o la 
menzione R49 "Può provocare il cancro per inalazione"; 
i preparati su cui deve essere apposta l'etichetta con la menzione R45 e R49 - a norma dell'art. 3 della Direttiva CEE 
88/379;sostanze, preparati o processi, nonché sostanze o preparati prodotti durante un processo. 
La normativa prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l'utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. 
Quando non sia possibile evitarne l'utilizzo questo deve avvenire in un sistema chiuso. 
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro procede affinché il livello di 
esposizione dei lavoratori sia il più basso. 
Pertanto se è accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata una attenta valutazione dei rischi ai 
sensi con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive di concerto con il medico 
competente. 
Per ulteriori informazioni e prescrizioni sul montaggio e sul suo uso durante le lavorazioni del ponteggio si rimanda al 
P.O.S. della ditta esecutrice, oltre che alla documentazione allegata. 
 
 
Utilizzo di agenti biologici 
Si intendono per agenti biologici qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe provocare infezioni, allergie 
o intossicazioni. 
Qualora sia accertata la presenza di agenti biologici deve essere effettuata una attenta valutazione dei rischi con la 
successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive di concerto con il medico competente. 
La valutazione del rischio deve mirare ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo conto della tipologia delle 
lavorazioni oggetto del presente intervento. Investimento da veicoli 
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Vedi trattazione argomento in altre parti del PSC. 
 

MICROCLIMA  
Deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale dove possano ricoverarsi in caso di intemperie. I lavoratori 
devono essere dotati di idoneo vestiario per la protezione dagli agenti atmosferici.  
In caso di esposizione a temperature elevate con rischi di colpo di sole o di calore, devono essere messi a disposizione 
ripari o adottare le misure necessarie per la riduzione del rischio. 
 

POLVERE E FIBRE 
Lo sviluppo e la diffusione di polveri nell'ambiente di lavoro deve essere evitata o ridotta al minimo possibile. Ad 
esempio la manipolazione ed il taglio di materiali quali lana di vetro o di roccia o elementi lapidei devono essere 
eseguite indossando maschere protettive ed impiegando utensili da taglio a basso numero di giri e possibilmente 
aspiranti. 
Durante le operazioni di demolizione di murature o di pulizia, inumidire con acqua il materiale stesso per evitare la 
dispersione della polvere. Deve essere reso obbligatorio l'uso di maschere antipolvere nei casi in cui la polverosità 
delle operazioni non possa essere altrimenti o ulteriormente ridotta. Non possono essere effettuate operazioni su 
materiali contenenti senza aver inviato all'organo di vigilanza (UOIML) uno specifico "Piano di lavoro", contenente le 

modalità operative e le misure di prevenzione adottate. 

 

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

1) Elettrocuzione; 
 
 

 

CONDUTTURE SOTTERRANEE 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Condutture sotterranee: misure organizzative; 
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee 
elettriche interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in 
cunicolo, il percorso e la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino 
direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate 
in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione 
provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei 
lavori. 
Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di 
distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la 
profondità. 
Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di 
distribuzione di gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli 
esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e 
durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso 
e la profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni 
pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali 
reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il 
danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti. 

Reti fognarie.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non 
più utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere 
rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti 
fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e 
stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di 
improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili 
infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di 
sterro. 

RISCHI SPECIFICI: 
1) Annegamento; 
2) Elettrocuzione; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Seppellimento, sprofondamento; 

 

ALBERI 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Alberi: misure organizzative; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente 
questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante 
opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per 
quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare 
fattore ambientale. 
 
RISCHI SPECIFICI: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Investimento, ribaltamento; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
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ALVEI FLUVIALI 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Alvei fluviali: misure organizzative; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano 
direttamente questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a 
quelle previste per la caduta al suolo, ad esempio mediante la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di 
protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere provvisionali e di protezione si possono differenziare 
sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla 
presenza del particolare fattore ambientale. 
 
RISCHI SPECIFICI: 

1) Annegamento; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIE RE 
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 

STRADE 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Strade: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con 
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella 
scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del 
cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della 
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. 

RISCHI SPECIFICI: 
1) Investimento; 
 
 
 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PE R 
L'AREA CIRCOSTANTE 

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

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

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi co ncreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, mis ure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 
 
BARACCHE 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Posti di lavoro: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza non devono 
essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia 
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di 
emergenza. 
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria; 2) 
qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in 
modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che 
possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria 
respirata devono essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve 
essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori. 
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce 
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e 
la salute dei lavoratori. 
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani 
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei 
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 
3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di 
lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza 
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ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare 
in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi. 
Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, 
chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in 
modo da costituire un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera 
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i 
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti. 
Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono 
determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte 
trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) 
quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e 
quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici 
devono essere protette contro lo sfondamento. 
 
 
BETONIERE 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Betoniere: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di 
interruttore 
automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le 
betoniere con benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente 
sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli 
apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere 
agli urti da parte delle benne stesse. 
RISCHI SPECIFICI: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
 
 
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E DI SCARICO 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree 
periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, 
per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per 
ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse. 
RISCHI SPECIFICI: 
1) Investimento, ribaltamento; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
 
 
 
PARAPETTI  
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Parapetti: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo 
scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) il parapetto 
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regolare può essere costituito da: a) un corrente superiore, collocato all'altezza minima di 1 metro dal piano di 
calpestio; b) 
una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento; c) un corrente intermedio se lo 
spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola fermapiede è superiore ai 60 cm. 
Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2) sia i correnti 
che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno 
parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso; 3) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie 
possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse; 4) il parapetto con 
fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del 
ponte; 5) il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da 
essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso 
l'opera stessa; 6) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di 2 metri di altezza; 7) 
il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di 2 metri di altezza; 8) il parapetto con 
fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia 
quando si superino i 2 metri di dislivello; 9) è considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante 
condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.5.. 

RISCHI SPECIFICI: 
1) Caduta dall'alto; 
 
 
PARCHEGGIO AUTOVETTURE 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Parcheggio autovetture; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Parcheggio dei lavoratori. Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimità dell'ingresso 
pedonale, andrà destinata a parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere. 
 
 
 
PIEGAFERRI 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Piegaferri: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazi per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i tondini 
di acciaio utilizzati per la realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo 
stoccaggio di quello lavorato e la movimentazione delle barre in lavorazione. 
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare il banco 
del ferraiolo sono: a) verifica della planarità; b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i 
carichi trasmessi dalla macchina); c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla 
base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro 
adeguata armatura. 
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di 
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti 
impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri. 
RISCHI SPECIFICI: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
 
RECINZIONI DI CANTIERE 
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Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza 
non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle 
lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di 
superamento sia alle intemperie. 
 
 
SILOS 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Silos: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza. I sili per cemento devono essere ben ancorati, avere dispositivi per lo sfogo di 
sovrappressioni commisurati alle pressioni di riempimento mediante tubazioni e pompe; per l'accesso alla parte 
superiore devono essere muniti di scale con gabbia di protezione se superiori a 5 metri d'altezza e di parapetto in 
sommità. Le tramogge che hanno il bordo superiore a livello o ad altezza inferiore a 1 metro dal pavimento o dalla 
piattaforma di lavoro devono essere difese mediante parapetto alto almeno 1 metro. Quando non sia possibile per 
esigenze di lavorazione o condizioni di impianto applicare il parapetto, le aperture superiori devono essere protette 
con idonee coperture ed altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro la tramoggia. 
RISCHI SPECIFICI: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Scariche atmosferiche; 
 
 
 
 
TETTOIE 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Tettoie: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 
l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, 
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. In particolare, quando nelle immediate vicinanze dei 
ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite 
altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 
3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 
 
 
 
 
 
VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove 
occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
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Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve 
essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere 
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto 
l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La 
larghezza delle 
strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro 
massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, 
piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 
RISCHI SPECIFICI: 
1) Investimento; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL 
CANTIERE  
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 E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi 
 
 
 
 
 
 

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE  
 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi co ncreti 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, mis ure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 

 
ALLESTIMENTO DI CANTIERE 
 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e So ttofasi: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Realizzazione della viabilità del cantiere 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
 
 

REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSI AL CANTIERE (fase) 
 
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli 
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. 

 
LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
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a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
 

     
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
 

           M.M.C. (sollevamento e trasporto)[P1 x E1]= BASSO 
 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Attrezzi manuali; 
3) Scala semplice; 
4) Sega circolare; 
5) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
6) Trapano elettrico. 

 
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione 
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 
 
 

REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DI CANTIERE (fase) 
 
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica. 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) 
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
 
 

 Investimento, ribaltamento [P3 x E4]= ALTO  
 
 

 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO  

 
 
MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Pala meccanica; 
3) Attrezzi manuali. 

 
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni. 
 
 
 

ALLESTIMENTO DI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI DEL CANTIERE (fase) 
 
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate. 

 
LAVORATORI: 
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Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 
 
 

     
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
 
 

 Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO  

 
 
MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Autogru; 
3) Attrezzi manuali; 
4) Scala semplice; 
5) Sega circolare;  
6) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
7) Trapano elettrico. 
 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a 
livello; Vibrazioni. 
 

 

 

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGI E PER GLI IMPIANTI FISSI (fase) 
 
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per 
l'installazione di impianti fissi di cantiere. 

 
LAVORATORI: 
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
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DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
 

     
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO 
 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Autogru; 
3) Attrezzi manuali; 
4) Scala semplice; 
5) Sega circolare; 
6) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
7) Trapano elettrico. 

 
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a 
livello; Vibrazioni. 
 
 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE (fase) 

 
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, 
prese e spine. 

 
LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Elettrocuzione [P3 x E3]= RILEVANTE  

 
MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Attrezzi manuali; 
2) Ponteggio mobile o trabattello; 
3) Scala doppia; 
4) Scala semplice; 
5) Trapano elettrico. 

 
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 
Vibrazioni. 
 
 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CANTIERE (fase) 

 

 
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 

 
LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 
 

    
 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Elettrocuzione [P3 x E3]= RILEVANTE  
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MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Attrezzi manuali; 
2) Avvitatore elettrico; 
3) Scala semplice; 
4) Scala doppia. 

 
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 
dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti. 
 
 
USO DELL’AUTOCARRO 

Operazione. - Trasporto con autocarro all'interno del perimetro del cantiere.  
Attrezzature di lavoro. - Autocarro.  
Possibili rischi. - Investimento (**). - Caduta di materiale (**). - Danni conseguenti a 
malfunzionamento del mezzo (esposti sia l'autista che terzi) (**).  
Misure. - Prima dell'uso verificare l'efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa e 
regolare gli specchietti retrovisori e laterali.  
- Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in retromarcia; 
velocità massima 30 km/ora; non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; non 
trasportare persone sul cassone.  
- Dopo l'uso ripulire l'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni. 
- Rispetto della norma: T.U.S.L., Art. 108 (Viabilità nei cantieri) e Allegato XVIII, punto 1 (per 
quanto di competenza della viabilità carrabile). DPI.  
- Note e disposizioni particolari.  
- Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione 
periodica.  
- Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all’interno del cantiere.  
- Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al Codice della 
Strada e regolamenti anche in area privata all’interno del cantiere. 
 
USO DELL’AUTOCARRO RIBALTABILE (DUMPER) 

Operazione. - Trasporto e scarico con autocarro all'interno del perimetro del cantiere.  
Attrezzature di lavoro. - Autocarro ribaltabile (dumper). Possibili rischi. - Investimento (**). - 
Caduta di materiale (**). - Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia l'autista 
che terzi) (**).  
Misure.  
- Prima dell'uso verificare l'efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli 
specchietti retrovisori e laterali.  
- Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in retromarcia; 
velocità massima 30 km/ora; non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; non 
trasportare persone sul cassone.  
- Dopo l'uso ripulire l'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni. 
- Rispetto della norma: T.U.S.L., Art. 108 (Viabilità nei cantieri) e Allegato XVIII, punto 1 (per 
quanto di competenza della viabilità carrabile).  
DPI. –  
Note e disposizioni particolari. - Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione 
programmata e sottoposti a revisione periodica. - Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) 
anche in area privata all’interno del cantiere. - Impegno contrattuale al rispetto delle norme di 
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precedenza e cautelative di cui al Codice della Strada e regolamenti anche in area privata all’interno 
del cantiere.  

USO DELLE SCALE PORTATILI 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 
 
Prima dell’uso 
Le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto e resistente all’uso, sia nell’insieme che nei singoli 
componenti, ed essere di dimensioni e lunghezza proporzionate all’uso stesso. 
I pioli devono essere saldamente fissati ai montanti. 
Le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti e quando 
necessario, di ganci di trattenuta alle estremità superiori. 
Se la scala flette per eccessiva lunghezza, si prescrive di dotarla di rompitratta intermedio. 
Le scale esterne o laterali ai ponteggi devono essere dotate di parapetto laterale. 
 
Durante l’uso 
la scala deve sporgere almeno di 1 ml oltre il piano di sbarco. 
L’inclinazione non deve essere né troppo accentuata né troppo modesta: il rapporto tra l’altezza della scala e la 
proiezione del punto di appoggio superiore e quello inferiore deve essere 1:4. 
Possono essere impiegate anche legature o altri fissaggi all’appoggio superiore per evitare slittamenti o rovesciamenti. 
Le scale portatili devono servire come mezzo di ispezione e non usate per lavorazioni prolungate. 
 
Dopo l’uso 
Non lasciare l’attrezzatura sul posto, bensì riporla in luogo opportuno, affinché la scala portatile sia usata solo in 
maniera provvisoria, per ispezione e non come camminamento fisso. 
 
Possibili rischi connessi 
ribaltamento delle scale. 
slittamento delle scale. 
caduta di personale dall’alto. 
caduta di materiale dall’alto. 
Dispositivi di protezione individuale 
guanti 
calzature di sicurezza 
casco 
indumenti protettivi 
 
Per ulteriori informazioni e prescrizioni sul montaggio e sul suo uso durante le lavorazioni del ponteggio si rimanda al 
P.O.S. della ditta esecutrice, oltre che alla documentazione allegata. 
 

 
 

SCARICO E SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI 

 
Descrizione della fase lavorativa:  
trasporto a mano del materiale 
 
Collocazione temporale della fase: 
fase da effettuare  per lo scarico ed il carico di elementi  e materiali/attrezzature dal piano di lavorazione a terra e 
viceversa. 
 
Scelte tecniche e tecnologiche: 
intervento da effettuare a mano attraverso il vano scale e l’ingresso condominiale, previa nomina di un preposto 
dell’impresa che eviti interferenze con persone o cose non addette alle lavorazioni 



Piano di sicurezza e coordinamento 

Via Bellavista – Villa Le Sacca - Prato 

 

pagina 70 di 128 
 

 
Attrezzature necessarie: 
non sono necessariele attrezzature specifiche. 
 
Rischi risultanti: 
i rischi risultanti sono i seguenti: 
dermatiti da contatto; 
lesioni da urti contro ostacoli; 
contusioni dorso lombari; 
offesa alle mani, ai piedi, al capo e agli occhi; 
caduta di materiale; 
caduta di materiale durante le fasi di scarico e sollevamento; 
 
Misure di sicurezza e tutela della salute: 
le misure di sicurezza della salute  necessarie allo svolgimento delle lavorazioni  sono quelle descritte 
successivamente: 
gli operai addetti alle lavorazioni dovranno essere addestrati e far uso dei DPI; 
l’eventuale mezzo meccanico dovrà essere in buono stato e conforme alle norme CE; 
delimitazione dell'area di intervento del mezzo meccanico; 
allestire gli impalcati atti a ridurre le cadute verso il vuoto; 
adottare corrette ed idonee imbracature ed assicurarsi del loro perfetto fissaggio durante il carico e lo scarico degli 
elementi per evitare il rischio di caduta di materiale; 
usare cestoni con pareti non finestrate; 
adottare ganci con dispositivo di sicurezza; 
dare informazioni  mediante segnaletica; 
verificare trimestralmente l'efficienza delle funi e catene; 
delimitre la zona di azione. 
 
D.P.I. da utilizzare: 
casco; 
guanti; 
scarpe antinfortunistiche; 
 
Eventuali interventi di manutenzione 
tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere in perfetto stato di manutenzione; 
 
Per ulteriori informazioni e prescrizioni sul montaggio e sul suo uso durante le lavorazioni del ponteggio si rimanda al 
P.O.S. della ditta esecutrice, oltre che alla documentazione allegata. 
 
 

APPROVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 

Descrizione della fase lavorativa:  
SCARICO E STOCCAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CANTIERE CON L'USO DELLA GRU  DI CANTIERE O 
DELL'AUTOGRU 

 

Collocazione temporale della fase: 
fase da effettuare  all'occorrenza del tipo di materiale; 
 
Scelte tecniche e tecnologiche: 
intervento con l'ausilio di gru in postazione fissa e gru di scarico dal camion; 
 
Attrezzature necessarie: 
le attrezzature necessarie sono le seguenti: 
autotreno, camion, gru di cantiere,  autogru, brache in acciaio,  attrezzi di normale uso; 
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Rischi risultanti: 
i rischi risultanti sono i seguenti: 
contatto accidentale con macchine operatrici; 
offese al capo ai piedi e alle mani; 
possibile sfilacciatire delle funi o delle brache; 
sbilanciamento del carico durante la mnessa in tiro; 
sganciamento del carico; 
contusioni a varie aprti del corpo; 
 
Misure di sicurezza e tutela della salute: 
le misure di sicurezza della salute  necessarie allo svolgimento delle lavorazioni  sono quelle descritte 
successivamente: 
tenere lontane le persone non addette ai lavori; 
predisporre via obbligate di corsa e opportune segnalazioni; 
applicare barriere e diaframmi; 
usare i DPI personali; 
controllare sempre le imbracature e le portate ammissibili del gancio; 
lo stoccaggio di elementi prefabbricati deve garantire  la stabilità al ribaltamento; 
verificare la compattezza del terreno prima di depositare il materiale; 
 
 
D.P.I. da utilizzare: 
casco; 
guanti; 
scarpe antinfortunistiche 
 
 
Eventuali interventi di manutenzione 
tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere in perfetto stato di manutenzione; 
 
Stima dei costi e degli apprestamenti delle attrezzature: 
la stima del costo è ricompresa nella valutazione economica della voce di capitolato; 
 

 
 

SMONTAGGI  E  RIMOZIONI   

Descrizione della fase lavorativa: 
Smontaggio di apparecchi sanitari, infissi, affissi, manti di copertura e quant’altro 
 
Smontaggio e  eventuale  discesa al piano dei materiali  
 
Collocazione temporale della fase: 
fase da effettuare subito dopo l'impianto elettrico di cantiere, il ponteggio  e prima o in contemporanea alla 
spicconatura degli intonaci  
 
Scelte tecniche e tecnologiche: 
intervento manuale con l’ausilio di attrezzature portatili 
 
Attrezzature necessarie: 
le attrezzature necessarie sono le seguenti: 
ponti di servizio come prima descritti; 
martellini demolitori ad aria compressa o elettrici; 
martelli pesanti, mazzuoli, scalpelli vari; 
attrezzi vari portatili; 
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canala di convogliamento dei materiali; 
 
Rischi risultanti: 
i rischi risultanti sono i seguenti: 
caduta dal ponteggio o collasso dello stesso; 
proiezioni di materiale per uso dei martellini o degli scalpelli; 
caduta dei materiali dal ponte; 
proiezione o caduta di materiali leggero; 
polveri derivanti dalle demolizioni; 
dermatiti da contatto; 
lesioni da urti contro ostacoli; 
contusioni dorso lombari per il carico eccessivo; 
Lesioni derivanti da crolli parziali a parti del corpo non localizzate 
 
Misure di sicurezza e tutela della salute: 
le misure di sicurezza della salute  necessarie allo svolgimento delle lavorazioni connesse alle demolizioni che si 
effettueranno nel cantiere sono quelle descritte successivamente: 
idoneo ponteggio regolamentare, trabattelli e ponti su cavalletti, montati conformemente; 
ponteggi in buono stato di conservazione; 
i ponti devono essere controllati ogni qualvolta risulti necessario; 
gli operai addetti ai martelli demolitori devono far uso di DPI; 
devono essere presenti tutti gli idonei DPI; 
al rischio di proiezione di materiale leggero fanno fronte idonei DPI, quali scarpe, casco, occhiali, ecc...; 
verrà acquisita relazione sulla valutazione del rumore; 
tutti i lavoratori dovranno aver effettuato visite mediche periodiche; 
Le demolizioni devono avvenire per campionatura. 
 
D.P.I. da utilizzare: 
casco; 
occhiali; 
guanti; 
audioprotettori; 
scarpe antinfortunistiche; 
 
Eventuali interventi di manutenzione 
tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere in perfetto stato di manutenzione; 
 
Stima dei costi e degli apprestamenti delle attrezzature: 
la stima del costo è ricompresa nella valutazione economica della voce di capitolato; 

 
 

OPERE DI  DEMOLIZIONE  PER STRUTTURE ORIZZONTALI E VERTICALI  

 
Descrizione della fase lavorativa:  
demolizione DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI E VERTICALI, PORTANTI E NON 
 
 Demolizione di tramezzi, solai, controsoffitti, murature portanti  
 
 
Collocazione temporale della fase: 
fase da effettuare subito dopo l'impianto elettrico di cantiere e prima o in contemporanea alla spicconatura degli 
intonaci  
 
Scelte tecniche e tecnologiche: 
intervento manuale con l’ausilio di attrezzature portatili 
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Attrezzature necessarie: 
le attrezzature necessarie sono le seguenti: 
ponti di servizio come prima descritti; 
realizzazione di impalcati  al di sotto del piano di lavoro per un massimo di ml 1.50 
martellini demolitori ad aria compressa o elettrici; 
martelli pesanti, mazzuoli, scalpelli vari; 
attrezzi vari portatili; 
Canala di convogliamento dei materiali; 
 
Rischi risultanti: 
i rischi risultanti sono i seguenti: 
caduta dal ponteggio o collasso dello stesso; 
caduta dal piano di lavoro 
proiezioni di materiale per uso dei martellini o degli scalpelli; 
caduta dei materiali dal ponte; 
proiezione o caduta di materiali leggero; 
polveri derivanti dalle demolizioni; 
dermatiti da contatto; 
lesioni da urti contro ostacoli; 
contusioni dorso lombari per il carico eccessivo; 
Lesioni derivanti da crolli parziali a parti del corpo non localizzate 
 
Misure di sicurezza e tutela della salute: 
le misure di sicurezza della salute  necessarie allo svolgimento delle lavorazioni connesse alle demolizioni che si 
effettueranno nel cantiere sono quelle descritte successivamente: 
idoneo ponteggio regolamentare, trabatelli e ponti su cavalletti, montati conformemente; 
realizzazione di solidi impalcati  alla distanza di ml 1.50 al di sotto del piano di lavoro 
ponteggi in buono stato di conservazione; 
i ponti devono essere controllati ogni qualvolta risulti necessario; 
gli operai addetti ai martelli demolitori devono far uso di DPI; 
Vdevono essere presenti tutti gli idonei DPI; 
al rischio di proiezione di materiale leggero fanno fronte idonei DPI, quali scarpe, casco, occhiali, ecc...; 
verrà acquisita relazione sulla valutazione del rumore; 
tutti i lavoratori dovranno aver effettuato visite mediche periodiche; 
le demolizioni devono avvenire per campionatura e dall’alto verso il basso 
 
D.P.I. da utilizzare: 
casco; 
occhiali; 
guanti; 
audioprotettori; 
scarpe antinfortunistiche; 
 
Eventuali interventi di manutenzione 
tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere in perfetto stato di manutenzione; 
 
Stima dei costi e degli apprestamenti delle attrezzature: 
la stima del costo è ricompresa nella valutazione economica della voce di capitolato; 
 
 

 
SCAVO DI SBANCAMENTO (fase)* 

 

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici. 
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LAVORATORI: 
Addetto allo scavo di sbancamento 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
DPI: addetto allo scavo di sbancamento; 

 
 

      

  
 
 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) 
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
 

Caduta dall'alto [P1 x E1]= BASSO  
 

 Investimento, ribaltamento [P3 x E4]= ALTO  
 

Seppellimento, sprofondamento [P2 x E3]= MEDIO 

 
 
 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 

2) Escavatore; 
3) Pala meccanica; 
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4) Attrezzi manuali; 
5) Andatoie e Passerelle; 
6) Scala semplice. 

 
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; 
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale 
dei carichi. 

 
 

• per le operazioni di scavo, vedi sopra descrizione più dettagliata e specifica  
 
 
 
 

 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO METALLICO FISSO (fase) 
 
Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso. 

 
LAVORATORI: 
Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta. 
 

    
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Caduta dall'alto [P1 x E4]= MODERATO  

Rumore [P1 x E1]= BASSO  
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M.M.C. (sollevamento e trasporto) [P1 x E1]= BASSO  

 
MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Argano a bandiera; 
3) Attrezzi manuali; 
4) Scala semplice; 
5) Trapano elettrico. 

 
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
 
Lo spazio disponibile fa si che il ponteggio parta da terra  e arrivi all’altezza  prevista con larghezza costante. 
Il ponteggio dovrà essere  montato secondo gli schemi di libretto rispettando tutte le misure prescritte e dovrà essere 
dotato di: 
basette opportunamente e solidamente appoggiate secondo le direttive impartire dal D.L.; 
mantovane; 
tavole fermapiede; 
primo e secondo traverso parapetto per un’altezza di ml. 1.00; 
tavoloni o piani  di adeguate dimensioni; 
Sottoponti per altezze superiori a ml. 2.00; 
teloni di protezione per tutta l’altezza del ponteggio; 
opportuni ancoraggi alle pareti con tasselli, vitoni, il tutto secondo le direttive impartite dal Coord. all'Esecuzione; 
Inoltre dovrà essere montato con il bordo interno dei piani di calpestio a meno di cm 20  di distanza dalla facciata  per 
le esigenze di lavori di rifinitura. 
Dovrà essere comunque completo di  piano di calpestio e di scale di accesso sfalsate  ai vari piani del ponte. 
Attrezzature necessarie: 
E previsto la salita dei materiali occorrenti attraverso  idonee cinghie o brache in canapa per i tavoloni, ceste  per i 
materiali minuti, contenitori per i tubi,  cinture di sicurezza con brache e bretelle  su fune di trattenuta, chiave di 
chiusura a stella. 
 
Rischi risultanti: 

I rischi risultanti dallo svolgimento delle lavorazioni  connesse all’installazione del ponteggio del cantiere sono i 
seguenti: 
rischio diretto: 
rischi intrinseci al ponteggio; 
rischio di caduta durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio; 
caduta dei materiali dal ponte; 
caduta della chiave. 
(Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; 
Vibrazioni). 
 
Rischio indiretto: 

caduta dal piano del ponte. 
 
Misure di sicurezza e tutela della salute: 

Le misure necessaria alla sicurezza e  tutela della salute necessarie allo svolgimento delle  lavorazioni  connessi 
all’installazione del ponteggio  di cantiere sono le seguenti: 
uso di ponteggio idoneo, autorizzato e montato conformemente agli schemi di libretto; 
partenza con le basette (su tavoloni ripartizione del carico ove occorrenti); 
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uso di ponteggio nuovo o revisionato; 
collegamenti di messa a terra del ponteggio;  
fasciatura dei morsetti nelle zone di transito; 
parapetti completi ai piani e alle teste; 
parapetti amovibili ai piani di carico e scarico; 
sottoponti e mantovane; 
idonee scale di accesso ai piani del ponte  con scale fisse e attraverso botole ribaltine o tavoloni predisposti alla 
chiusura (da tenere chiuse in condizioni di riposo); 
presenza di un preposto durante tutta la fase del montaggio del ponteggio 
uso durante il montaggio  di idonea cintura di sicurezza,  con brache e bretelle collegate ad idoneo dispositivo di 
trattenuta che può essere seconda delle necessità: 
 una fune di acciaio tesa tra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo; 
13. non deve essere effettuato eccessivo deposito di    
   materiale di montaggio sul ponte stesso. 
 La chiave deve essere assicurata alla cintola con moschettone e non con gancio. 
 
D.P.I. da utilizzare: 

I DPI da utilizzare connessi all’installazione del ponteggio sono i seguenti: 
idonei guanti; 
idoneo casco; 
idonea cintura di sicurezza; 
idonee scarpe di sicurezza. 
 
Requisiti di idoneità personale: 

I requisiti di idoneità personale necessari allo svolgimento delle lavorazioni connesse all’installazione del ponteggio 
sono i seguenti: 

l’impresa deve fare uso di personale addestrato al montaggio dei ponteggi 

l’idoneità del personale oltre che addestrato deve essere anche fisica; 
dovrà essere fornita valutazione dei rischi comprovante anche le visite mediche effettuate al personale specializzato.  
 
Eventuali interventi di manutenzione 

Deve essere effettuata ogni qualvolta sia necessario a giudizio del coordinatore per l’esecuzione, soprattutto dopo 
eventi atmosferici violenti. 
Della manutenzione dovrà essere redatto apposito verbale e consegnato al coordinatore per l’esecuzione. 
 
Stima dei costi e degli apprestamenti delle attrezzature: 

La stima dei costi e delle attrezzature deve essere ricompresa nel preventivo delle voce inerente la lavorazione. 
Adempimenti documentali: 
libretto del ponteggio; 
disegni del ponteggio o/e calcolo semplificato; 
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico 
denuncia di messa a terra depositata  all’ISPESL ; 
libretto di verifica delle funi e catene trimestralmente; 
copia del registro infortuni,  
copia della valutazione del rumore per le macchine operanti 
 

 
USO DEL PONTEGGIO  

 

collocazione temporale della fase: 

l’intera durata dei lavori 
 
Descrizione della fase lavorativa: 
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Le caratteristiche degli interventi mirati alla riqualificazione del manufatto in oggetto richiedono un ponteggio che 
sarà montato a cura dell'impresa principale, e sarà solo usato dal personale dell'impresa. 

 
Scelte tecniche e tecnologiche: 

Il ponteggio dovrà essere  montato secondo gli schemi di libretto rispettando tutte le misure prescritte e dovrà essere 
dotato di: 
basette opportunamente e solidamente appoggiate secondo le direttive impartire dal D.L.; 
mantovane; 
tavole fermapiede; 
primo e secondo traverso parapetto per un’altezza di ml. 1.00; 
tavoloni o piani  di adeguate dimensioni; 
sottoponti per altezze superiori a ml. 2.00; 
teloni di protezione per tutta l’altezza del ponteggio; 
opportuni ancoraggi alle pareti con tasselli, vitoni, il tutto secondo le direttive impartite dal Coord. all'Esecuzione; 
Inoltre dovrà essere montato con il bordo interno dei piani di calpestio a meno di cm 20  di distanza dalla facciata  per 
le esigenze di lavori di rifinitura. 
Dovrà essere comunque completo di  piano di calpestio e di scale di accesso sfalsate  ai vari piani del ponte. 
 
Attrezzature necessarie: 

E’ prevista la salita dei materiali occorrenti attraverso  idonee cinghie o brache in canapa per i tavoloni, ceste  per i 
materiali minuti, contenitori per i tubi,  cinture di sicurezza con brache e bretelle  su fune di trattenuta, chiave di 
chiusura a stella. 
 

Rischi risultanti: 
I rischi risultanti dallo svolgimento delle lavorazioni  connesse alluso del  ponteggio sono i seguenti: 

 
a) Rischio diretto 

rischi intrinseci al ponteggio; 
caduta dei materiali dal ponte; 

 
b) Rischio indiretto: 

caduta dal piano del ponte. 
 

 
Misure di sicurezza e tutela della salute: 

Le misure necessarie alla sicurezza e tutela della salute necessarie allo svolgimento delle  lavorazioni  connesse 
all’installazione del ponteggio  di cantiere sono le seguenti: 
uso di ponteggio idoneo, autorizzato e montato conformemente agli schemi di libretto; 
partenza con le basette (su tavoloni ripartizione del carico ove occorrenti); 
uso di ponteggio nuovo o revisionato; 
collegamenti di messa a terra del ponteggio;  
fasciatura dei morsetti nelle zone di transito; 
parapetti completi ai piani e alle teste; 
parapetti movibili ai piani di carico e scarico; 
sottoponti e mantovane; 
idonee scale di accesso ai piani del ponte  con scale fisse e attraverso botole ribaltine o tavoloni predisposti alla 
chiusura (da tenere chiuse in condizioni di riposo); 
presenza di un preposto durante tutta la fase del montaggio del ponteggio 
uso durante il montaggio  di idonea cintura di sicurezza,  con brache e bretelle collegate ad idoneo dispositivo di 
trattenuta che può essere seconda delle necessità: 
 una fune di acciaio tesa tra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo; 
non deve essere effettuato eccessivo deposito di   materiale di montaggio sul ponte stesso. 
la chiave deve essere assicurata alla cintola con moschettone e non con gancio. 
 
D.P.I. da utilizzare: 

I D.P.I. da utilizzare connessi all’installazione del ponteggio sono i seguenti: 
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idonei guanti; 
idoneo casco; 
idonee scarpe di sicurezza. 
 
Requisiti di idoneità personale: 

I requisiti di idoneità personale necessari allo svolgimento delle lavorazioni sono i seguenti: 
l’impresa deve fare uso di personale addestrato a lavorare sui  ponteggi 
l’idoneità del personale oltre che addestrato deve essere anche fisica; 

 
Eventuali interventi di manutenzione 

deve essere effettuata ogni qualvolta sia necessario, a giudizio del coordinatore per l’esecuzione, soprattutto dopo 
eventi atmosferici violenti. 
della manutenzione dovrà essere redatto apposito verbale e consegnato al coordinatore per l’esecuzione. 

 
Adempimenti documentali: 

libretto del ponteggio (a carico della ditta esecutrice); 
disegni del ponteggio o/e calcolo semplificato (a carico della ditta esecutrice); 
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (a carico della ditta esecutrice) 
denuncia di messa a terra depositata  all’ISPESL (a carico della ditta esecutrice); 
libretto di verifica delle funi e catene trimestralmente (a carico della ditta esecutrice); 
 
Per ulteriori informazioni e prescrizioni sul montaggio e sul suo uso durante le lavorazioni del ponteggio si rimanda al 
P.O.S. e al P.I.M.U.S. della ditta esecutrice, oltre che alla documentazione allegata. 

 
 
PONTINO SU CAVALLETTI ALLESTITO IN CANTIERE   
Operazione. - Allestimento di ponti su cavalletti con tavole  
Attrezzature di lavoro. - Attrezzi di uso comune  
Possibili rischi. - Caduta (**). - Tagli, abrasioni e lesioni alle mani (*).  
Misure. - Fatti salvi la presenza di parapetto e l'adozione di disposizioni particolari, i ponti su 
cavalletti sono da usarsi all'interno degli edifici oppure con appoggio al suolo. In particolare non 
devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. Analogamente non devono essere utilizzati 
ponti su cavalletti montati su altri ponti su cavalletti. Rispettare il T.U.S.L., art. 139. Si richiamano 
(con pieno valore contenutistico e facenti a tutti gli effetti parte del piano) le seguenti disposizioni. 
1. I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo 
per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore a 
m 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.  
2. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono 
poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato.  
3. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole 
con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali 
minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.  
4. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, 
oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in isbalzo superiori a cm 20, 
devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.  
5. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a 
pioli. - Utilizzare i D.P.I. necessari, in particolare i guanti durante tutte le fasi di realizzazione e 
montaggio, gli occhiali e/o altri d.p.i. opportuni nel caso (normalmente non previsto) che si 
utilizzino utensili meccanici per chiodare o graffare le tavole.  
DPI. –  
Note e disposizioni particolari. -  
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lavorazioni per strutture metalliche: 
 
MONTAGGIO DI CONTROVENTATURE METALLICHE 

 
Montaggio manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, etc.) in 
profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 
10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di 
qualsiasi classe) o saldatura; etc  
 
Opere provvisionali ed attrezzature  
ponti su ruote scale a mano  
piattaforma a sviluppo telescopico autocarro con braccio gru autogrù  
avvitatore elettrico  
saldatrice elettrica  
utensili d'uso corrente  
 
Rischi  
caduta dall'alto  
caduta di materiali dall'alto  
caduta in piano  
elettrocuzione  
inalazione gas/vapori 
incendio  
interferenze con altri mezzi  
investimento  
movimentazione manuale dei carichi  
oli minerali e derivati  
punture, tagli, abrasioni, ferite  
radiazioni non ionizzanti  
rumore  
schiacciamento  
urti, colpi, impatti  
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera  
 
Riferimenti Legislativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 
Procedure  
Il mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla natura, forma e volume dei carichi. 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, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocità alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto 
ed alle caratteristiche del percorso. 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche (segregare la zona 
sottostante); se ciò non è evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite 
segnalazioni per l'allontanamento delle persone sotto il carico. I posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di 
trasporto devono potersi raggiungere senza pericolo e permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del 
mezzo. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche 
adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche dei pezzi. I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere 
provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e 
catene a maglia che abbiano attestazione e contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare 
attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5.E' importante che 
l'utilizzatore esegua una manutenzione ordinaria del sistema di sollevamento, ovvero effettui un controllo visivo ad 
ogni aggancio che consiste nella verifica del funzionamento della molla di sicurezza del chiavistello ed un controllo 
funzionale da effettuarsi sempre ad ogni aggancio che consiste nella verifica degli scorrimenti del chiavistello, mentre 
il controllo dimensionale che consiste nella verifica delle eventuali deformazioni del corpo maniglione, dei denti 
d'appoggio piastra, del chiavistello, dell'anello e degli snodi va effettuato ogni sei mesi. E' indispensabile 
preliminarmente verificare che i piani di posa siano complanari. Uno o più operatori imbracano l'elemento strutturale, 
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quindi procedono al sollevamento in quota dell'elemento, messo in posizione e tenuto in guida mentre due operatori 
con piattaforma aerea o con trabattelli mobili o con scale si portano in quota alle due estremità delle sedi di 
ancoraggio dell'elemento strutturale e lo ancorano alle strutture. 
Durante il posizionamento delle successive travi della stessa campata l'addetto guida la testata da sopra la trave 
precedentemente posizionata, utilizzando l'attrezzatura di sicurezza; la seconda testata viene guidata da terra per 
mezzo di una fune o da sopra una piattaforma aerea o trabattello. 
La posa in opera della trave termina con lo sgancio della stessa dal mezzo di sollevamento ed effettuato il bloccaggio 
definitivo. Durante le operazioni di montaggio non sottovalutare i pericoli di ingombro, anche momentaneo, del 
cantiere, che possono alterare la logistica e rendere molto più difficoltose e rischiose per il personale le operazioni di 
transito dei mezzi e di movimentazione dei materiali. 
Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).Evitare qualsiasi 
permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di sotto di zone dove si eseguono lavorazioni in quota (saldatura, 
bullonatura, molatura, etc.). Si ricorda che, soprattutto in fase di realizzazione dei collegamenti, è molto frequente la 
caduta di bulloni, rondelle o altri materiali utilizzati per il montaggio. Eventualmente, disporre reti a maglia sottile o 
altri mezzi di protezione collettiva. 
Il posizionamento deve essere costantemente sorvegliato e coordinato, tenendo presente che la movimentazione dei 
carichi deve essere inferiore a 30 Kg per uomo adulto e comunque se supera tale peso esso va ridotto con l'uso di 
mezzi appropriati, ovvero di attrezzature atte ad evitare la movimentazione manuale. Quando si esegue la saldatura o 
il taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la macchina è spenta, soprattutto nelle parti 
volanti, in quanto è sottoposta all'azione nociva delle intemperie (pioggia, gelo, vento, polvere) nonché ad urti e 
maltrattamenti, per cui occorrerà che sia ben protetta contro i danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico. 
Contro i pericoli di elettricità servono inoltre il collegamento a terra del pezzo da saldare, l'uso di pinze portaelettrodi 
completamente isolate e provviste di schermo sia per impedire lo scivolamento verso l'elettrodo che per proteggere le 
mani dal calore. Attorno ai posti di saldatura e/o taglio vanno applicati degli schermi per arrestare le cosiddette 
"scintille"; questi devono essere in materiale incombustibile e con superficie interna opaca. La protezione dei saldatori 
va estesa a tutte le parti del corpo, è obbligatoria la visiera di saldatura per proteggere gli occhi dall'osservazione 
prolungata di saldature, dall'elevato irradiamento di calore e dalla diffusione di raggi ultravioletti. 
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a 
motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o 
adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone. Gli impianti 
elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli 
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da 
eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio. 
I conduttori fisi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare 
impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al 
danneggiamento. I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di 
apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura 
meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi. In questa fase i 
lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, abbigliamento da 
lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie se l'atmosfera è satura 
di fumi o vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la 
caduta dall'alto (imbracatura).Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.  
 
Prescrizioni  
SCALE A MANO Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di 
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a 
linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la 
corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile 
raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua 
l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.  
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono 
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e 
verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza 
massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00.All'esterno e per grandi 
altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno 
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede 
alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.  
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AUTOCARRO CON BRACCIO GRU Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con 
le manovre di sollevamento. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore 
dell'autocarro da personale a terra.I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.È fatto 
divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica 
manutenzione della macchina.  
SALDATRICE ELETTRICA E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti 
o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo 
a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che 
evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. E' altresì 
vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente 
ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, 
con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e 
taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua 
diretta sorveglianza.  
AVVITATORE ELETTRICO Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza  

 

MONTAGGIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO  

 
Opere provvisionali ed Attrezzature  
ponti su ruote, scale a mano, autocarro con braccio gru, gru a torre rotante, avvitatore elettrico, cannello per 
saldatura ossiacetilenica, utensili d'uso corrente.  
 
Rischi  
caduta dall'alto  
caduta di materiali dall'alto  
cesoiamento - stritolamento  
contatti con macchinari  
elettrocuzione  
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree)  
inalazione fumi  
inalazione gas  
inalazione vapori  
movimentazione manuale dei carichi  
punture, tagli, abrasioni, ferite  
rumore  
schiacciamento  
scivolamenti e cadute improbabile  
urti, colpi, impatti  
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera  
vibrazione  
 
Riferimenti Legislativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Norme CEI  
 
Procedure  
Valutare sempre con attenzione l'eventuale presenza di strade in 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. 
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, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocità alle accelerazioni in fase di 
avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso. Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i 
lavoratori o sulle aree pubbliche (segregare la zona sottostante); se ciò non è evitabile le manovre di sollevamento 
devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone sotto il carico. I posti di 
manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono potersi raggiungere senza pericolo e permettere la perfetta 
visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per 
evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di 
sollevamento devono avere caratteristiche adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche dei pezzi. Essi debbono 
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essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro. Fare attenzione alle linee elettriche aeree 
mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5.E' indispensabile preliminarmente verificare che i piani di posa 
siano complanari. Dopo aver posizionato l'autocarro con il carico e quello con la gru, si posizionano nella zona scelta 
per lo scarico e si scaricano a terra gli elementi di carpenteria metallica. Uno o più operatori imbracano l'elemento 
metallico e lo tiene in guida con corda mentre l'altro lo solleva in posizione verticale portandolo nella zona di 
montaggio; l'elemento viene posizionato, e un operatore, con scala o trabattello mobile, provvede al suo fissaggio; il 
distacco dell'attrezzatura di imbracatura dal gancio del mezzo di movimentazione deve avvenire solo quando la 
stabilità dell'elemento è assicurata. Così in successione si procede anche per gli altri elementi di carpenteria metallica. 
Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbracati mediante funi, occorre considerare la perdita 
di forma del carico all'atto dell'appoggio a terra, con conseguente pericolo di schiacciamento. Le scale impiegate per 
lo svolgimento dei lavori devono essere semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che 
impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione 
contro la caduta dall'alto (imbracatura).Il posizionamento deve essere costantemente sorvegliato e coordinato, 
tenendo presente che la movimentazione dei carichi deve essere inferiore a 30 Kg per uomo adulto e comunque se 
supera tale peso esso va ridotto con l'uso di mezzi appropriati, ovvero di attrezzature atte ad evitare la 
movimentazione manuale. Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte 
elettrica anche se la macchina è spenta, soprattutto nelle parti volanti, in quanto è sottoposta all'azione nociva delle 
intemperie (pioggia, gelo, vento, polvere) nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrerà che sia ben protetta 
contro i danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico. Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi 
e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di 
schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate 
abbiano a recare danno alle persone. Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, 
istallati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed 
i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.I conduttori fissi o 
mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano 
soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento. I 
conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine 
portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura meccanica. 
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.In questa fase i lavoratori 
devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, abbigliamento da lavoro, occhiali o 
visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie se l'atmosfera è satura di fumi o vapori 
di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto 
(imbracatura).Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.  
 
Prescrizioni  
GRU A TORRE ROTANTE Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la 
rotazione, controllare la stabilità della base d'appoggio. Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina 
avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con 
le manovre di sollevamento. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore 
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in 
conformità alle norme specifiche di appartenenza).È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli 
stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica manutenzione della macchina. CANNELLO PER SALDATURA 
OSSIACETILENICA Prima dell'uso del cannello per saldatura ossiacetilenica allontanare materiali infiammabili, 
verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello, controllare i dispositivi di sicurezza 
contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 
5 mt. Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di 
lavoro. AVVITATORE ELETTRICO Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza. 
 

 

POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA  

 

Opere provvisionali ed Attrezzature  
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Ponti su ruote, scale a mano, piattaforma a sviluppo telescopico, autocarro con braccio gru, autogrù, avvitatore 
elettrico, saldatrice elettrica, utensili d'uso corrente.  
 
Rischi  
caduta dall'alto possibile 
caduta di materiali dall'alto  
caduta di materiali dall'alto  
elettrocuzione  
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree)  
inalazione gas  
incendio  
interferenze con altri mezzi possibile  
investimento  
movimentazione manuale dei carichi  
oli minerali e derivati  
punture, tagli, abrasioni, ferite 
radiazioni non ionizzanti  
rumore  
schiacciamento  
urti, colpi, impatti  
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera  
 
Riferimenti Legislativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Norme CEI  
 
Procedure  
Il mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla natura, forma e volume dei carichi. 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, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocità alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto 
ed alle caratteristiche del percorso. 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche; se ciò non è evitabile le 
manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone 
sotto il carico. I posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono potersi raggiungere senza pericolo e 
permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. 
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche 
adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche dei pezzi. Essi debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a 
cura del datore di lavoro. 
I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in 
rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione e contrassegno 
apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a 
distanza non inferiore a m 5.Dopo aver posizionato l'autocarro con il carico e quello con la gru, si posizionano nella 
zona scelta per lo scarico e si scaricano a terra gli elementi di carpenteria metallica. Uno o più operatori imbraca 
l'elemento di carpenteria metallica e lo tiene in guida con corda mentre l'altro lo solleva in posizione verticale 
portandolo nella zona di montaggio; l'elemento viene posizionato, e un operatore, con scala o trabattello mobile, 
provvede al suo fissaggio; il distacco dell'attrezzatura di imbracatura dal gancio del mezzo di movimentazione deve 
avvenire solo quando la stabilità dell'elemento è assicurata. Così in successione si procede anche per gli altri elementi 
di carpenteria metallica.Le scale impiegate per lo svolgimento dei lavori devono essere semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza. 
Verificare l'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.Prima di salire in 
quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).Quando si esegue la saldatura o il 
taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la macchina è spenta, soprattutto nelle parti 
volanti, in quanto è sottoposta all'azione nociva delle intemperie (pioggia, gelo, vento, polvere) nonché ad urti e 
maltrattamenti, per cui occorrerà che sia ben protetta contro i danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico. 
Contro i pericoli di elettricità servono inoltre il collegamento a terra del pezzo da saldare, l'uso di pinze portaelettrodi 
completamente isolate e provviste di schermo sia per impedire lo scivolamento verso l'elettrodo che per proteggere le 
mani dal calore. Attorno ai posti di saldatura e/o taglio vanno applicati degli schermi per arrestare le cosiddette 
"scintille"; questi devono essere in materiale incombustibile e con superficie interna opaca. La protezione dei saldatori 
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va estesa a tutte le parti del corpo, è obbligatoria la visiera di saldatura per proteggere gli occhi dall'osservazione 
prolungata di saldature, dall'elevato irradiamento di calore e dalla diffusione di raggi ultravioletti. Nelle operazioni di 
scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a motore, che 
possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adattare altre 
misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone. 
Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da 
prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio 
derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio. 
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro 
particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti 
al danneggiamento. I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di 
apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura 
meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi. In questa fase i 
lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, abbigliamento da 
lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie se l'atmosfera è satura 
di fumi o vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la 
caduta dall'alto (imbracatura).Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
Prescrizioni 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono 
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e 
verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza 
massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00.All'esterno e per grandi 
altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno 
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede 
alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.  
SCALE A MANO L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro è consentito per brevi periodo di tempo e in presenza 
di rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo 
stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo 
vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la 
corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate.  
PIATTAFORMA A SVILUPPO TELESCOPICO Utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per 
esigenze operative particolari.Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possono 
interferire con le manovre e controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.Salire 
o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma.Non sovraccaricare la piattaforma 
e non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma.L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente 
delimitata.  
AUTOGRU Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la 
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le aeree di manovra, 
approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. È 
fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza 
degli operai nel campo di azione dell'autogrù. 
 AVVITATORE ELETTRICO Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza  

 

 

POSA IN OPERA DI ELEMENTI METALLICI 

  

Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi 
classe) o saldatura; etc.  
 
Opere provvisionali ed attrezzature  
Ponti su ruote, scale a mano, piattaforma a sviluppo telescopico, autocarro con braccio gru, autogrù, avvitatore 
elettrico, saldatrice elettrica, utensili d'uso corrente.  
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Rischi  
caduta dall'alto  
caduta di materiali dall'alto  
elettrocuzione  
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree)  
inalazione gas  
interferenze con altri mezzi  
investimento  
movimentazione manuale dei carichi  
punture, tagli, abrasioni, ferite  
radiazioni non ionizzanti  
rumore  
schiacciamento  
urti, colpi, impatti  
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera  
vibrazione  
 
Riferimenti Legislativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Norme CEI  
 
Procedure  
Dopo aver posizionato l'autocarro con gru in prossimità del posto di lavoro, si procede all'atto dello scarico e del 
posizionamento del controvento. 
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, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocità alle accelerazioni in fase di 
avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso. 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche; se ciò non è evitabile le 
manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone 
sotto il carico. 
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche 
adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche dei pezzi.  
Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura, 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 (consiglio). 
I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in 
rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione e contrassegno 
apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto.  
Fare attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5. E' importante che 
l'utilizzatore esegua una manutenzione ordinaria del sistema di sollevamento, ovvero effettui un controllo visivo ad 
ogni aggancio che consiste nella verifica del funzionamento della molla di sicurezza del chiavistello ed un controllo 
funzionale da effettuarsi sempre ad ogni aggancio che consiste nella verifica degli scorrimenti del chiavistello, mentre 
il controllo dimensionale che consiste nella verifica delle eventuali deformazioni del corpo maniglione, dei denti 
d'appoggio piastra, del chiavistello, dell'anello e degli snodi va effettuato ogni sei mesi. E' indispensabile 
preliminarmente verificare che i piani di posa siano complanari. 
Quindi si procede al sollevamento in quota e messo in posizione mentre un operatore lo tiene guidato con la fune. Un 
operatore con piattaforma aerea o con trabattello mobile o con scala, si porta in quota all'estremità della sede di 
ancoraggio e l'altro a terra, alla base dell'elemento, lo ancorano alle strutture con bulloni o con saldatura. 
La posa in opera del controvento termina con lo sgancio dello stesso dal mezzo di sollevamento ed effettuato il 
bloccaggio definitivo. 
Durante le operazioni di montaggio non sottovalutare i pericoli di ingombro, anche momentaneo, del cantiere, che 
possono alterare la logistica e rendere molto più difficoltose e rischiose per il personale le operazioni di transito dei 
mezzi e di movimentazione dei materiali. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza. Prima di salire in 
quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).Il posizionamento deve essere 
costantemente sorvegliato e coordinato, tenendo presente che la movimentazione dei carichi deve essere inferiore a 
30 Kg per uomo adulto e comunque se supera tale peso esso va ridotto con l'uso di mezzi appropriati, ovvero di 
attrezzature atte ad evitare la movimentazione manuale. 
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Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la macchina è 
spenta, soprattutto nelle parti volanti, in quanto è sottoposta all'azione nociva delle intemperie (pioggia, gelo, vento, 
polvere) nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrerà che sia ben protetta contro i danni meccanici e ad elevato 
isolamento elettrico. La protezione dei saldatori va estesa a tutte le parti del corpo, è obbligatoria la visiera di 
saldatura per proteggere gli occhi dall'osservazione prolungata di saldature, dall'elevato irradiamento di calore e dalla 
diffusione di raggi ultravioletti. 
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a 
motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o 
adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone. Gli impianti 
elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli 
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da 
eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in 
genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa 
meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento. I conduttori elettrici flessibili impiegati per 
derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un 
idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere 
cura che essi non intralcino i passaggi. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, 
abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie se 
l'atmosfera è satura di fumi o vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota indossare dispositivi di 
protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla 
valutazione del rischio rumore.  
 
Prescrizioni  
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono 
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e 
verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza 
massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00.All'esterno e per grandi 
altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno 
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede 
alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.  
SCALE A MANO L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro è consentito per brevi periodo di tempo e in presenza 
di rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo 
stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo 
vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la 
corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile 
raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua 
l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.  
PIATTAFORMA A SVILUPPO TELESCOPICO Utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per 
esigenze operative particolari.Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possono 
interferire con le manovre e controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.Salire 
o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma.Non sovraccaricare la piattaforma 
e non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma.L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente 
delimitata.  
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con 
le manovre di sollevamento. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore 
dell'autocarro da personale a terra.I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.È fatto 
divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica 
manutenzione della macchina.  
AVVITATORE ELETTRICO Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza. 
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SALDATURA ELETTRICA  
 
Operazione.  - Saldatura elettrica di parti metalliche. Attrezzature di lavoro. - Saldatrice elettrica. Possibili rischi. - 

Elettrocuzione (**). - Danni agli occhi (proiezione scintille) (**); danni alle mani (calore) (*). - Danni per inalazione di 
ossidi di ferro e di azoto (**).  

Misure. - Prima dell'uso. Verificare l'integrità dei conduttori, degli isolamenti e della pinza - Dopo l'uso. Assicurarsi 

di avere tolto tensione.  

DPI. - Maschera, guanti isolanti, scarpe di sicurezza isolanti o pedana isolante. Note e disposizioni particolari. - Si 
rammenta l'obbligo di visita medica trimestrale per gli addetti alla saldatura ad arco. - Si richiama la massima 
attenzione alla normativa principale di riferimento: CEI 565 "Norma di sicurezza per l'uso di apparecchiature per la 
saldatura elettrica ad arco e tecniche affini". 
 

 
 
RINTERRO DI SCAVO ESEGUITO A MACCHINA (fase) 
 
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici. 

 
LAVORATORI: 
Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) 
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità. 
 

      

  
 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Investimento, ribaltamento [P3 x E4]= ALTO  

 
MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Dumper; 
2) Pala meccanica; 
3) Attrezzi manuali; 
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4) Andatoie e Passerelle. 

 
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; 
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello. 
 
 
 
 
EMULSIONE BITUMINOSA  
 
Operazione.  - Posa in opera di emulsione bituminosa (opere di impermeabilizzazione, finitura o ripresa manti 

bituminosi, opere affini)  

Possibili rischi.  - Danni alla cute da bitume (*); danni all'apparato respiratorio per inalazione di vapori (**).  

Misure.  - DPI. - Indumenti protettivi del corpo, del viso, della mano e del piede, mascherina con filtro specifico, 
protezione del volto (nell'uso eventuale di fiamme libere).  

Note e disposizioni particolari.  - Visita medica periodica, immediata qualora l'operaio presenti o denunci 

sospette manifestazioni neoplastiche. - Riferirsi prima di iniziare le operazioni di lavoro alle schede dei prodotti 
utilizzati.  

 
 
GUAINA BITUMINOSA  
 
Operazione.  - Guaina bituminosa posata con giunti saldati a caldo.  
Possibili rischi. - Ustioni per incendio di materiali infiammabili stoccati nei pressi del luogo d'uso della fiamma, 

della caldaietta, del bruciatore (**); esplosione delle bombole o della caldaietta (**). - Danni alla cute da bitume (*); 
danni all'apparato respiratorio per inalazione di vapori (**).  
Misure.  - Posizionare le caldaiette in posizione protetta dalle correnti d'aria comunque distante da materiali 

infiammabili; verificare l'integrità di condutture, cannello e valvola a gas.  
DPI. - Indumenti protettivi del tronco, mascherina con filtro specifico, protezione del volto nell'uso di fiamme libere.  

Note e disposizioni particolari . - Visita medica periodica, immediata qualora l'operaio presenti o denunci 
sospette manifestazioni neoplastiche. - Riferirsi prima di iniziare le operazioni di lavoro alle schede dei prodotti 
utilizzati.  

 
 
ISOLAMENTO CON INIEZIONI A BASE DI RESINE  
 
Operazione.  - Isolamento termico realizzato con iniezioni a base di resine Possibili rischi. - Elettrocuzione (**). - 

Lesioni alle mani, agli occhi (**). - Eventuale rischio chimico (**).  
Misure.  - Utilizzare conformemente alle norme l’impianto di iniezione delle resine.  
DPI. - Occhiali di protezione nelle operazioni di taglio.  

Note e disposizioni particolari. - Riferirsi prima di iniziare le operazioni di lavoro alle schede dei prodotti 

utilizzati.   
 
 
IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURI   
 
Operazione.  - Operazione di impermeabilizzazione di muri, pareti e altre strutture affini ai livelli inferiori degli 
edifici, mediante posa di guaina bituminosa posata a caldo.  
Possibili rischi. - Colpi da caduta di terreno e di gravi, seppellimenti, altri rischi derivanti dalla necessità di operare 
all'interno di scavi (**). Ustioni per incendio di materiali infiammabili stoccati nei pressi del luogo d'uso della fiamma, 
della caldaietta, del bruciatore (**); esplosione delle bombole o della caldaietta (**). - Danni alla cute da bitume (*); 
danni all'apparato respiratorio per inalazione di vapori (**).  
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Misure.  - Osservare tuute le prescrizioni e le norme riportate nelle schede 16.05.nn relative agli scavi, e le altre 

precrizioni presenti nel piano. - Posizionare le caldaiette in posizione protetta dalle correnti d'aria comunque distante 
da materiali infiammabili; verificare l'integrità di condutture, cannello e valvola a gas.  

DPI. - Indumenti protettivi del tronco, mascherina con filtro specifico, protezione del volto nell'uso di fiamme libere.  
Note e disposizioni particolari.  - Visita medica periodica, immediata qualora l'operaio presenti o denunci 

sospette manifestazioni neoplastiche. 

 

 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

 

Ditte presenti: 

 
-         Trasporti 
 
-         Smontaggio ponteggi e sistemi di sicurezza provvisori 
 
-         Smontaggio gru 
 
-         Scavi e movimento terra 
 
Rischi specifici: 

 
Rischio di investimento da parte degli automezzi per il trasporto dei materiali, da costruzione o di demolizione, o 
escavatori meccanici in manovra. 
 
Elettrocuzione 
 
Tagli 
 
Movimentazione manuale di carichi 
 
Caduta a livello 
 
 
Misure di prevenzione: 

 
Rispetto segnaletica. 
 
Per    limitare    il    rischio    di    elettrocuzione   si    rimanda    al    paragrafo   specifico sull’impianto elettrico e l’uso di 
macchinari elettrici in cantiere. 
 
Uso  corretto  e  continuativo  dei  D.P.I.  previsti  per  ogni  diversa  fase  di  lavoro  nel rispetto degli obblighi previsti 
dal D.Lgs. 81/2008 ed altri applicabili, stabiliti dal datore di lavoro competente 
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SCAVO A SEZIONE RISTRETTA A MANO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA 

Operazione. - Scavo a cielo aperto o all'interno di strutture eseguito a sezione ristretta e a mano, con 
martello demolitore, in terreno di qualsiasi natura.  
Attrezzature di lavoro. - Martello demolitore, compressore, eventuale pompa sommersa, utensili di 
uso comune, autocarro.  
Possibili rischi. - Caduta nello scavo (**); seppellimento (**). - Danni all'apparato respiratorio per 
inalazione di polveri o di silice (**). - Rumore (**). - Danni agli arti superiori da vibrazioni (uso 
martello pneumatico) (*). - Elettrocuzione (**).  
Misure. - Con profondità maggiore di m 1,50 si deve procedere, unitamente al procedere dello 
scavo, alle necessarie armature con tavole di rivestimento delle pareti sporgenti dai bordi di almeno 
cm 30. Quando il fronte d'attacco supera m 1,50 è vietato il sistema di scalzamento della base e 
conseguente franamento della parete. Il ciglio dello scavo deve essere delimitato con opportune 
segnalazioni spostabili con il proseguire dello scavo. Si richiama inoltre esplicitamente, tra gli 
obblighi di legge, il T.U.S.L., Artt. 118, 119, 120. - Per quanto attiene l'uso di scale a mano di 
accesso si richiama tra l'altro l'art. 113 del predetto decreto. - Verificare l'integrità e la tenuta degli 
impianti elettrici relativamente alle parti a vista.  
DPI. - Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, mascherina antipolvere, otoprotettori. Note e 
disposizioni particolari.  
 
REINTERRO E COMPATTAZIONE SCAVI 

Operazione. - Reinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti.  
Attrezzature di lavoro. - Ruspa, macchina compattatrice statica o vibrante, costipatore a piastra, 
utensili di uso comune, autocarro.  
Possibili rischi. - Investimento o contatto con macchine operatrici per errata manovra o a causa di 
inadeguata organizzazione della viabilità di cantiere (**); schiacciamento del guidatore o di terzi 
per ribaltamento (**). - Elettrocuzione (**). - Caduta nello scavo (**). - Rumore (**). - Danni agli 
arti superiori da vibrazioni (*). - Danni per inalazione dei gas di scarico del costipatore (*).  
Misure. - Vietare la presenza di operai nel raggio di azione della macchina e sul ciglio del fronte di 
attacco, anche con apposite opere provvisionali o transenne. Il ciglio dello scavo deve essere 
almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili con il proseguire dello scavo. Si richiama 
inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il T.U.S.L., art. 118. - Le rampe di accesso allo 
scavo devono avere larghezza della carreggiata che garantisca un franco di cm. 70 oltre la sagoma 
del veicolo (anche degli autocarri). Si richiama inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il 
T.U.S.L., art. 108. - L'operatore della macchina deve attenersi alle seguenti prescrizioni 
obbligatorie: allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; non manomettere in alcun modo i 
dispositivi di sicurezza; lasciare la macchina in posizione sicura e soprattutto in modo tale da non 
potere essere usata da persone non autorizzate.  
DPI. - Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori, mascherine con filtro specifico. 
Note e disposizioni particolari. - Le macchine non appositamente predisposte non devono mai, per 
nessun motivo, essere utilizzate come mezzo di sollevamento di persone e cose.  
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RICOSTITUZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI SPESSORE E QUALITA'  
 
Descrizione della fase lavorativa:  
RICOSTITUZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI SPESSORE E QUALITA' 
Realizzazione muratura portante e non, in laterizio legato con malta cementizia, o altri materiali 
(cartongesso o similari), adeguatamente ammorsato alle strutture esistenti  
 
Collocazione temporale della fase: 
fase da effettuare subito dopo l'esecuzione delle strutture orizzontali 
  
Scelte tecniche e tecnologiche: 
intervento manuale con l’ausilio di attrezzature portatili 
 
Attrezzature necessarie: 
le attrezzature necessarie sono le seguenti: 
ponti su cavalletti e trabatelli; 
attrezzi ed utensili vari portatili; 
betoniera a bicchiere; 
flessibile con disco; 
 
 
Rischi risultanti: 
i rischi risultanti sono i seguenti: 
caduta da ponte su cavalletti e trabatelli 
caduta dei materiali dal ponte e/o trabatelli; 
proiezione o caduta di materiali leggero; 
dermatiti da contatto; 
inalazione di polveri durante l'alimentazione della betoniera; 
contusioni dorso lombari per il carico eccessivo; 
lacerazioni per contatto accidentale con il disco del flessibile 
lesioni audio metriche da rumore; 
 
Misure di sicurezza e tutela della salute: 
le misure di sicurezza della salute  necessarie allo svolgimento delle lavorazioni  sono quelle 
descritte successivamente: 
idoneo ponteggio su cavalletti e trabatelli; 
devono essere presenti tutti gli idonei DPI; 
 
D.P.I. da utilizzare: 
occhiali; 
guanti; 
scarpe antinfortunistiche; 
mascherine antipolvere; 
 
Requisiti di idoneità personale: 
Alle lavorazioni dovranno essere addetti operai specializzati 
 
Stima dei costi e degli apprestamenti delle attrezzature: 
la stima del costo è ricompresa nella valutazione economica della voce di capitolato; 
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SMOBILIZZO DEL CANTIERE  
 
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di 
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere 
stesso. 

 
LAVORATORI: 
Addetto allo smobilizzo del cantiere 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle  riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 

 

     
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Caduta di materiale dall'alto o a livello [P2 x E3]= MEDIO  

 
MACCHINE E ATTREZZI: 
1) Autocarro; 
2) Autogru; 
3) Attrezzi manuali; 
4) Scala doppia; 
5) Scala semplice; 
6) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
7) Trapano elettrico. 

 
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni. 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni  
 
 
ANDATOIE E PASSERELLE 
 
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro 
collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

   
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi. 
 
 

 
 
 
 
ARGANO A BANDIERA 
 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola 
ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro 
dei materiali e degli attrezzi. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Elettrocuzione; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 

1) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti 
protettivi. 
 
 

 
 
 
 
 
ATTREZZI MANUALI 
 
 
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata 
all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
 

    
 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 
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AVVITATORE ELETTRICO 
 
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 

                                                                        
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza. 
 
 
 
 
 
BETONIERA A BICCHIERE 
 
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il 
confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti, schizzi; 
5) Inalazione polveri, fibre; 
6) Movimentazione manuale dei carichi; 
7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere; 

      

 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) 
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi. 
 

 
 
 
CANNELLO A GAS 
 
Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Rumore; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore cannello a gas; 

      
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature 
di sicurezza; f) indumenti protettivi. 
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CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 
 
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti 
metalliche. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Radiazioni non ionizzanti; 
4) Rumore; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 

      

 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature 
di sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi. 
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IMPASTATRICE 
 
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Movimentazione manuale dei carichi; 
5) Rumore; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore impastatrice; 

      
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) 
indumenti protettivi. 
 

 
 
 
 
 
POMPA A MANO PER  DISARMANTE 
 
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
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1) Getti, schizzi; 
2) Nebbie; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante; 

    
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 
 
 

 
 
 
PONTE SU CAVALLETTI 
 
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Scivolamenti, cadute a livello; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 

   
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 
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PONTEGGIO METALLICO FISSO 
 
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove 
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Scivolamenti, cadute a livello; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi. 

    
 

 
 
 
 
 
 
PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO 
 
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, 
quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino 
grande impegno temporale. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
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3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALDATRICE ELETTRICA 
 
 
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Radiazioni non ionizzanti; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di 
sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi. 
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SCALA DOPPIA 
 
 
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a 
quote non altrimenti raggiungibili. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Movimentazione manuale dei carichi; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di 
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere 
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un 
tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste 
di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

 
2) DPI: utilizzatore scala doppia; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 
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SCALA SEMPLICE 
 
 
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote 
non altrimenti raggiungibili. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Movimentazione manuale dei carichi; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di 
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere 
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un 
tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori 
dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

 
2) DPI: utilizzatore scala semplice; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 
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SEGA CIRCOLARE 
 
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per 
quello usato nelle diverse lavorazioni. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Scivolamenti, cadute a livello; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore sega circolare; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza. 
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TRAPANO ELETTRICO 
 
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 
 

    
 

 
 
 
VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO 
 
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto 
avvenuto. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Rumore; 
3) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezz o: 
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
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Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti 
protettivi. 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni  
 
 

 
AUTOBETONIERA 
 
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla 
centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchi na: 
1) DPI: operatore autobetoniera; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
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Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali 
protettivi (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti 
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
 

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOCARRO 
 
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da 
costruzione, materiali di risulta ecc. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchi na: 
1) DPI: operatore autocarro; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni 
polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta 
visibilità (all'esterno della cabina). 
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AUTOGRU 
 
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento 
di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchi na: 
1) DPI: operatore autogru; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti 
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno 
della cabina). 
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DUMPER 
 
 
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco). 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchi na: 
1) DPI: operatore dumper; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera 
antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) 
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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ESCAVATORE  
 
 
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di 
materiali. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchi na: 
1) DPI: operatore escavatore; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera 
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti 
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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PALA MECCANICA  
 
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata 
per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchi na: 
1) DPI: operatore pala meccanica; 
 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera 
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti 
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 
ATTREZZATURA 
Avvitatore elettrico 
Lavorazioni  
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del 
gas; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; 
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo). 
Potenza Sonora dB(A)  
107.0 
Scheda  
943-(IEC-84)-RPO-01 
 
 
ATTREZZATURA 
Betoniera a bicchiere 
Lavorazioni 
Realizzazione di tompagnature; Realizzazione di tramezzature interne; Formazione di massetto per balconi e logge; Formazione di 
massetto per pavimenti interni. 
Potenza Sonora dB(A) 
95.0 
Scheda 
916-(IEC-30)-RPO-01 
 
ATTREZZATURA 
Impastatrice 
Lavorazioni 
Formazione intonaci interni (tradizionali). 
Potenza Sonora dB(A) 
85.0 
Scheda 
962-(IEC-17)-RPO-01 
 
ATTREZZATURA 
Sega circolare 
Lavorazioni 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di 
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato. 
Potenza Sonora dB(A) 
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113.0 
Scheda 
908-(IEC-19)-RPO-01 
 
ATTREZZATURA 
Taglierina elettrica 
Lavorazioni 
Posa di pavimenti su balconi e logge; Posa di manto di copertura in tegole; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Posa di 
pavimenti per interni in ceramica. 
Potenza Sonora dB(A) 
89.9 
 
ATTREZZATURA 
Trapano elettrico 
Lavorazioni 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di 
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Montaggio e 
smontaggio del ponteggio metallico fisso; Posa di manto di copertura in tegole; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto 
idrico-sanitario e del gas; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per 
impianto termico; Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo); Posa di ringhiere e parapetti; Smobilizzo del cantiere. 
Potenza Sonora dB(A) 
107.0 
Scheda 
943-(IEC-84)-RPO-01 
 
 
MACCHINA 
Autobetoniera 
Lavorazioni 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato. 
Potenza Sonora dB(A) 
112.0 
Scheda 
947-(IEC-28)-RPO-01 
 
MACCHINA 
Autocarro 
Lavorazioni 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità del cantiere; Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Montaggio e 
smontaggio della gru a torre; Scavo di sbancamento; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Smobilizzo del 
cantiere. 
Potenza Sonora dB(A) 
103.0 
Scheda 
940-(IEC-72)-RPO-01 
 
MACCHINA 
Autogru 
Lavorazioni 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 
impianti fissi; Montaggio e smontaggio della gru a torre; Smobilizzo del cantiere. 
Potenza Sonora dB(A) 
103.0 
Scheda 
940-(IEC-72)-RPO-01 
 
 
MACCHINA 
Escavatore 
Lavorazioni 
Scavo di sbancamento. 
Potenza Sonora dB(A) 
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104.0 
Scheda 
950-(IEC-16)-RPO-01 
 

 
 
 
PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO 
 

 IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO IL DIRETTORE DI CANTIERE DOVRA’ DARE IMMEDIATA 

COMUNICAZIONE TELEFONICA E SCRITTA AL SERVIZIO DEL PERSONALE PRECISANDO IL LUOGO, 

L’ORA, E LA CAUSE DELL’INFORTUNIO, NONCHE’ I NOMINATIVI DEGLI EVENTUALI TESTIMONI 

ALL’EVENTO. 

IL DIRETTORE DI CANTIERE PROVVEDERA’ AD EMETTERE IN DUPLICE COPIA LA “RICHIESTA DI 

VISITA MEDICA” (EVIDENZIANDO IL CODICE FISCALE DELL’AZIENDA) ED ACCOMPAGNERA’ 

L’INFORTUNATO ALL’AMBULATORIO INAIL O AL PIU’ VICIN O PRONTO SOCCORSO VERIFICANDO 

L’ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE. 

QUALORA L’INFORTUNATO DETERMINI UNA INABILITA’ TEMP ORANEA AL LAVORO SUPERIORE A 

GIORNI TRE IL SERVIZIO DEL PERSONALE PROVVEDERA’ A TRSMETTERE ENTRO 48 ORE DALLA 

DATA DELL’INORTUNIO : 

• AL COMMISSARIATO DI P.S. O, IN MANCANZA AL SINDACO COMPETENTE PER TERRITORIO LA 

DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO DEBITAMENTE COMPILATA; 

• ALLA SEDE INAIL COMPETENTE DENUNCIA DI INFORTUNIO EVIDENZIANDO IL CODICE FISCALE 

DELL’AZIENDA. 

ENTRAMBE LE DENUNCE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DA UNA COPIA DEL CERTIFICATO 

MEDICO CHE SARA’ STATO RILASCIATO DAI SANITARI DELL’AMBULATORIO INAIL O DEL PRONTO 

SOCCORSO. 

IN CASO DI INFORTUNIO MORTALE O PREVISTO TALE, LA DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO 

DOVRA’ ESSERE SUBITO TRASMESSA AL COMPETENTE COMMISSARIATO DI P.S., IN ALTERNATIVA AI 

CARABINIERI O AL SINDACO DEL COMUNE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE SI E’,VERIFICATO 

L’INFORTUNIO. 

IL SERVIZIO DEL PERSONALE DIETRO INFORMAZIONE DEL DIRETTORE DI CANTIERE DA’ 

COMUNICAZIONE TELEGRAFICA ALLA SEDE INAIL COMPETENTE, ENTRO 24 ORE SOLARI, FACENDO 

QUINDI SEGUIRE TEMPESTIVAMENTE L’INVIO DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO. 

ANALOGA COMUNICAZIONE TELEFONICA E/O TELEGRAFICA SARA’ DATA DAL DIRETTORE DEL 

CANTIERE ALLA DIREZIONE GENERALE. 

SI DOVRA’ PROVVEDERE ALLA TRASCRIZIONE DELL’INFORTUNIO SUL REGISTRO DEGLI INFORTUNI 

SEGUENDO ATTENTAMENTE LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA. (IL NUMERO DEVE POI ESSERE 

QUELLO DELLA DENUNCIA INAIL). 

AL TERMINE DELLO STATO DI INABILITA’ TEMPORANEA AL LAVORO, IL SERVIZIO DEL PERSONALE 

DOVRA’: 

• RICEVERE LA CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE L’AVVENUTA GUARIGIONE; 

• RILASCIARE BENESTARE ALLA RIPRESA DEL LAVORO. 
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 IL RESPONSABILE DI CANTIERE ANNOTERA’ SUL REGISTRO DEGLI INFORTUNI LA DATA DI RIENTRO 

DEL LAVORATORE INFORTUNATO ED IL NUMERO DEI GIORNI DI ASSENZA COMPLESSIVAMENTE 

EFFETTUATI. 

 
 

 
 
Si rimanda all’allegato CRONOPROGRAMMA. 

 

 
 
 
 

Elementi di progettazione finalizzati alla sicurezza (FASCICOLO) 

In questo capitolo vengono riportati eventuali elementi di progetto finalizzati alla sicurezza in fase 
realizzativa e manutentiva, meglio specificati nel fascicolo, redatto nella sua versione definitiva alla fine dei 
lavori. 
 
Sarà cura di chi interverrà nelle verifiche, adottare le dovute accortezze per i rischi e prevenzione richieste 
dal tipo di intervento. 

Richiesta del POS 

La ditta appaltatrice dovrà fornire un P.O.S. nel quale dovranno essere prese in considerazione le fasi 
contenute nel presente documento. Nel caso in cui la ditta ritenesse di intervenire nelle fasi di lavoro in altro 
modo, o comunque ritenesse di voler apportare cambiamenti al presente documento, dovrà esserne informato 
il Coordinatore in fase di esecuzione, che provvederà a valutare l’opportunità di aggiornare il presente psc. 
Nel pos dovranno essere riportate tutte le informazioni che sono riportate nel seguito: 
 

Contenuti minimi POS 

1. nominativo del datore di lavoro  

2. indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale  

3. indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere  

4. descrizione della specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice 

5. descrizione della specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dai lavoratori autonomi sub-

affidatari; 

6. nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla 

gestione delle emergenze in cantiere, 

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

designato; 
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8. nominativo del medico competente ove previsto;  

9. nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

10. nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;  

11. numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice 

12. numero e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa 

impresa; 

13. specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall’impresa esecutrice; 

14. descrizione dell’attività di cantiere, 

15. descrizione delle modalità organizzative; 

16. descrizione dei turni di lavoro 

17. 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; 

18. elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 

19. esito del rapporto di valutazione del rumore;  

20. 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; 

21. procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

22. elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

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

24. piano operativo di sicurezza visionato dal RLS o dal RLST almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori 

Analisi delle Interferenze 

Si prescrive lo sfalsamento temporale delle lavorazioni. L'eventuale mutamento di tale prescrizione verrà 
analizzato e valutato in fase di esecuzione; il conseguente coordinamento tra le attività interferenti sarà 
realizzato, comunque, tenendo presente le seguenti indicazioni di carattere generale: 
• le attività da realizzarsi, nell’ambito della stessa area, da parte di diversi imprese o lavoratori autonomi si 

svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’impresa appaltatrice; 
• per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice predisporrà una viabilità che non interessi luoghi di 

lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto o con aperture nelle pavimentazioni; 
• i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni con utilizzo di 

sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività; 
• ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro 

dovrà provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrerà prestare 
particolare attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, alla chiusura dei passaggi e delle asole presenti nei 
solai, alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni 
non potessero essere sanate, l’impresa esecutrice provvederà a posizionare una idonea segnaletica di 
sicurezza atta ad evidenziare il problema e né darà immediata informazione al responsabile di cantiere e al 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

• ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzerà la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri 
presidi antincendio; 
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• l’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese sarà preventivamente 
concordato tra le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In tale modulo dovrà risultare 
evidente l’oggetto del comodato ed i controlli effettuati per dimostrare che l’attrezzatura al momento della 
consegna era a norma e tale resterà nell’utilizzo. Il modulo di comodato sarà siglato dai responsabili delle 
imprese interessate. 

•  

Individuazione dei rischi di incompatibilità 

Sfasamento Spaziale e Sfasamento Temporale 
Le fasi lavorative sono tutte da considerarsi sfasate o spazialmente o temporalmente. 
 
1° fase: allestimento del cantiere e recinzioni 
2° fase: realizzazione del puntellamento della porzione di muro contro terra. 
3° fase: demolizione delle porzioni di muratura pericolanti 
4° fase: ricostruzione delle parti di muro fuori terra in pietrame e malta di calce 
 
 
 
 

Dispositivi Di Protezione Individuale Dpi 

 
I lavoratori addetti al cantiere (impresa appaltatrice, imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi) dovranno 
essere dotati di dispositivi di protezione individuali DPI secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Si ricorda agli addetti al cantiere che i DPI devono essere sostituiti prontamente appena presentino segno di 
deterioramento. 
L’impresa appaltatrice dovrà tenere presso i propri uffici almeno due elmetti da fornire ai visitatori del 
cantiere. 
Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli idonei DPI previsti e 
dovranno essere sempre accompagnati da personale di cantiere (vedasi allegato).  
In particolare i lavoratori saranno dotati di: 
• calzature antinfortunistiche per cantieri edili, quindi con suola imperforabile e puntale rinforzato,  
• imbracature di sicurezza per le eventuali operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi,  
• casco di protezione, guanti per le lavorazioni manuali,  
• occhiali di protezione o schermi facciali paraschegge da utilizzare soprattutto durante le lavorazioni 

meccaniche di taglio e foratura, nonché per l'uso di sostanze irritanti,  
• maschera respiratoria per il filtraggio dell'aria dalle polveri prodotte sempre nelle operazioni di taglio o 

foratura,  
• eventualmente dei dispositivi particolari, prescritti dal fabbricante di prodotti chimici. 
• guanti dielettrici; per lavorazioni su condutture elettriche 

Soggetti obbligati ad osservarle e modalità di verifica 
Sono riportati, per ciascuna delle fasi di lavoro in cui è articolata l’esecuzione dell’opera, i rischi presenti e le 
misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o ridurre al minimo gli stessi. 
L’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori è richiesta anche, e soprattutto, da 
una serie di obblighi di legge vigenti da decenni i cui destinatari sono:  
• i datori di lavoro,  
• i dirigenti ed i preposti di ciascuna impresa presente a vario titolo in cantiere; 
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• i lavoratori autonomi. 
Per questa ragione non si ritiene necessario inserire pedissequamente quanto previsto dalle citate norme ma 
semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da adottare, in aggiunta a quelle già definite nei 
precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la tutela della salute degli addetti. Infatti, non è di nessuna 
utilità ripetere le misure di sicurezza previste dai citati obblighi nel presente piano che, è bene ricordarlo, 
deve essere inteso come quel documento contenente le misure di sicurezza aventi carattere progettuale, 
tecnico e organizzativo da integrare nel progetto e nell’esecuzione dell’opera. 
 
 

Regolamentazione per l'uso comune 

1. All'allestimento del cantiere, nelle due fasi previste ed al suo smantellamento, deve provvedere 
l’Impresa appaltatrice, riportata nel seguente documento, ponendo in opera e garantendo il 
funzionamento delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti dal capitolo: Organizzazione del 
cantiere. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere. Le fasi di smontaggio dei 
ponteggi non devono essere contemporanee con altre lavorazioni 

2. Non è previsto l'uso comune della betoniera a benna nella fase delle rifiniture, impianti, allacciamenti. 
In questa fase, se le lavorazioni lo richiedessero, la Ditta selezionata provvederà al piazzamento di una 
betoniera a bicchiere ribaltante e caricamento a pala manuale.  

3. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere 
verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione.  

4. In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono 
segnalare alla Ditta proprietaria l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione 
dell'uso.  

5. E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di 
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste 
riunioni devono essere verbalizzate. 

Modalità organizzative 

Modalità di gestione del piano di sicurezza e coordinamento (impresa 

appaltatrice, imprese sub-appaltatrici e lavoratori autonomi) 

La realizzazione delle opere oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento è compito dell’impresa 
aggiudicataria.  
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, 
comunicheranno i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi dichiareranno l’adempimento a tutti gli obblighi in 
materia di sicurezza e salute. 

Identificazione del Responsabile di cantiere 
Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà comunicare al Coordinatore in fase di esecuzione, il 
nominativo del proprio responsabile di cantiere.  
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di 
apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L’impresa, nel caso in cui il proprio 
responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza o alla reperibilità telefonica, dovrà comunicarlo 
tempestivamente al Coordinatore in fase di esecuzione provvedendo contestualmente a fornire il nominativo 
ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà. 
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Identificazione delle imprese coinvolte nell’attività di cantiere 
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, sono 
tenuti a comunicare i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare l’adempimento a tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e salute. 
Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche 
quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività all’interno del 
cantiere. 
I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee schede. Tali 
schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle variazioni significative. 
L’appaltatore consegnerà al Coordinatore la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori.  
Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi 
precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel caso in cui si verifichi la 
presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il Coordinatore per l’esecuzione 
richiederà alla Direzione dei Lavori e al Committente l’allontanamento immediato dal cantiere di queste 
persone. 

Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti 
Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con caratteristiche di 
urgenza ed inderogabilità, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da quelle già autorizzate e non sia 
possibile avvisare tempestivamente il Coordinatore in fase di esecuzione per l’aggiornamento del piano 
tramite telefono e fax, si prescrive che tali lavorazioni e l’ingresso delle ditte non autorizzate sia interdetto 
sino a che il Coordinatore non venga a conoscenza e possa adempiere a tutte le formalità di legge. 

 

Gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC è consegnato a tutte le imprese che lavoreranno in 
cantiere. Le imprese (appaltatrice e subappaltatrici), prima dell’inizio dei lavori - e comunque prima 
dell’inizio dei lavori che riguardano la singola impresa - possono presentare proposte di integrazione al Piano 
della Sicurezza e Coordinamento PSC, qualora ritengano di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione valuterà tali proposte e, 
se ritenute valide, le adotterà integrando o modificando il PSC. Tutte le imprese e lavoratori autonomi che 
interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del presente PSC, tale copia 
sarà fornita dall’impresa appaltatrice da cui dipendono contrattualmente. Nel caso di interventi di durata 
limitata, l’appaltatore può consegnare al subappaltatore la parte del PSC relativa alle lavorazioni che si 
eseguono in cantiere durante il periodo di presenza degli stessi. 

Revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione 
e protezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di: 

o modifiche organizzative; 
o modifiche progettuali; 
o varianti in corso d’opera; 
o modifiche procedurali; 
o introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano; 
o introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano. 
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Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dopo la revisione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento PSC, ne consegnerà una copia all’appaltatore attestando l’azione attraverso il modulo di 
consegna presente in Allegato. L’appaltatore provvederà affinché tutte le imprese ed i lavoratori autonomi 
presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una copia, per attestare la consegna dell’aggiornamento 
dovranno utilizzare il modulo di consegna di cui agli Allegati. Il modulo di consegna dovrà essere conservato 
dall’impresa a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

Piani Operativi di Sicurezza POS 

I Piani Operativi di Sicurezza POS dovranno essere redatti dall’impresa appaltatrice e da ogni impresa 
esecutrice che eventualmente interverrà in subappalto, per forniture o con noli a caldo. 
Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell’impresa aggiudicataria e 
consegnati al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera prima dell’inizio delle attività 
lavorativa di cantiere delle imprese stesse. 
I POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, del Medico competente e degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori. I POS dovranno essere siglati dal Datore di lavoro dell’impresa. 

Gestione del Programma Lavori 

Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per l’organizzazione delle 
proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori. Prima dell’inizio 
effettivo dell’attività di cantiere, le imprese appaltatrici dovranno consegnare al Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle 
attività (possibilmente un diagramma di Gantt o comunque una cronologia dei lavori da eseguire in 
particolare dettaglio per i lavori di demolizione). Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
verificherà i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse fasi lavorative non siano 
presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma dei lavori allegato al 
PSC, li adotterà per la gestione del cantiere. Nel caso in cui il programma dei lavori delle imprese esecutrici 
offra una diversa successione delle fasi lavorative rispetto a quelle individuate nel presente PSC, è compito 
dell’impresa esecutrice fornire al Coordinatore per la sicurezza i fase di esecuzione la proposta delle misure 
di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti; il 
Coordinatore per la sicurezza i fase di esecuzione, valutate le proposte dell’impresa, potrà accettarle, 
formulare delle misure di prevenzione e protezione integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare la 
stessa al rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC originale. 

Integrazioni e modifiche al Programma Lavori 

Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione prima dell’inizio delle attività previste. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà 
data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.  Nel 
caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o 
comunque non controllabili dal presente PSC, sarà compito del Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del PSC, secondo le modalità previste nel presente 
documento, comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nell’attività di cantiere. Le modifiche al 
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programma dei lavori approvate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione costituiscono parte 
integrante del PSC. 

Attività di coordinamento e verifica in fase di esecuzione dei lavori 

Coordinamento delle imprese presenti in cantiere 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di 
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 
reciproca informazione. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei 
propri compiti si rapporterà esclusivamente con il Responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice o con il 
suo sostituto. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori 
autonomi, il Responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà provvedere al coordinamento delle 
stesse secondo quanto previsto dal presente PSC piano di sicurezza e coordinamento. Nell’ambito di questo 
coordinamento, è compito dell’impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la 
documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza e i 
sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione.  Le imprese appaltatrici dovranno documentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, l’adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna 
previste dal piano e di verbali di riunione firmati dai subappaltatori e/o fornitori. Il Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi 
presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice. 
Poiché è prevista la presenza contemporanea di più aziende, si prescrive quanto segue, riservandosi 
comunque ulteriori azioni di coordinamento in corso d’opera: 

o E’ fatto divieto di usare attrezzature di proprietà di altre aziende se non espressamente autorizzati 
per iscritto; 

o Durante i lavori di calo e sollevamento dal piano di lavoro a terra tutte le Aziende presenti in 
cantiere devono attenersi alle prescrizioni generali di seguito riportate e comunque a quanto 
previsto dal loro P.O.S.; 

o Durante i lavori dovrà essere recintata in tutto il perimetro la zona circostante mantenendo una 
distanza d sicurezza dalle pareti esterne; 

o Durante i lavori tutte le Aziende presenti in cantiere devono attenersi alle prescrizioni di sicurezza 
di seguito riportate contro i rischi di incendio o esplosioni. 

Con cadenza periodica da definire all’inizio dei lavori saranno tenute riunioni di coordinamento alle quali 
devono partecipare tutti i responsabili indicati dalle Aziende coinvolte nei lavori. 

Riunione preliminare all’inizio dei lavori 
Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte 
appaltatrici che, se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici 
o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Alla riunione partecipa anche il Direttore dei Lavori ed il 
Responsabile dei lavori. Durante la riunione preliminare il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione illustrerà le caratteristiche principali del PSC e stenderà il calendario delle eventuali riunioni 
successive e periodiche. All’interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e 
integrazione al PSC e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore. Al termine dell’incontro sarà 
redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. Un facsimile di verbale di 
riunione è riportato in Allegato. 

Riunione periodiche durante l’effettuazione delle attività 
Periodicamente, una volta la settimana, durante l’esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con 
modalità simili a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si 
valuteranno i problemi inerenti alla sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere in 
cantiere e le interferenze tra le attività lavorative. Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da 
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sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti. La cadenza di queste riunioni sarà settimanale. Il Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori ha facoltà di variare la 
frequenza delle riunioni. 

Sopralluoghi in cantiere 
In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eseguirà dei 
sopralluoghi assieme al Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo sarà 
comunicato all’atto della prima riunione) per verificare l’attuazione delle misure previste nel PSC ed il 
rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese 
presenti in cantiere. In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore farà presente la non 
conformità al Responsabile di cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà 
un verbale di non conformità (di cui un facsimile è riportato in Allegato) sul quale annoterà l’infrazione ed il 
richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal Responsabile di cantiere che ne 
conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione.  
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha facoltà di annotare sul giornale dei lavori sue 
eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori. Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme 
di sicurezza può causare un pericolo grave ed imminente il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione richiederà l’immediata messa in sicurezza della situazione e, se ciò non fosse possibile procederà 
all’immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa al committente. Qualora il caso lo 
richieda, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potrà concordare con il Responsabile 
dell’impresa istruzioni di sicurezza non previste dal PSC. Tali istruzioni saranno date sotto forma di 
comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile dell’impresa appaltatrice. 

Riunioni di coordinamento 

Prima dell’inizio dei lavori si terrà una riunione a cui parteciperanno il responsabile dei lavori, i responsabili 
dell’emergenza sanitaria e dell’emergenza incendio delle varie imprese presenti, il responsabile 
dell’emergenza della Committenza, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
All’interno di questa riunione si stabiliranno le azioni di coordinamento da mettere in atto in caso di 
emergenza sanitaria all’interno del cantiere. 
Le decisioni e le azioni determinate all’interno della riunione saranno sottoscritte da tutti i presenti ed 
allegate al piano di sicurezza a cura del coordinatore in fase di esecuzione. 
 

Informazioni sugli eventuali infortuni e i danni 

Infortuni 
Fermo restando l’obbligo dell’impresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano prestati i dovuti 
soccorsi, questa dovrà dare, appena possibile, comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno. 
Per infortuni soggetti alla denuncia INAIL, l’impresa appaltatrice dovrà inviare copia della denuncia 
infortuni (mod. INAIL). 
Rimane comunque a carico dell’impresa l’espletamento delle formalità amministrative presso le autorità 
competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge. 

Danni 
Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose, 
ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione. Ciò si rende necessario perché gli incidenti potrebbero essere segnali importanti in grado 
di evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive. 
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Informazione e formazione dei lavoratori 

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello 
svolgimento della specifica mansione in questo cantiere, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza 
utilizzata sul luogo di lavoro. 
A scopi preventivi e, se necessario, per esigenze normative, le imprese che opereranno in cantiere devono 
tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un attestato o dichiarazione del 
datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e formazione. 
I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente addestrati alla 
specifica attività. 
Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso di formazione. Nelle 
tabelle seguente sono riportati sinteticamente i contenuti minimi dell’informazione e della formazione del 
personale. 
 
 
 
 

Formazione 
Mansioni 
coinvolte 

Contenuti minimi della formazione Modalità d’erogazione 
(consigliata) 

Modalità di verifica 
(consigliata) 

Preposti di 
cantiere 

Normativa sicurezza 
Rischi di cantiere e relative misure 
Gestione del cantiere in sicurezza 
Uso in sicurezza di macchine e 
attrezzature di cantiere 
Uso dei DPI 
Segnaletica di sicurezza 
Uso delle sostanze pericolose 

Corso per preposti  
(capo cantiere, ecc.)  

Riunioni periodiche con 
RSPP aziendale 

Lavoratori Rischi di cantiere e relative misure 
Segnaletica di sicurezza 
Uso in sicurezza di macchine 
attrezzature di cantiere 
Uso dei DPI 

Corso di formazione di 
base per la sicurezza in 
edilizia della durata di 
8/16 ore  

Riunioni periodiche con 
RSPP aziendale 

 

Informazione 
Mansioni 
coinvolte 

Informazioni minime da erogare Modalità 
d’erogazione 
(consigliata) 

Modalità di verifica 
(consigliata) 

TUTTE Contenuti PSC 
Contenuti POS 
Rischi e misure di sicurezza per 
interferenze lavorative 

Riunione preliminare  
Esame contenuti PSC 
Esame contenuti del 
POS 

Confronto giornaliero con 
il responsabile di cantiere 

Subappaltatori 
e fornitori 

PSC 
POS 
Rischi di cantiere 

Consegna /messa a 
disposizione dei 
documenti per la 
sicurezza 

Verifiche del responsabile 
di cantiere 

 
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, dovranno essere adeguatamente consultati secondo 
quanto previsto per legge. 
Nella tabella seguente è riportato uno specchietto sintetico relativo alla consultazione degli RLS. 
 

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
❏ Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 
 Accettazione PSC     Modifiche significative al PSC 
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 Attività di prevenzione e corsi formazione 
 

 POS  
 

❏ Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 
 PSC      
 POS 
 

 Modifiche significative al PSC 
 Programmazione di formazione alla sicurezza 
 

❏ Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere: 
 Sopralluoghi in cantiere 
 

 Riunioni specifiche con il Coordinatore Sicurezza 
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Organizzazione prevista 

Sorveglianza sanitaria 

Tutto il personale che sarà coinvolto nella esecuzione dell’opera dovrà essere in possesso di “idoneità 
specifica alla mansione” rilasciata dal medico competente dell’impresa da cui dipendono. I datori di lavoro 
di tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima dell’inizio delle proprie attività lavorative, 
dovranno comunicare il nome e recapito del proprio medico competente al Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione e presentargli una dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica mansione 
e le eventuali prescrizioni del medico competente. L’impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo 
di legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici.  
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si riserverà il diritto di richiedere al medico competente 
dell’impresa il parere di idoneità all’attività su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi. 

Gestione delle emergenze – Disposizioni generali 

L’impresa esecutrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà 
organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, 
per diversi motivi, avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza 
infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere. In prossimità dell’ufficio di cantiere e in un punto 
ben visibile del cantiere saranno affissi in modo ben visibile i principali numeri per le emergenze e le 
modalità con le quali si deve richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e dell’emergenza sanitaria, nonché la 
planimetria di cantiere con le principali modalità di gestione dell’emergenza e di evacuazione del cantiere. 
La gestione dell’emergenza rimane in capo alla ditta appaltatrice che dovrà coordinarsi con le ditte 
subappaltatrici e fornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito. Per la gestione dell’emergenza è 
necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori adeguatamente formati alo scopo. Prima dell’inizio 
dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunicare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i 
nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze; contestualmente dovrà essere rilasciata una 
dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone. I lavoratori incaricati per l’emergenza 
dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli strumenti idonei al pronto 
intervento, nonché saranno addestrati ad hoc a seconda del tipo di emergenza.  

Gestione dell’emergenza antincendio ed evacuazione del cantiere 

Per la gestione dell’emergenza incendio è necessario che in cantiere sia presente almeno un lavoratore 
adeguatamente formato per gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del cantiere. In funzione 
della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio di incendio, o a causa di guasti 
elettrici, il cantiere sarà dotato di almeno 1 estintore a polvere chimica di capacità estinguente non inferiore a 
34A-144B-C, dotati di certificato di omologazione del Ministero dell’Interno; la presenza dell’estintore 
dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica. 

Gestione del pronto soccorso 

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, è necessario che in cantiere siano presenti almeno un lavoratore 
adeguatamente formato per gli interventi di primo soccorso.  
Prima dell’inizio dei lavori il responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovrà comunicare al 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo della persona addetta al pronto soccorso; 
contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste 
persone.  

Presidi sanitari 

Ogni impresa deve avere in cantiere un proprio pacchetto/cassetta di medicazione.  
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Tale pacchetto/cassetta dovrà essere sempre a disposizione dei lavoratori; per questo dovrà essere 
posizionato in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti (preferibilmente negli spogliatoi.  

Presidi per la lotta antincendio 

Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si farà carico 
ciascuna impresa esecutrice per le parti di sua competenza. L’impresa appaltatrice assicurerà il pieno rispetto 
delle prescrizioni in materia di antincendio per l’intero cantiere. 
 
Estintori (Effetto estinguente: B: buono – M: mediocre) 

 A 
Legno, carta 
tessuti, 
gomma 

B 
Petrolio, 
benzina,oli, 
alcool, ecc. 

C 
Acetilene, 
GPL, 
propano, 
ecc. 

D 
Alluminio 
magnesio,sodio 
potassio, calcio, 
ecc. 

E 
Impianti 
elettrici 

Acqua B     
Schiuma B B    
Anidride 
carbonica 

M B B M M 

Polvere M B B B B 
Sabbia  B    

 
Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o l’incendio sia di proporzioni 
rilevanti, si deve immediatamente richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. La zona circostante e le vie di 
accesso devono essere subito sgomberate dai materiali infiammabili e da eventuali ostacoli; i lavoratori 
devono essere allontanati in zona di sicurezza. 

 

Precauzioni da adottare per le aree pericolose 

• Devono essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili (categorie A – B – C) esistenti 
nell’area di lavoro, prima dell’inizio dell’attività, che non siano quelli necessari alla specifica 
lavorazione di giornata; 

• È assolutamente vietata l’apertura di tubazioni o recipienti che possono provocare l’emissione di 
vapori e di solventi; 

• È assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi infiammabili o combustibili, di cilindri di gas 
infiammabili e il drenaggio di serbatoi; 

• Tutti i combustibili solidi devono essere allontanati di almeno 15 metri dal punto dove deve essere 
eseguito il lavoro; 

• Dove non è possibile eseguire la rimozione dei combustibili solidi, questi devono essere protetti con 
adeguate coperture non infiammabili. 
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