




 

MOSSO Andrea Geometra 
Largo Stazione n° 2 – Villastellone (TO) 10029 

E-mail: andrea.mosso01@gmail.com 
Tel.: 346 – 57 21 206 

Pag. 2 a 64 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(2.1.1) 

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,  conforme alle prescrizioni 

dell’art.15 del D.Lgs.81-2008 le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal 

progettista dell’opera in collaborazione con il CSP. 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
(2.1.2) 

 

Indirizzo del cantiere  
(a.1) 

Via: Via Vittorio Veneto 

Comune.: SANTENA 

C.A.P.: 10026 

Provincia: TO 

 

Descrizione del contesto in cui 
è collocata l’area di cantiere  
(a.2) 

 

Il Cantiere analizzato sarà da realizzarsi nel centro della Città di Santena ed 
interesserà il complesso scolastico Camillo Cavour - Scuola Elementare 
Statale. 
Si denota subito la criticità dell'intervento da realizzarsi in quanto si 
dovranno eseguire le opere in una struttura con accesso pubblico la quale 
avrà affluenza maggiore di persone con età compresa dai 6 agli 11 anni. Tale 
caratteristica impone di analizzare i rischi e le diverse fasi lavorative con 
particolare attenzione e di eseguire scelte di coordinamento pesate per 
limitare al massimo le possibili interferenze tra le lavorazioni e il regolare 
svolgimento dell'attività didattica e ludo-didattica. 
Inoltre tale circostanza impone di limitare e di controllare le fasi di accesso 
al cantiere da persone e soprattutto di automezzi atti alla fornitura dei 
materiali serventi in cantiere in quanto Via Milite Ignoto ha orari di chiusura 
al traffico veicolare in moto da consentire il deflusso dei bambini dal 
complesso scolastico. 
L'area di cantiere, comprensiva di baracca di cantiere, refettorio, castello di 
tiro, area lavorazione malte cementizie, area deposito sabbia ed inerti, area 
di stoccaggio approvigionamenti cantiere sarà posta nel cortile del 
complesso scolastico posto sul retro dell'edificio. 
Tale area avrà accesso da cancello posto su Via Milite Ignoto e la prima 
parte del percorso sarà condivisa con l'accesso scolastico; per il transito in 
tale area le maestranze dovranno essere guidate da un moviere che libererà 
la via di accesso e consentirà l'ingresso e l'uscita degli automezzi in totale 
sicurezza. 
L'area di cantiere sarà delimitata, come prescritto nel presente piano, da 
apposita recinzione alta per evitare l'accesso delle persone non addette e 
completamente cieca. 
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Descrizione sintetica dell’opera 
con particolare riferimento alle 
scelte progettuali, 
architettoniche, strutturali e 
tecnologiche  
(a.3) 

Gli interventi da realizzarsi presso il fabbricato sito alle prospicenze tra Via 
Vittorio Veneto e Via Milite Ignoto sono i seguenti: 
 

 Individuazione e formazione di area di cantiere, delimitando gli spazi di 
ingombro massimo con pannellature fisse e cieche, altre a sufficienza 
per evitare intruzioni dall'esterno del cantiere. Instazzazione baracche 
di cantiere quali servizi, pogliatoio e refettorio, individuazione aree di 
stoccaggio, lavorazioni e costruzione di Castello di Tiro. 

 Demolizione e rifacimento di tutti i servizi igienici della struttura, 
adeguamento igienico sanitario dei servizi igienici e formazione di nuovi 
bagni sui tre livelli della struttura. 

 Risanamento e ripristino dei solai "Ala Nuova" in parte sfondellati e 
sostituzione dell'attuale controsoffittatura lisa dal tempo. 

 Realizzazione di porzioni di demolizione degli intonaci malsani e 
ripristino degli stessi; realizzazione di nuove tinteggiature all'interno dei 
locali. 

 Installazione di nuovi corpi illuminanti a sostituzione degli attuali, ormai 
obsoleti e lisi. 

 Installazione di nuovo impianto di audio-diffusione nel locale palestra e 
sostituzione dei corpi illuminanti disposti in quest'ultima. 

 Realizzazione di coibentazione del solaio prospicente il sottotetto 
mediante posa in opera su estradosso di pannelli a tenuta termica in 
modo da garantire il migliore comfort di utilizzo delle sale e locali 
scolastici 

 Ripassamento generale dell'attuale manto di copertura in tegole piatte 
di tipo "Marsigliesi" con la sostituzione preventiva delle tegole 
considerate non più idonee alla loro funzione impermeabile  

 Installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del corpo di fabbrica 
definito "Ala Nuova" e successiva messa in funzione dell'impianto stesso. 

 Smontaggio area di cantiere e ripristino della normale funzione della 
Corte. 

 
L'elenco su riportato vuol essere elenco esaustivo delle lavorazioni e delle 
fasi di cantieraggio atte al raggiungimento dello scopo finale, il riassetto 
generale del plesso scolastico C.Cavour. 
 
 

 
Individuazione dei soggetti con 
compiti di sicurezza  
(b) 

 

Committente: COMUNE DI SANTENA 
Cognome e nome: Nicola FALABELLA 
Indirizzo: c/o Ufficio Tecnico Comune di Santena, vicolo San Lorenzo, 
23/25 SANTENA TO 
Cod.fisc.:  
tel.: 011 9456500 
mail:  

 
 

 Progettista 
 Cognome e nome: SALIANI Maria Leonilde 

 
Indirizzo: c/o Ufficio Tecnico Comune di Santena, vicolo San Lorenzo, 
23/25 -10026 SANTENA  

 Cod.fisc.:  
 tel.: 011 9456500 
 mail:  
  

 Responsabile dei lavori 
 Cognome e nome: FALABELLA Nicola 

 
Indirizzo: c/o Ufficio Tecnico Comune di Santena, vicolo San Lorenzo, 
23/25 -10026 SANTENA  
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 Cod.fisc.:  
 tel.: 011 9456500 
 mail:  
  

 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 
 Cognome e nome: Andrea MOSSO 
 Indirizzo: Largo Stazione, 2 -10029 VILLASTELLONE  
 Cod.fisc.: MSSNDR89L01L219Z 
 tel.:  
 mail: andrea.mosso01@gmail.com 
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

(2.1.2 b) 

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 

 
 

IMPRESA ESECUTRICE N.: 1 - Impresa esecutrice 

Dati identificativi 
Attività svolta in cantiere dal 

soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 

97  in caso di subappalto 

Nominativo: Impresa esecutrice 
indirizzo:  
cod.fisc.:  
p.iva:  
nominativo datore di lavoro:  
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 
(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4) 

 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Rischi trasmessi dalle lavorazioni all'ambiente esterno 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Scuole TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

   

  I Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere a bassa velocità. Per 
tutta la durata dei lavori, l’impresa affidataria dovrà garantire:- Una continua pulizia della sede stradale dai detriti del cantiere;- La 
presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle 
manovre di ingresso e uscita dal cantiere. 

  Il rumore verso l'esterno dovrà essere contenuto entro i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del Comune. Nel caso tali limiti non 
possano essere rispettati, l'impresa affidataria dovrà richiedere deroga agli uffici competenti. 

  L'impresa affidataria dovrà garantire che l'accesso dei mezzi al cantiere non dovrà interferire con la fascia oraria definita per 
l'ingresso/uscita degli alunni. 

  La dispersione aerea delle polveri dev'essere ridotta al massimo possibile (Es. inumidire materiali delle demolizioni ed edile con 
caratteristiche polverulenti) 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4) 

 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Apprestamenti 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 
Recinzione del cantiere con 
pannelli prefabbricati 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

  

 Vietato l'accesso alle 
persone non autorizzate 
(Segnaletica) 

 

  Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.  

  Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate 
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. Fino al completamento delle protezioni 
per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di  caduta 
accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.  

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 
Monoblocco Spogliatoio, docce e 
WC 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

   

  Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante 
il tempo di lavoro.  

  I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere 

  I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di  acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

  I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione 
fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia 

  I monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoio non devono avere altezza netta interna inferiore a metri 2,40, l'aerazione e 
l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata 
dall'impianto di illuminazione artificiale.  

  I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti 

  La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di 
uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda  legittimamente ai 
locali stessi 

  locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed 
essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Refettori TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

   

  I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di 
lavoro. 

  I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di  tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il 
pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. 

  I monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso riposo e refezione non devono avere altezza netta interna inferiore a metri 2,40, 
l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà 
integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.  

  Ii lavoratori devono disporre di attrezzature per  scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i 
loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.  

  Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare. 
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Impianti e attrezzature 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE impianto elettrico di cantiere TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

  
 W012 - Pericolo 

elettricità (Segnaletica) 
 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Impianto di terra e di 
protezione contro le scariche 
atmosferiche 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

  

 Guanti per rischi 
elettrici e folgorazione 
(DPI) 

 W012 - Pericolo 
elettricità (Segnaletica) 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Impianto idrico TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

    

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Impianto fognario TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

    

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Betoniere TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

     L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 

 

Infrastrutture 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Aree di deposito materiali TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

    

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Rifiuti di cantiere TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

    

 

Mezzi e servizi di protezione collettiva 
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Attrezzature per primo soccorso TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

    

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Mezzi estinguenti TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  
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PLANIMETRIA/E  DEL CANTIERE 

 
Non sono presenti planimetrie del cantiere. 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4) 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di 

quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima 

colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce. 

 

ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Montaggio baracche  

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita' di cantiere, con unità modulari prefabbricate da poggiare su cordoli in calcestruzzo. 
Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di cantiere. 
 
Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle 
strutture prefabbricate e costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d'ingresso. L'operatore autista, che trasporterà i prefabbricati, si avvicinerà 
alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i 
prefabbricati, verrà bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sarà guidato dai due operatori per mezzo di 
cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra darà il via libera al 
guidatore il quale sarà autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli 
ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Tagli 
 

    

Scivolamenti 
 

   

  In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di 
cantiere, è necessario realizzare un parapetto di idonea 
resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede 
da 20 cm 

 

Urti e compressioni 
 

    

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
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ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Allestimento di depositi  

Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: stoccaggio dei materiali da montare, stoccaggio dei materiali di risulta delle lavorazioni da 
portare in discarica, eventuali lavorazioni prefabbricate fuori opera. 
 
Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione l'area dello stoccaggio e dello assemblaggio. Le aree saranno 
segnalate e delimitate opportunamente. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

  I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione 
delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del 
lavoro 

  Nel caso di impossibilità di organizzare un'area di stoccaggio e 
deposito del materiale di risulta all'esterno dell'area di lavoro, 
dovrà essere individuata una specifica zona all'interno; tale zona 
dovrà essere segnalata e protetta nonchè spostata di volta in 
volta 

  Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato 
qualsiasi deposito, eccetto quello temporaneo dei materiali ed 
attrezzi necessari ai lavori (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08) 

 

Urti e compressioni 
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ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Apposizione segnaletica cantiere  

Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

Urti e compressioni 
 

  
  Elmetti di protezione (DPI) 

  Scarpa S2 (DPI) 
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ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Montaggio castello di tiro  

La lavorazione prevede il montaggio del castello di tiro con montacarichi, fino ad un'altezza tale da garantire in sicurezza il raggiungimento 
dei luoghi in cui sono sono svolti i lavori.  
 
 
 
 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

CADUTA DALL'ALTO 
 

   

  Effettuare il montaggio di un parapetto normale con fermapiede 
da cm 30 su tutti i lati verso il vuoto. 

  Il montaggio e lo smontaggio dei castelli di tiro viene eseguito da 
personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di 
protezione e rispettando quanto indicato nell'autorizzazione 
ministeriale. 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

Urti e compressioni 
 

  
  Elmetti di protezione (DPI) 

  Scarpa S2 (DPI) 
 

 

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
 

  

  Il datore di lavoro ha disposto 
che l’area sottostante 
l'allestimento del castello di 
tiro sia interdetta dal trasito 
veicolare e pedonale. (Misura 
di prevenzione) 
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ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Montaggio recinzione e cancello di cantiere  

Si prevede la realizzazione della recinzione di hicantiere con paletti di ferro o di legno e rete di plastica arancione. I paletti saranno infissi 
nel terreno per mezzo d'idonea mazza di ferro. Si prevede l'installazione di idoneo cancello realizzato fuori opera, in legno o in ferro, 
idoneo a garantire la chiusura (mediante lucchetto) durante le ore di inattività ed il facile accesso ai non addetti. Si prevede, infine, la 
collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari. 
 
Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche mediante scavo manuale con badile 
per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle 
colonne stesse. Collocazione su appositi supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

   
  Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee 

elettriche interrate. 
 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

Urti e compressioni 
 

  
  Elmetti di protezione (DPI) 

  Scarpa S2 (DPI) 
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ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere  

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri, linee, dispersori, e quant'altro necessario. Il lavoro 
consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere e dell'impianto di terra. L'impianto sarà funzionante con l'eventuale 
ausilio di idoneo gruppo elettrogeno. 
 
L'esecuzione dell'impianto elettrico e di terra dovrà essere affidata a personale qualificato che seguirà il progetto firmato da tecnico 
iscritto all'albo professionale. L'installatore dovrà rilasciare dichiarazioni scritte che l'impianto elettrico e di terra sono stati realizzati 
conformemente alle norme UNI, alle norme CEI 186/68 e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in 
esercizio dell'impianto accertarsi dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in esercizio controllare 
le correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre periodicamente controlli sul buon 
funzionamento dell'impianto. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

   

  E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione 

  Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto 
sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter svolgere 
questa mansione 

  Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere 
rapidamente l'alimentazione all'intero impianto elettrico (sul 
quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi 
saranno noti a tutte le maestranze e  facilmente raggiungibili ed 
individuabili.     (Norme CEI 64-8/4 Sez.464 - Norme CEI 64-8/7 
Art.704.537) 

  Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo 
 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

 

Urti e compressioni 
 

    Elmetti di protezione (DPI) 
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DEMOLIZIONI - SMANTELLAMENTI SERVIZI IGIENICI - Lavorazione: Demolizione di pavimenti e rivestimenti  

Il lavoro consiste nella demolizione di pavimenti e rivestimenti, compreso il relativo sottofondo con l'ausilio di mazza e scalpello o martello 
demolitore elettrico e accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

   
  Prima di procedere alla demolizione è obbligatorio verificare 

l'assenza di parti elettriche in tensione 
 

Inalazione polveri 
 

  
  Semimaschera filtrante per 

polveri FF P3 (DPI) 
 

  I materiali di risulta, prima di essere rovesciati nel canale di 
scarico, dovranno essere irrorati con acqua per ridurre il 
sollevamento della polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08) 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

  Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con 
elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di procurare 
lesioni; dove sia comunque prevista la necessità di movimentare 
materiali potenzialmente pericolosi è necessario che i lavoratori 
impieghino i DPI idonei alla mansione 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
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DEMOLIZIONI - SMANTELLAMENTI SERVIZI IGIENICI - Lavorazione: Demolizione di massetti  

Trattasi della demolizione di massi e massetti di malta o conglomerato cementizio magro. 
 
 
 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

   
  Prima di procedere alla demolizione è obbligatorio verificare 

l'assenza di parti elettriche in tensione 
 

Inalazione polveri 
 

  
  Semimaschera filtrante per 

polveri FF P3 (DPI) 
 

  Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il 
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i 
materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08) 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

  Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente 
raccolto e rimosso. 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
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DEMOLIZIONI - SMANTELLAMENTI SERVIZI IGIENICI - Lavorazione: Smontaggio impianti  

Trattasi della demolizione o rimozione di impianti tecnologici quali accessori bagno, sanitari. 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

   
  Prima di procedere alla demolizione è obbligatorio verificare 

l'assenza di parti elettriche in tensione 
 

Inalazione polveri 
 

  
  Semimaschera filtrante per 

polveri FF P3 (DPI) 
 

  Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il 
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i 
materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08) 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

  Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente 
raccolto e rimosso. 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
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DEMOLIZIONI - SMANTELLAMENTI SERVIZI IGIENICI - Lavorazione: Rimozione di infissi  

La rimozione degli infissi esistenti avviene manualmente, attraverso il sollevamento degli stessi verso l’alto ed il loro spostamento all’interno 
dell’ambiente. Viene rimossa poi la ferramenta esistente (cerniere, maniglie) con l’ausilio di attrezzature elettriche portatili (avvitatori elettrici). 
Vengono quindi ripuliti i telai fissi in legno da eventuali chiodi, vecchie pitture e stuccature con attrezzature manuali ed elettriche portatili e, a 
copertura degli stessi, vengono posti in opera manualmente mediante sigillatura siliconica. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

  Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente 
raccolto e rimosso. 

 

Inalazione polveri 
 

  
  Semimaschera filtrante per 

polveri FF P3 (DPI) 
 

  Il materiale di risulta delle spicconature deve essere inumidito 
con acqua e successivamente raccolto e rimosso. 

 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

   

  Prima di procedere alle attività di smontaggio, personale 
qualificato, provvederà a sezionare l’impianto elettrico 
dall’impianto principale e verificherà con idonei strumenti 
l’assenza di tensione. 
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OPERE EDILI - Lavorazione: Pavimenti  

Posa di pavimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico. Si prevedono le seguenti 
attività: 
 
- approvvigionamento del materiale al piano di lavoro 
- realizzazione massetto a sottofondo 
- spolvero di cemento 
- taglio piastrelle 
- posa piastrelle 
- stuccatura giunti 
- pulizia e movimentazione dei residui 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 
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OPERE EDILI - Lavorazione: Murature e tramezzi  

La attività consiste nella realizzazione dei tramezzi divisori interni. In particolare si prevede: 
 
- valutazione ambientale 
- preparazione, delimitazione e sgombero area 
- tracciamenti 
- predisposizione letto d'appoggio 
- formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro 
- preparazione malte (vedi scheda specifica)  
- approvvigionamento e trasporto interno  materiali 
- posa laterizi  
- stesura malte 
- pulizia e movimentazione dei residui 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
 

   
  Evitare i depositi di laterizi sui ponteggi esterni; quelli consentiti, 

necessari per l'andamento del lavoro, non devono eccedere in 
altezza la tavola fermapiede 

 

Tagli 
 

    

Scivolamenti 
 

   

  Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando 
il materiale di risulta per poterlo calare a terra convenientemente 
raccolto o imbragato 

  I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione 
delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del 
lavoro 
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OPERE EDILI - Lavorazione: Posa infissi interni  

Trattasi della movimentazione e montaggio di infissi interni di diversa natura.In particolare si prevede: 
 
- Approvvigionamento e movimentazione materiali 
- Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto 
- Montaggio bussole ed accessori 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Tagli 
 

    

Scivolamenti 
 

    

Urti e compressioni 
 

    

  



 

MOSSO Andrea Geometra 
Largo Stazione n° 2 – Villastellone (TO) 10029 

E-mail: andrea.mosso01@gmail.com 
Tel.: 346 – 57 21 206 

Pag. 25 a 64 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETE SCARICO - Lavorazione: Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario  

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio, in rameno in pvc, in alloggiamenti predisposti interni a murature, con 
l'esecuzione di saldature ed assemblaggio dei vari elementi. 
Possono rendersi necessarie attività di foratura e taglio tubazioni prima della posa in opera. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

  Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi 
acuminati o in grado di provocare delle punture, è obbligatorio 
assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di 
sicurezza. 

 

Urti e compressioni 
 

  
  Elmetti di protezione (DPI) 

  Scarpa S2 (DPI) 
 

  E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da 
attrezzature o materiali. 

  I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del 
loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono sempre utilizzate 
idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di 
oggetti  pesanti. 

  Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare 
impatti accidentali. 

  Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da 
urti, per facilitare i movimenti e per non intralciare le manovre 
necessarie in caso di emergenza. 

  Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, è vietato qualsiasi 
deposito, tranne quello temporaneo dei materiali ed attrezzi 
necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone è sempre 
inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del 
ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali è tale da consentire i 
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 

 

Proiezione di schegge 
 

   

  Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in 
genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, 
che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di 
materiali, sono predisposti schermi o altre misure atte ad evitare 
che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone. 

 

Inalazione gas e vapori 
 

   
  Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche 

tramite l'installazione di impianti di ventilazione artificiale 
qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale. 
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETE SCARICO - Lavorazione: Posa in opera sanitari e rubinetteria  

L'attività consiste nella posa in opera di sanitari e relative rubinetterie nei vani stabiliti quali bagni e lavanderie. 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI INCENDIO O 
ESPLOSIONE CONNESSI CON 
LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN 
CANTIERE 
 

   
  In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi 

scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa allegata ed 
evitare interferenze con altre lavorazioni 

 

Urti e compressioni 
 

   

  E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da 
attrezzature o materiali. 

  Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare 
impatti accidentali. 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

  Prima dell'inizio dei lavori, organizzare le aree operative, gli spazi 
liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle 
attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con 
sicurezza gli spostamenti senza provocare situazioni di pericolo 
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETE SCARICO - Lavorazione: Posa tubazioni di piccolo diametro  

Trattasi della posa di tubazioni di piccolo diametro in scavi già predisposti per l'esecuzione di lavori di diversa natura. 
 
In particolare si prevede: 
 
- Approvvigionamento e movimentazione manuale tubazioni 
- Preparazione eventuale sottofondo 
- Posa e collegamento tubazioni 
- Rinterro e compattazione 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Tagli 
 

    

Urti e compressioni 
 

   
  Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine 

operatrici 
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CONTROSOFFITTI - Lavorazione: Controsoffitti  

La fase consiste nello smantellamento delle controsoffittature esistenti ammalorate e la realizzazione di nuova controsoffittatura mediante pannelli modulari di 
diversa natura messi in opera su profili metallici portanti. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

CADUTA DALL'ALTO 
 

   
  Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed 

utilizzati correttamente 
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INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE - Lavorazione: Spicconatura di intonaco interno  

Trattasi della spicconature dell'intonaco ammalorato di pareti, soffitti eseguiti con attrezzi manuali. 
 
 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

CADUTA DALL'ALTO 
 

   
  Bisogna accertare la  solidità dei ponti su cavalletti e predisporre 

le adeguate  protezioni atte ad impedire sia la caduta accidentale 
dei lavoratori che  quella del materiale 

 

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
 

    Elmetti di protezione (DPI) 
 

  E' vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto 

  L'area che  interessa la zona di caduta del materiale all'atto della 
demolizione deve essere opportunamente delimitata con 
appositi sbarramenti  in modo da impedire che  il materiale di  
risulta della  demolizione possa investire o comunque colpire 
persone sia addette che non (Art. 154 D.Lgs. 81/08) 

 

Proiezione di schegge 
 

    Occhiali monoculari (DPI) 
 

  Durante l'utilizzo  della mazza e dello scalpello occorre  verificare  
che quest'ultimo sia sempre ben affilato e con la testa priva di  
ricalcature che possano  dare  luogo  a  schegge 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

  Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e 
rimosso 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

Inalazione polveri 
 

  
  Semimaschera filtrante per 

polveri FF P3 (DPI) 
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INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE - Lavorazione: Intonaco interno  

Esecuzione di intonacatura interna di tipo civile di superfici verticali ed orizzontali.In particolare si prevede: 
 
- confezionamento malta (vedi scheda specifica allegata) 
- movimentazione materiali 
- allestimento opere provvisionali (vedi schede specifiche allegate) 
- esecuzione intonaco 
- pulizia e movimentazione residui 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Getti e schizzi 
 

    

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

 

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
 

    Elmetti di protezione (DPI) 
 

  Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali 
che non devono diventare dei depositi. Il materiale scaricato 
deve essere ritirato al più presto sui solai, comunque sempre 
prima di effettuare un nuovo scarico 
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INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE - Lavorazione: Tinteggiature interne  

La attività consiste nella esecuzione delle pitturazioni di pareti, soffitti interni e simili con pittura lavabile o semilavabile. In 
particolare si prevede: 
 
- approvvigionamento materiali al piano di lavoro 
- predisposizione opere provvisionali (se non già predisposte) 
- stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario) 
- applicazione di tinte date a mano o a spruzzo  
- pulizia e movimentazione dei residui 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Getti e schizzi 
 

    

Postura 
 

    

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

 

Infezione 
 

   
  Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare 

delle mani prima dei pasti. 
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IMPIANTO ELETTRICO INTERNO - Lavorazione: Interventi di riparazione e manutenzione  

Gli elettricisti possono essere chiamati in cantiere per eseguire le modifiche o riparazioni richieste durante tutte le fasi di lavoro necessarie per il 
completamento del manufatto. Le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti operazioni: 
- Sostituzione delle plafoniere di illuminazione interna del complesso scolastico: 
- Adeguamenti e riparazioni dell'attuale impianto d'illuminazione esistente. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

  
  Guanti per rischi elettrici e 

folgorazione (DPI) 
 

  Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di 
alimentazione o che all'interno del quadro siano state passate 
delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione 

  E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione 

  Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di 
tutte le prove di laboratorio necessarie per dichiarare il quadro a 
norma ed idoneo all'installazione 

  I quadri elettrici devono essere disattivati a monte della 
fornitura; se ciò non è possibile, segregare i morsetti in entrata 
dell'interruttore generale 

  Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa 
rispettando il grado di protezione meccanica, controllare che gli 
involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal 
caso provvedere alla sostituzione 

  Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi 
con altri di amperaggio diverso, controllare che  l'amperaggio del 
fusibile sia conforme ai dati di targa della presa 

  Non è consentito manomettere il blocco meccanico delle prese 
interbloccate 

  Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto 
sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter svolgere 
questa mansione 

  Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle 
vigenti normative, in caso di alimentazione di una presa o di un 
gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento 
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Scivolamenti 
 

   

  Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei 
luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente 
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni. 

  Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla 
loro sommità di rampini di aggancio alla struttura metallica, di 
appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo. 

 

Urti e compressioni 
 

  
  Elmetti di protezione (DPI) 

  Scarpa S2 (DPI) 
 

  E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da 
attrezzature o materiali. 

  I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del 
loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono sempre utilizzate 
idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di 
oggetti  pesanti. 

  Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare 
impatti accidentali. 

  Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche. 

  Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, è vietato qualsiasi 
deposito, tranne quello temporaneo dei materiali ed attrezzi 
necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone è sempre 
inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del 
ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali è tale da consentire i 
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. 
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CADUTA DALL'ALTO 
 

   

  In relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono 
individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, 
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di 
protezione contro le cadute.I predetti dispositivi presentano una 
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le 
cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto 
possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.I dispositivi di protezione 
collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei 
punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 

  Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare 
richieda l'eliminazione temporanea di un dispositivo di 
protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di 
sicurezza equivalenti ed efficaci, imponendo che il lavoro sia 
eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato 
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura 
particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute 
vengano ripristinati. 

  Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti 
in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a 
partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature 
di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro 
sicure, in conformità ai seguenti criteri:a) priorità alle misure di 
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale;b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti 
alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e 
ad una circolazione priva di rischi. 

  Viene scelto il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di 
lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di 
circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di 
accesso adottato consente l'evacuazione in caso di pericolo 
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, 
impalcati, passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di 
caduta. 

 

Postura 
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IMPIANTO SONORO PALESTRA - Lavorazione: Installazione impianto sonoro della palestra  

Operazioni di installazione di impianto sonoro-audio nel locale palestra. 
 
 
 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

CADUTA DALL'ALTO 
 

   

  I trabattelli, cavalletti, ecc., utilizzati ad almeno 2 metri dal suolo 
(preferibilmente a qualsiasi altezza), presentano caratteristiche di 
robustezza e idoneità antinfortunistica, con parapetto 
regolamentare sui lati esposti.  

  Nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore a m 2, sono allestite 
idonee opere provvisionali dotate di parapetti regolamentari atte 
ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose. 
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RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

  
  Guanti per rischi elettrici e 

folgorazione (DPI) 
 

  Agli operatori addetti al montaggio dell'impianto elettrico di 
servizio è richiesto di seguire scrupolosamente, per la posa in 
opera dei cavi di distribuzione elettrica, quanto previsto nelle 
norme CEI vigenti, con particolare riferimento alla protezione 
delle condutture (aeree o interrate) dei tipi di cassette di 
distribuzione (doppia protezione) e degli indici di protezione da 
rispettare per i cavi, le cassette, e gli apparecchi di illuminazione 
che, data la specifica situazione, non possono essere inferiori a IP 
42.  

  Devono essere previsti comandi di emergenza per lo 
sganciamento dell'alimentazione, opportunamente segnalati, sia 
per l’alimentazione fornita dal quadro di distribuzione locale, che 
dai gruppi elettrogeni eventualmente previsti. 

  E' vietato effettuare interventi su parti elettriche in tensione. 

  I lavoratori devono essere informati della posizione dov’è 
montato e segnalato il pulsante di sganciamento rapido della 
tensione, da usare in caso di scariche e folgorazioni o per ogni 
evenienza di soccorso. 

  L'impianto elettrico e di terra sono perfettamente a norma 
compreso il quadro elettrico. 

  L'installatore ha l'obbligo di effettuare il controllo delle varie parti 
dell'impianto, eseguendo le prescritte prove a vista e strumentali 
necessarie a garantire la corretta costruzione degli impianti. 

  Non utilizzare attrezzature a funzionamento elettrico con mani 
umide o in presenza di forte umidità. 

  Tutti i circuiti devo essere protetti da sezionatori e interruttori 
magnetotermici e/o differenziali di tipo idoneo, dotati di blocco 
contro la chiusura accidentale del circuito nei casi in cui ciò é 
prescritto. 

 

Urti e compressioni 
 

  
  Elmetti di protezione (DPI) 

  Scarpa S2 (DPI) 
 

  E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da 
attrezzature o materiali. 

  Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare 
impatti accidentali. 

 

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
 

    Elmetti di protezione (DPI) 
 

  Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in 
modo da impedirne la caduta. 

  Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio è 
maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di rischio 
tramite cartelli esplicativi. 

 

Scivolamenti 
 

   

  Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei 
luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente 
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni. 

  Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla 
loro sommità di rampini di aggancio alla struttura metallica, di 
appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo. 
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Punture 
 

   

  Gli addetti devono porre la massima attenzione alla presenza di 
elementi che possono procurare ferite alle mani (creste della 
zincatura, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte, che 
possono pungere e tagliare ecc .). 
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ISOLAMENTO TERMICO SOLAIO COPERTURA - Lavorazione: Isolamento termico mediante pannelli  

La fase consiste nella stesura dei pannelli isolanti, previo eventuale taglio, sulla pavimentazione del sottotetto dell'edificio scolastico. Dovrà essere eseguita la 
sigillatura delle giunzioni a mezzo di rete e collante specifico. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Tagli 
 

   

  Effettuare interruzioni periodiche e pause durante l'utilizzo delle 
attrezzature da taglio 

  Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli 
appositi contenitori o, comunque, in modo da non causare danni 
in caso di cadute accidentali. 

 

Scivolamenti 
 

     Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponti di servizio 
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MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE - Lavorazione: Ricomposizione e/o sostituzione tegole e coppi  

Attività di ricomposizione del manto di copertura in tegole marsigliesi. 
Si prevede anche la sostituzione delle tegole ammalorate ed eventualmente rotte. 
 
 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

CADUTA DALL'ALTO 
 

   

  Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il 
perimetro dell’area del piano di gronda, preferibilmente 
realizzato con correnti ravvicinati 

  Deve essere posta attenzione all'accesso in copertura ed alla 
resistenza alla sfondamenti di eventuali lucernari presenti. 

  Durante l’esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui 
conformazione non sia tale da offrire garanzie contro la 
possibilità di caduta accidentale, devono essere protetti come 
sopra indicato 

  E' necessario verificare dalla scheda tecnica se, in relazione alla 
tipologia di fissaggio dei terminali alla struttura, è consentito il 
collegamento contemporaneo di più lavoratori. 

  Gli operatori devono essere adeguatamente addestrati all'utilizzo 
dei sistemi anticaduta. 

  Il lavoratore deve operare nelle condizioni più favorevoli per 
eseguire l’attività lavorativa: condizioni atmosferiche ottimali, 
utilizzo di calzature professionali idonee e su superfici non 
scivolose. 

  Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt.1,20 il filo di 
gronda. Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi. 
Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre 
all’interno delle stesse 

  Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di 
lucernari devono essere protette con barriere perimetrali o 
coperte con tavoloni 

  Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari 
protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti devono 
indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a 
parti stabili 

  Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale 
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CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
 

    Elmetti di protezione (DPI) 
 

  Il sollevamento delle tegole al piano di lavoro, deve essere 
effettuato con apposite ceste chiuse ai lati e tenendo presente 
l’azione del vento 

  Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in 
modo da impedirne la caduta. 

  Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio è 
maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di rischio 
tramite cartelli esplicativi. 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

  Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti 
o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 

 

Scivolamenti 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

  Evitare di lasciare residui di materiali nelle coperture. 

  Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponti di servizio 

  Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole 
antisdrucciolevoli 
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INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Lavorazione: Trasporto e scarico pannelli  

Trattasi delle attività di trasportro e scarico in cantiere dei pannelli fotovoltaici. 
 
 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI INVESTIMENTO 
DA VEICOLI CIRCOLANTI 
NELL’AREA DI CANTIERE 
 

   
  I conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a 

terra durante le manovre di retromarcia. 
 

Urti e compressioni 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
 

    Elmetti di protezione (DPI) 
 

  Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene 
mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da 
sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico 
stesso. 

  I carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono 
messe in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il 
carico al fine di verificarne l'equilibratura. 

  Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in 
maniera graduale evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i 
lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine 
manovra. 

 

Ribaltamento 
 

   

  Accertarsi della stabilità dell'area di accesso e di sosta 
dell'autocarro con gru. 

  Posizionare gli stabilizzatori, tenendo conto della compattezza e 
stabilità del terreno, specie in prossimità di aperture e scavi. 
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INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Lavorazione: Installazione moduli fotovoltaici su coperture  

Trattasi delle operazioni necessarie per l’installazione a regola d’arte di moduli fotovoltaici su coperture di capannoni industrali o 
fabbricati. 
 
 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Urti e compressioni 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

  E’ vietato manovrare la gru in presenza di personale che opera 
sul pianale dell'automezzo di scarico. 

  Gli addetti al montaggio degli impianti devono porre la massima 
attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento e 
tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui 
i carichi vengono sollevati e trasportati. 

  I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento 
dei depositi sono scelti in modo da evitare quanto più possibile le 
interferenze con zone in cui si trovano persone. 

  I percorsi sulla copertura e sul ponteggio sono mantenuti sgombri 
da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il 
cammino degli operatori. 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

  Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o in 
ogni modo capaci di procurare lesioni. 
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CADUTA DALL'ALTO 
 

  
  Sistema con assorbitore di 

energia (DPI) 
 

  E’ vietato rimuovere le protezioni allestite ed è necessario 
operare sempre all’interno delle stesse. 

  I lavoratori si assicurano della stabilità delle aree di lavoro e che 
le stesse possano sopportare i carichi di esercizio. 

  In assenza di ponteggio viene allestito un parapetto completo di 
tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di 
gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati. 

  Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di 
lucernari vengono protette con barriere perimetrali o coperte 
con tavoloni. 

  Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile 
disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono usare idonea 
imbragatura di sicurezza 

  Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare 
richieda l'eliminazione temporanea di un dispositivo di 
protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di 
sicurezza equivalenti ed efficaci, imponendo che il lavoro sia 
eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato 
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura 
particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute 
vengano ripristinati. 

  Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti 
in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a 
partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature 
di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro 
sicure, in conformità ai seguenti criteri:a) priorità alle misure di 
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale;b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti 
alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e 
ad una circolazione priva di rischi. 

  Si provvede alla copertura e segnalazione di aperture su solai, 
solette e simili o alla loro delimitazione con parapetti a norma. In 
assenza di idonee protezioni vengono utilizzati idonei sistemi 
anticaduta costituiti, ad esempio, da imbracatura, un punto o una 
linea di ancoraggio sicuri ed un cordino con assorbitore di 
energia. 

  Viene scelto il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di 
lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di 
circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di 
accesso adottato consente l'evacuazione in caso di pericolo 
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, 
impalcati, passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di 
caduta. 
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Scivolamenti 
 

   

  Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei 
luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente 
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni. 

  Per i lavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con 
suole antisdrucciolevoli. 
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RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

   

  Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide. 

  In caso di contatto accidentale, il gruista ha l'obbligo di rimanere all'interno della cabina 
fino alla disattivazione della linea; tutte le altre persone si allontaneranno dalla gru, da 
corde e carichi fino a completa disattivazione della elettricità dal terreno circostante. Il 
gruista procederà a rimuovere il contatto con manovra in direzione opposta a quella 
che aveva determinato il contatto stesso. 

  In presenza di linee aeree, nelle operazioni con gru ed autogru sono osservate le 
seguenti misure di prevenzione:- Operare a velocità ridotta rispetto alle condizioni 
normali. - Non operare in condizioni climatiche avverse ed in presenza di vento.- Se le 
linee elettriche non sono disattive, operare solo se è possibile garantire la minima 
distanza di sicurezza.- Se le condizioni operative non consentono di valutare e 
mantenere con certezza la distanza minima di sicurezza, incaricare una persona di 
effettuare osservazioni sulla distanza, in modo che possa impartire immediatamente 
segnali di pericolo e di avvertimento allorché il braccio della gru o il carico 
movimentato si avvicina a distanza pericolosa alla linea elettrica.- Tutte le persone 
devono tenersi a congrua distanza dalle gru e autogru che operano nelle vicinanze di 
linee elettriche aeree. - Non toccare o venire comunque a contatto con le gru o suoi 
carichi finché la persona addetta non indichi che ciò sia possibile e sicuro.- Quando si 
manipolano materiali o equipaggiamenti con il braccio delle gru nelle vicinanze di torri 
di trasmissione, spegnere il trasmettitore o utilizzare equipaggiamenti con 
collegamento a terra alla zona più alta del braccio, ed attaccare i materiali a corde e 
morsetti di terra. 

  Non usare rolline o aste per determinare le distanze dalle linee elettriche. Valutare 
visivamente la distanza dei conduttori da terra e, se in dubbio, procedere ad una 
misura mediante strumenti idonei. 

  Prima di iniziare le attività viene effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine 
di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 

  Se il lavoratore si trova su un automezzo quando viene a contatto con cavi elettrici, 
esso ha l'obbligo di rimanere sulla macchina se non è in pericolo; in caso contrario, se 
quindi è in pericolo, provvederà ad abbandonare il mezzo avvicinando i piedi e saltando 
dalla macchina. Lo scopo è quello di assicurare che l'intero corpo raggiunga terra senza 
inciampare. Se possibile rimanere a piedi uniti senza toccare alcuna parte della 
macchina finché qualcuno venga ad interrompere l'alimentazione. 

  Se il lavoratore è nelle vicinanze di una macchina e presumibilmente nell'area di 
pericolo, ha l'obbligo di non muoversi, ma rimanere dove si trova finché qualcuno non 
provvederà ad interrompere la corrente. 

  Se non è possibile garantire la distanza minima dai conduttori nelle lavorazioni previste, 
non procedere ad alcuna lavorazione ed interrompere immediatamente quelle 
eventualmente in atto. Interpellare, quindi, le autorità competenti (ENEL) e concordare 
un incontro per decidere, mediante uno specifico verbale, quale misura possa essere 
adottata tra le seguenti :- Interruzione della alimentazione;- Sorveglianza specifica;- 
Spostamento o ricollocazione della linea.In caso di concordamento di sorveglianza 
specifica intensiva, è previsto l'incarico ad una persona specifica che possa monitorare 
continuamente la movimentazione di materiali ed equipaggiamenti e dare 
immediatamente il segnale di STOP in caso di necessità; assicurarsi, inoltre, che le 
attrezzature, gli equipaggiamenti e quant'altro non possano interferire con i cavi 
elettrici. Fare attenzione alle seguenti attrezzature, particolarmente a rischio: Pompe 
per calcestruzzo, Gru, Autogru, Escavatori, Oggetti metallici in genere, Scale metalliche, 
Autocarri con cassoni ribaltabili, Ponteggi. 

  Se è indispensabile muoversi dall'area di pericolo, saltellare a piedi uniti per non 
incontrare zone a diverso potenziale elettrico. Appena fuori dalla zona di pericolo 
avvertire le altre persone e disporre la presenza di una guardiano fino all'arrivo delle 
autorità competenti. 

 



 

MOSSO Andrea Geometra 
Largo Stazione n° 2 – Villastellone (TO) 10029 

E-mail: andrea.mosso01@gmail.com 
Tel.: 346 – 57 21 206 

Pag. 46 a 64 

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
 

    Elmetti di protezione (DPI) 
 

  Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene 
mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da 
sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico 
stesso. 

  I carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono 
messe in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il 
carico al fine di verificarne l'equilibratura. 

  Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in 
maniera graduale evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i 
lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine 
manovra. 

  Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in 
modo da impedirne la caduta. 

  Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio è 
maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di rischio 
tramite cartelli esplicativi. 
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INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Lavorazione: Allaccio e messa in esercizio impianto  

Trattasi dei lavori elettrici per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico all'ente gestore e la messa in esercizio. 
 
Prima di tutto viene eseguito il collegamento dell'impianto elettrico a quello di terra (posa di condutture elettriche interrate in scavo 
predisposto, infissione puntazze e posa corde in rame nudo per la rete di terra e morsettiere). 
 
Inoltre si ha:  
- allaccio dell'impianto alla cabina dell'ente gestore; 
- cablaggio interruttori e quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Urti e compressioni 
 

    Scarpa S2 (DPI) 
 

  Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed 
ordinati. 

 

Tagli 
 

  
  Guanti per rischi meccanici 

(DPI) 
 

 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

   

  Ai lavoratori è fatto divieto di lavorare su parti in tensione. 

  Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di 
alimentazione o che all'interno del quadro siano state passate 
delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione. 

  Disattivare i quadri elettrici a monte della fornitura; se ciò non è 
possibile, segregare i morsetti in entrata dell'interruttore 
generale. 

  I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in 
tensione sono stati rilevati e segnalati in superficie quando 
interessano direttamente la zona di lavoro.  

  Per i lavori su quadri elettrici, il personale preposto è qualificato e 
ha i requisiti necessari per poter svolgere questa mansione. 

  Prima dell'esecuzione degli allacci, viene accertato che l'impianto 
elettrico e di terra siano conformi alle disposizioni di legge. 

  Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle 
vigenti normative: in caso di alimentazione di una presa o di un 
gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento.  

  Sono installate spine e prese adeguata al tipo di posa ed al luogo 
(grado di protezione). 

  Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed 
elettroniche siano efficienti ed integre nei collegamenti 
attraverso idonei cavi elettrici. 
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Scivolamenti 
 

     Non assumere posizioni di lavoro precarie. 
 

Postura 
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RIMOZIONE CANTIERE - Lavorazione: Smontaggio baracche  

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui mezzi di trasporto. 
 
Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, l'operatore autista, che trasporterà i prefabbricati, si avvicinerà alla zona in base alle indicazioni 
che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verrà bloccato e sistemato in 
modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sarà guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i 
prefabbricati saranno definitivamente agganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra darà il via libera al guidatore il quale sarà autorizzato a sollevare i 
box, quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi.  
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) 
 

   
  Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di 

conservazione 
 

Ribaltamento 
 

   

  Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione 
dell'automezzo preposto 

  Accertarsi della stabilità dell'area di accesso e di sosta della 
autogru 

 

Urti e compressioni 
 

   

  Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area 
interessata alla movimentazione 

  Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i 
segnali convenuti all'autista 
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RIMOZIONE CANTIERE - Lavorazione: Smontaggio impianto elettrico di cantiere  

Trattasi dello smontaggio completo dell'impianto elettrico di cantiere, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile e di quello da portare a discarica. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 
 

    

Tagli 
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RIMOZIONE CANTIERE - Lavorazione: Smontaggio ponteggio  

La lavorazione consiste nella rimozione definitiva del ponteggio. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

CADUTA DALL'ALTO 
 

   

  Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio occorrerà 
utilizzare le seguenti attrezzature:- cintura di sicurezza speciale 
comprendente, oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta 
provvisto di freno a dissipazione d'energia- una guida rigida da 
applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio 
immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno 
dell'impalcato- un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la 
suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza 
Tutti i componenti dell'attrezzatura considerata devono essere 
costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali 
idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle 
norme di buona tecnica, tenendo conto delle sollecitazioni 
dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento 
dell'attrezzatura. I singoli componenti dell'attrezzatura devono 
rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico al D.M. 
22 maggio 1992. 

  Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono 
essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di 
dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato 
nell'autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di 
un preposto ai lavori. 

 

Tagli 
 

    

Scivolamenti 
 

    

Urti e compressioni 
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RIMOZIONE CANTIERE - Lavorazione: Smontaggio recinzione cantiere  

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero dei paletti di ferro o di legno e della rete. I paletti saranno rimossi manualmente con l'ausilio di 
attrezzature di uso comune. Si prevede, inoltre, la rimozione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc. 
 
 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Tagli 
 

   
  Non lasciare chiodi nell'area, ma provvedere a racchiuderli mano 

a mano in un apposito contenitore 

  Verificare l'efficienza degli utensili utilizzati 
 

Scivolamenti 
 

   
  Accatastare i materiali smontati in modo ordinato e facilmente 

visibile 
 

Urti e compressioni 
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3) 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo 

successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 608 

 

Attività Durata Giorno Inizio Giorno fine 

ALLESTIMENTO CANTIERE 10 g  

   Montaggio baracche 10 g 19/06/2017 28/06/2017 

   Allestimento di depositi 1 g 20/06/2017 20/06/2017 

   Apposizione segnaletica cantiere 1 g 21/06/2017 21/06/2017 

   Montaggio castello di tiro 5 g 22/06/2017 26/06/2017 

   Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2 g 23/06/2017 24/06/2017 

   Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1 g 24/06/2017 24/06/2017 

DEMOLIZIONI - SMANTELLAMENTI SERVIZI IGIENICI 8 g  

   Demolizione di pavimenti e rivestimenti 7 g 25/06/2017 01/07/2017 

   Demolizione di massetti 2 g 26/06/2017 27/06/2017 

   Smontaggio impianti 6 g 27/06/2017 02/07/2017 

   Rimozione di infissi 1 g 28/06/2017 28/06/2017 

OPERE EDILI 40 g  

   Pavimenti 40 g 29/06/2017 07/08/2017 

   Murature e tramezzi 1 g 30/06/2017 30/06/2017 

   Posa infissi interni 9 g 01/07/2017 09/07/2017 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETE SCARICO 13 g  

   Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario 7 g 02/07/2017 08/07/2017 

   Posa in opera sanitari e rubinetteria 12 g 03/07/2017 14/07/2017 

   Posa tubazioni di piccolo diametro 8 g 04/07/2017 11/07/2017 

CONTROSOFFITTI 25 g  

   Controsoffitti 25 g 05/07/2017 29/07/2017 

INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE 17 g  

   Spicconatura di intonaco interno 1 g 06/07/2017 06/07/2017 

   Intonaco interno 16 g 07/07/2017 22/07/2017 

   Tinteggiature interne 9 g 08/07/2017 16/07/2017 

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO 11 g  

   Interventi di riparazione e manutenzione 11 g 09/07/2017 19/07/2017 

IMPIANTO SONORO PALESTRA 2 g  

   Installazione impianto sonoro della palestra 2 g 10/07/2017 11/07/2017 

ISOLAMENTO TERMICO SOLAIO COPERTURA 11 g  

   Isolamento termico mediante pannelli 11 g 11/07/2017 21/07/2017 

MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE 20 g  

   Ricomposizione e/o sostituzione tegole e coppi 20 g 12/07/2017 31/07/2017 

INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 23 g  

   Trasporto e scarico pannelli 1 g 13/07/2017 13/07/2017 
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Attività Durata Giorno Inizio Giorno fine 

   Installazione moduli fotovoltaici su coperture 22 g 14/07/2017 04/08/2017 

   Allaccio e messa in esercizio impianto 1 g 15/07/2017 15/07/2017 

RIMOZIONE CANTIERE 4 g  

   Smontaggio baracche 1 g 16/07/2017 16/07/2017 

   Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1 g 17/07/2017 17/07/2017 

   Smontaggio ponteggio 1 g 18/07/2017 18/07/2017 

   Smontaggio recinzione cantiere 1 g 19/07/2017 19/07/2017 
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Vi sono interferenze tra le lavorazioni:   Sì  No 
(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi) 

 

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI 
Sfasamento 

Spaziale 
Sfasamento 
Temporale 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1 
  Installazione impianto sonoro della palestra 
  Interventi di riparazione e manutenzione 

 

  

Le imprese esecutrici dovranno 
coordinarsi per eseguire le lavorazioni in 
luoghi diversi 

 
 

N Misure preventive e protettive da attuare 
Dispositivi di protezione da 

adottare 
Soggetto attuatore 

1 

  Vietato l'accesso alle persone non autorizzate 
(Segnaletica) 

  Pericolo caduta materiali (Segnaletica) 
  Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche 

provvisioriamente e per tutta la durata 
dell'interferenza, le zone di pericolo. (Prescrizioni) 

  Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai 
lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti. 
(Prescrizioni) 

  L'impresa esecutrice deve curare la formazione e 
informazione per i lavoratori concernente i rischi di 
interferenza specifici; i responsabili delle imprese 
devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure 
di coordinamento. (Prescrizioni) 

  La salita e discesa dei materiali devono essere 
coordinate da personale a terra. (Prescrizioni) 

  Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai 
lavoratori non addetti. (Prescrizioni) 

  Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti 
dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di 
maggiore esposizione. (Prescrizioni) 

  Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione 
delle macchine operatrici devono essere coordinate da 
personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice 
dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel 
proprio POS. (Prescrizioni) 

 

  Elmetti di protezione 
  Gilet ad alta visibilità 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 

(2.1.3) 
 

 
Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure 
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono 
comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica 
dell’idoneità del POS. 

 

Sono previste procedure:  Sì  No 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  

Non sono previste misure di coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi di protezione collettiva 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) 

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare 

per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

 
L'organizzazione per la cooperazione  e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori 
autonomi, dovrà avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicità 
stabilite dallo stesso in funzione delle esigenze di cantiere. 
Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto 
al quale il CSE si rivolgerà per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del 
preposto dovrà essere indicato nel POS di ogni impresa. 
Alle imprese e lavoratori autonomi sarà consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro 
ingresso in cantiere. 
All'inizio di ogni fase lavorativa il CSE dovrà effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa 
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse. 
Il sopralluogo sarà verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese, 
committente/ responsabile dei lavori). 
 
 
 

 

 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti 

 Riunione di coordinamento 

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 

 

OBBLIGHI DELLE FIGURE COINVOLTE AI FINI DELLA COOPERAZIONE 

 

Qui di seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per l’attuazione 
delle stesse: 
 

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà: 
 

 Illustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC 
in riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le 
parti interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori; 

 Individuare l’impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in 
efficienza dello stesso; 

 Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il 
contenuto del piano; 

 In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per l’esecuzione potrà richiedere alle imprese 
esecutrici l’aggiornamento del relativo POS.  In tale ipotesi il coordinatore per l’esecuzione 
prenderà le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese 
esecutrici sul contenuto delle modifiche apportate. 

 

Le Imprese affidatarie dovranno: 
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 Redigere il POS; 

 Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al 
CSE; 

 Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE; 

 Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneità tecnico professionali 
delle imprese esecutrici; 

 Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte 
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori; 

 Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori 
affidati in subappalto; 

 Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate. 
 

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno: 
 

 Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE farà riferimento per ogni 
comunicazione; 

 Realizzare l’impostazione di cantiere in conformità al PSC o proporre modifiche al CSE che avrà 
l’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni; 

 Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori. 
 

I Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno: 
 

 Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente 
le generalità del lavoratore, del datore di lavoro; 

 

 IMPRESA DI APPARTENENZA 
 Datore di Lavoro 

Verdi Giacomo 

 _________________________ 
          FOTO Rossi Paolo 
 Matricola: 0987 
 Data di Nascita:  
 Luogo di Nascita: 

 Data di Assunzione: 01/03/2008 

  

Autorizzazione subappalto: 45-789 del 09/09/2013 

 

 

 

 
 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 
(2.2.2 lett.f) ) 

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del 

RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 

 
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche 

significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. 

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza, sono riportate al'ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

(2.1.2 lett. h) 

Primo Soccorso: 

 a cura del committente 

 gestione interna all’impresa 

 gestione tipo comune tra le imprese 
 
 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di 
cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione : 
 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 
 

EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO 

Emergenza incendio Vigili del fuoco 115 

Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118 

Forze dell'ordine Carabinieri 112 

Forze dell'ordine Polizia di stato 113 

 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

In caso d’incendio 
 

 Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono 
del cantiere, informazioni sull’incendio. 

 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

 Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere. 
 
In caso d’infortunio o malore 
 

 Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. 
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, 
numero dei feriti, ecc. 

 Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 
 
 

REGOLE COMPORTAMENTALI 

 Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

 Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

 Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

 Incoraggiare e rassicurare l’infortunato. 

 Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

 Assicurarsi che il percorso per l’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli. 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(4.1) 

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 
dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC 

 
 

Num. Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE 
DIMENSIONI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
 

Quantità 
IMPORTI 

unitario TOTALE 
 

1 
s.1.01.2.01.a 

Elemento prefabbricato monoblocco per 
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, 
uffici; con pannelli di tamponatura 
strutturali, tetto in lamiera grecata 
zincata, soffitto in doghe preverniciate con 
uno strato di lana di roccia, pareti in 
pannelli sandwich da 50 mm, con due 
lamiere d&pos;acciaio zincate e 
preverniciate coibentate con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimento in 
lastre di legno truciolare idrofugo con 
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, 
serramenti in alluminio anodizzato con 
barre di protezione esterne, impianto 
elettrico canalizzato rispondente al dm 
37/08, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato, con 
allacciamento alle linee di alimentazione e 
di scarico (esclusi gli arredi). montaggio, 
smontaggio e nolo primo mese o frazione 
(esclusi arredi). 

       

 Nuova misurazione 12,00 2,00 4,00 0,00 96,00   
 Nuova misurazione 12,00 2,00 4,00 0,00 96,00   

 

SOMMANO  mq 

    

192,00 89,00 17.088,00 
         

2 
s.1.01.1.07.b 

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, 
realizzato con telaio in tubi da ponteggio 
controventati e chiusura totale con lamiera 
ondulata o grecata nolo per ogni mese o 
frazione di mese successivo al primo. 

       

 Nuova misurazione 12,00 4,00 2,00 0,00 96,00   

 

SOMMANO  mq 

    

96,00 2,70 259,20 
         

3 
s.1.01.1.01.a 

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi 
da ponteggio infissi su plinti in magrone di 
calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata 
metallica. compreso il fissaggio della 
lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e 
il ripristino dell&pos;area interessata dalla 
recinzione. montaggio, smontaggio e nolo 
primo mese. 

       

 Nuova misurazione 1,00 35,50 0,00 2,00 71,00   

 

SOMMANO  mq 

    

71,00 5,56 394,76 
         

4 
s.1.01.1.01.b 

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi 
da ponteggio infissi su plinti in magrone di 
calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata 
metallica. compreso il fissaggio della 
lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e 
il ripristino dell&pos;area interessata dalla 
recinzione. nolo per ogni mese o frazione 
di mese successivo al primo. 

       

 Nuova misurazione 11,00 35,50 0,00 2,00 781,00   
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SOMMANO  mq 

    

781,00 2,11 1.647,91 
         

5 
s.1.01.3.03.a 

Ponteggio esterno con sistema a telaio 
realizzato in tubolari metallici in acciaio 
zincato o verniciato, compresi i pezzi 
speciali, doppio parapetto con fermapiede, 
struttura della mantovana, ancoraggi ed 
ogni altro onere e magistero occorrente 
per dare l&pos;opera finita a perfetta 
regola d&pos;arte, eseguita secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, con 
esclusione di ogni piano di lavoro e di 
protezione da contabilizzarsi a parte, per 
altezze fino a 20 m. valutato a mq di 
proiezione prospettica di ponteggio. 
noleggio, montaggio e smontaggio 
comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico e tiro in alto 
dei materiali, per i primi 30 giorni o 
frazione. 

       

 Nuova misurazione 12,00 3,00 0,00 15,00 540,00   

 

SOMMANO  mq 

    

540,00 13,05 7.047,00 
         

6 
28.A15.A05.005 

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO 
(6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: 
betoniera, sega circolare, puliscitavole, 
piegaferri, macchina per intonaco 
premiscelato e apparecchi portatili, 
costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e 
n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.  
temporaneo per la durata del cantiere 

       

 Nuova misurazione 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00   

 

SOMMANO  cad 

    

1,00 148,91 148,91 
         

7 
06.A07.A01.030 

F.O. Fornitura in opera entro quadro o 
contenitore predisposto di interruttore 
automatico magnetotermico (MT), tipo 
modulare, curva C potere d'interruzione di 
4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. 
compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici.  F.O. di MT  4,5 kA 
curva C - 2P -  da 40 a 63 A 

       

 Nuova misurazione 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00   

 

SOMMANO  cad 

    

12,00 29,89 358,68 
         

8 
s.1.02.2.01 

Elmetto di protezione uni en 397 con 
bordatura regolabile e fascia antisudore. 
costo d’uso per mese o frazione. 

       

 Nuova misurazione 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00   

 

SOMMANO  cad 

    

10,00 1,37 13,70 
         

9 
s.1.02.2.04.a 

Scarpa a norma unI en Iso 20345,  
antistatica,  lamina antiforo flessibile,  
puntale con membrana traspirante, 
amagnetico, anallergico e anticorrosivo, 
categoria di protezione s1P, priva di parti 
metalliche; costo d’uso per mese o 
frazione. bassa. 

       

 Nuova misurazione 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00   

 

SOMMANO  paio 

    

10,00 7,26 72,60 
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10 
s.1.02.2.09 

Occhiale en 166 monolente in 
policarbonato con trattamento antigraffio. 
Astine regolabili. Protezione raggi uv. 
costo d’uso per mese o frazione. 

       

 Nuova misurazione 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00   

 

SOMMANO  cad 

    

10,00 0,63 6,30 
         

11 
s.1.02.2.44 

Guanti contro le aggressioni meccaniche 
uni-en 388. Fornitura. (durata un mese). 

       

 Nuova misurazione 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00   

 

SOMMANO  paio 

    

10,00 3,97 39,70 
         

12 
s.1.02.2.81 

Doppio cordino elastico anticaduta in 
poliammide  Ã˜ 10,5, lunghezza max 2 mt 
conforme alla norma uni-en 354-355 con 
assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni 
inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). costo 
d’uso per mese o frazione. 

       

 Nuova misurazione 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00   

 

SOMMANO  cad 

    

10,00 3,77 37,70 
         

 
COSTI DELLA SICUREZZA €    27.114,46 
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 

 - Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice) 
 - Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere 
 - Dichiarazione di conformità macchine ed attrezzature 
 - D.U.R.C. in corso di validità 
 - Copia verbali di consegna dei DPI 
 - Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la 
tipologia dell'appalto 
 - Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere 
 - Cartellino di riconoscimento dei lavoratori 
 - Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza 
 - Verbale di formazione e informazione ai lavoratori 
 - Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica 
 - Certificato di idoneità alla mansione dei lavoratori 
 - Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08) 
 - Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di lavoro 
impresa affidataria) 
 - Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del 
D.Lgs. 81/08 
 - Copia Valutazione del rischio RUMORE 
 - Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi se impiegati in cantiere) a cura dell'impresa 
esecutrice 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
 
 Il presente documento è composta da n. 63 pagine. 
 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente PSC per la sua presa in 
considerazione. 

 
Data ___________                                                         Firma del C.S.P.  
 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a 
presentare offerte.  
 

Data ___________                                                         Firma del committente  
 
Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 

 
         Il presente documento è composta da n. 63  pagine. 

 
3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai 

contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato: 
 

 non ritiene di presentare proposte integrative; 

 presenta le seguenti proposte integrative      
_________________________________________________ 

 
Data__________                                                Firma _________________________________ 
 

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il 
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

 
a. Ditta  ______________________________________________________________________________  

b. Ditta _______________________________________________________________________________  

c. Sig. ________________________________________________________________________________ 

d. Sig. ________________________________________________________________________________ 

 
Data ___________                                                Firma _______________________ 
 

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione 
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS 
 

Data __________                                   Firma della Ditta____________________________ 
 

6. Il rappresentante per la sicurezza:  
   

 Non formula proposte a riguardo;    

 Formula proposte a riguardo: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

Data _______________                                Firma del  RLS ______________________  
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