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1. PREMESSA

1.1. CONTENUTI DEL PIANO
Il presente documento fornisce le prime indicazioni e le misure finalizzate alla tutela della salute e
della sicurezza dei  luoghi  di  lavoro per la stesura del  piano di  sicurezza relativo agli  interventi
necessari per la messa in sicurezza in comune di Fiumicello (UD) del tratto della S.S. N°14 “della
Venezia Giulia” compreso tra l'incrocio con via Cortona e via Isonzo.
Esso è costituito da una parte generale nella quale si forniscono informazioni sulla tipologia degli
interventi e da una parte particolareggiata nella quale si valutano i rischi specifici delle singole fasi
o tipologie lavorative, indicandone le prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera.
Si ricorda che è compito dell’impresa appaltante valutare i propri rischi specifici ed aggiornare i
dati relativi per propri lavoratori.
Il presente documento è indirizzato a tutte le imprese impiegate nel cantiere.
Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) sarà parte integrante del contratto d’appalto per cui la
mancata osservanza dei suoi contenuti implicherà un non rispetto del contratto stesso da parte
dell’impresa appaltante. Tutti i lavoratori, quindi, hanno l’obbligo del rispetto delle condizioni di
sicurezza e delle istruzioni contenute nel piano.

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori C.S.E. (per conto del committente) ed i preposti (per
conto del datore di lavoro), nell’ambito delle loro attribuzioni e competenze, hanno l’obbligo di
imporre a tutti i lavoratori, il rispetto del piano e delle procedure in esso contenute.

Il  piano dovrà  essere  presente in  cantiere  a  disposizione  di  tutti  i  lavoratori  e  degli  organi  di
vigilanza.

1.2. NOTIFICA PRELIMINARE
La notifica preliminare dovrà contenere le seguenti indicazioni:
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza in comune di Fiumicello (UD) del tratto della S.S. N°14 “della
Venezia Giulia” compreso tra l'incrocio con via Cortona e via Isonzo.

Ubicazione Cantiere: Località Papariano – Comune di Fiumicello Villa Vicentina S.R. N°14

Impresa esecutrice dei lavori:

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per l’igiene e la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per l’igiene e la sicurezza in fase di esecuzione:
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1.3. ANALISI DEL PROGETTO
La stesura del Piano di Sicurezza, effettuata già nella fase di redazione del progetto dell’opera e
quindi  congiuntamente  al  progettista,  è  condizione  essenziale  per  la  individuazione  delle
procedure  operative  che  verranno  adottate  dalle  imprese  appaltatrici  e  la  tipologia  delle
attrezzature che le medesime utilizzeranno.
Nel  presente progetto di  Fattibilità Tecnico-Economica si  descrivono le prime indicazioni  per la
stesura del piano Piano di sicurezza che è rivolto all’esame dei rischi che potrebbero derivare sia ai
lavoratori che alle persone presenti nel cantiere.
Per  i  lavori  effettuati  sarà  necessario  prevedere  una  sequenza  operativa  tale  da  garantire  le
seguenti condizioni principali di sicurezza. In particolare, si elencano i principali rischi associati alle
lavorazioni previste: si rileva che l’opera di progetto interferirà con diversi sottoservizi esistenti e
pertanto sarà necessario prestare particolare attenzione nelle fasi  di  scavo per le  realizzazione
delle modifiche previste da progetto. 

Nell'area sono presenti infatti :
• rete di acquedotto e di fognatura (CAFC);
• rete gas;
• rete banda larga;
• rete telefonica e centralina (Telecom);
• impianto di illuminazione pubblica;
• palificata Enel.

Come descritto in maggior dettaglio nell’allegata Relazione Tecnico-Illustrativa, si rende necessario
spostare la centralina Telecom esistente che ricade nel sedime previsto per la nuova Rotatoria 4, lo
spostamento di alcuni pali ENEL, la ridefinizione della rete di smaltimento delle acque meteoriche,
l'integrazione e modifica dell'impianto di pubblica illuminazione esistente in corrispondenza dei
tratti interessati dal progetto.

1.3.1 Rischi generali trasmessi all'ambiente circostante

Polveri
Demolizioni, rimozioni: 

• limitare l’altezza di caduta dei materiali da distribuire;
• prevedere l’utilizzo di mascherine antipolvere nelle zone caratterizzate da produzione delle

stesse;
• provvedere alla pulizia giornaliera delle superfici  pavimentate per evitare la presenza di

polveri e/o detriti.

Cadute di materiale dall’alto
Interventi di movimentazione elementi (in particolare elementi prefabbricati):

• personale munito di caschi;
• non sostare al disotto delle zone di lavoro; 
• isolare a terra a mezzo recinzione le zone di lavoro impedendo l’accesso ai non addetti;
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• verificare la corretta imbracatura dei carichi.

Vibrazioni
Utilizzo di demolitori o trapani, rulli, ecc:

• utilizzare utensili adeguati (a bassa emissione di vibrazioni) e marchiati CE;
• prevedere un utilizzo non continuativo.

Movimentazione mezzi e materiali, rischio investimento di persone
• procedere a bassa velocità; 
• segnalare da terra eventuali manovre pericolose;
• accendere le luci anabbaglianti degli automezzi;
• accertarsi che non via siano persone non autorizzate nel raggio di azione dei macchinari.

Accesso di personale non addetto, rischio incidenti verso persone non autorizzate
• recintare tutte le zone di lavoro; 
• chiudere o isolare macchinari e parti pericolose;
• predisporre illuminazione notturna; 
• valutare la possibilita di rimozione delle predisposizioni a seguito di temporali, vento, etc.

(pertanto le predisposizioni dovranno essere adeguatamente fissate a terra).

Varie lavorazioni soprattutto inerenti escavazioni e movimentazione materiali
Rischio di proiezione di sassi/pietrisco da parte di automezzi in movimento.

• provvedere alla pulizia quotidiana delle aree transitabili da parte di automezzi esterni 

Possibile propagazione di incendi
Al  fine  di  stroncare  sul  nascere  eventuali  incendi,  l’impresa  dovra  rendere  disponibile  nelle
immediate vicinanze delle zone di lavoro uno o piu estintori adeguati ed il personale addestrato
all’uso che avra il compito di adoperarsi in caso di emergenza incendio.

Rischi da traffico veicolare
Il  principale  rischio  é  dovuto  alla  presenza del  traffico  veicolare.  Per  ovviare  a  questo  rischio
l’impresa dovrà chiudere la strada per porzioni al fine di non intralciare il traffico ma allo stesso
tempo realizzare i lavori. Si avrà comunque sempre la cortezza di usare l’opportuna cartellonistica,
illuminazione e eventualmente l’utilizzo di movieri.

1.3.2 Rischi provenienti dall'esterno

Rischio proiezione di sassi/pietrisco “scagliati” accidentalmente da automezzi in transito
• segnalare e recintare le zone di lavoro anche con segnaletica notturna;
• tutti gli addetti vestiranno indumenti ad alta visibilita.

Rischio Interferenze con mezzi e/o persone
I  mezzi delle ditte operanti in cantiere devono procedere a bassa velocità anche all’esterno del
cantiere  durante  le  manovre  di  allontanamento  e/o  avvicinamento.  Sarà  cura  dell’impresa
principale  curare  il  mantenimento  in  efficienza  delle  strade  di  accesso  e  provvedere  alla  loro
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eventuale  riparazione  a  seguito  di  rotture  e/o  danneggiamenti.  Sarà  pure  cura  dell’impresa
principale predisporre segnaletica tesa a limitare la velocita dei veicoli e segnalare la presenza di
mezzi in movimento. L’impresa pulirà le strade dai detriti tempestivamente.

Rischio investimento da parte di autoveicoli esterni in manovra
Le maestranze dovranno essere provviste di caschi di protezione. Le strade pubbliche dovranno
essere regolarmente pulite onde evitare la presenza di detriti su di esse.

Linee elettriche, telefoniche, ecc,
• Rischio intercettazione accidentale di linee;
• Mantenere almeno 5 m da linee elettriche in tensione;
• Far localizzare dalle ditte preposte l’esatta ubicazione dei sottoservizi;
• Verificare la presenza e distanza di linee elettriche e/o acqua o altro;
• Recintare le zone pericolose e utilizzare mezzi adeguati allo scopo (ad esempio mezzi aventi

ingombri e dimensioni di lavoro tali da non interferire con le distanze di sicurezza previste
dagli enti gestori).

1.4. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Per la descrizione dettagliata dello stato di fatto e delle opere previste dal presente progetto si
rimanda alla Relazione di fattibilità Tecnico- Economica. In questa sede si riporta una descrizione
sintetica e si riepilogano solo le lavorazioni da eseguire.

Descrizione sintetica dell'opera
Il presente progetto prevede sostanzialmente la realizzazione di 4 rotatorie di diverse dimensioni,
di una nuova bretella di collegamento ed il completamento della viabilità esistente all'interno del
Comune di Fiumicello-Villa Vicentina: le due rotatorie di dimensioni maggiori sono previste lungo
la S.S. N°14, in corrispondenza delle intersezioni con via Cortona (indicata come Rotatoria n°1 nelle
tavole di progetto) e via Isonzo (Rotatoria n°4). Una terza rotatoria (Rotatoria n°2) è prevista in
sostituzione dell'intersezione a T tra la S.P. N°92 e la strada comunale denominata via Ungaretti. Il
progetto  prevede  di  realizzare  un'estensione  di  via  Ungaretti  verso  Est  per  connettersi  a  via
Brancolo tramite la Rotatoria n°3 (v. planimetrie di progetto). 
Gli  interventi  di  sistemazione  di  via  Brancolo,  dell'intersezione  di  questa  con  via  Isonzo  e  di
realizzazione  del  ramo  di  collegamento  con  la  Rotatoria  n°4  completano  quanto  previsto  dal
progetto.

Le scelte progettuali operate consentono di:
• ridurre notevolmente la pericolosità delle due intersezioni esistenti sulla S.S. N°14 grazie

all'adozione di nuove geometrie a rotatoria;
• razionalizzare e completare i percorsi per le utenze deboli;
• ridurre le velocità medie operative negli incroci a vantaggio della sicurezza e fluidità della

circolazione;
• aumentare la sicurezza e friubilità del TPL con un nuovo golfo di a fermata;
• connettere le zone residenziali che sono servite dalle vie Ungaretti e Brancolo, a vantaggio

di  una  mobilità  dolce  e  favorendo  le  inter-relazioni  tra  le  diverse  zone  dell'abitato  di
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Papariano allo stato di fatto limitate da una mancanza di collegamento;
• procedere alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione delle vie Brancolo e Isonzo;
• all'eliminazione di  numerose svolte a sinistra lungo l'asse della S.S.  N°14 a favore della

sicurezza stradale.

Lavorazioni da eseguire
Scavi:

• di sbancamento e livellamento;
• a sezione obbligata ristretta per opere in cemento armato e per posa tubazioni e pozzetti.

Rimozioni e demolizioni:
• sottofondi stradali;
• scarificazioni stradali;
• demolizione di cordonate;
• demolizione di ruderi in c.a. e muratura;
• pavimentazioni bituminose;
• pavimentazioni in cls;
• taglio di alberature, arbusti e scotico del terreno.

Opere d'arte
• realizzazione di tombotti idraulici in c.a.

Ritombamenti: 
• formazione di rilevati stradali;
• riporti di materiale ghiaioso;
• formazione  di  sottofondi  per  pavimentazioni  esterne  a  completamento  della  posa  di

tubazioni di progetto;
• livellamenti generici.

Impianti:
• nuovo impianto di illuminazione pubblica;
• nuova rete  di  smaltimento acque meteoriche nei  fossi  perimetrali  o  modifica  di  quelle

esistenti;
• posa pozzetti prefabbricati in cls;
• posa tubazioni in PEAD corrugate;
• posa tubazioni in pvc.

Finiture in genere: 
• creazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
• creazione di pavimentazioni in c.a.;
• posa manufatti in cls;
• posa di cordonate stradali;
• manto di usura;
• superficie a verde;
• formazione della segnaletica orizzontale e posa di quella verticale.

1.5 DATI GENERALI E SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
IL PIANO DOVRA’ CONTENERE I SEGUENTI DATI GENERALI
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Committente: FVGStrade Spa
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza in comune di Fiumicello (UD) del tratto della S.S. N°14 “della
Venezia Giulia” compreso tra l'incrocio con via Cortona e via Isonzo.
Ubicazione cantiere: Papariano, frazione di Fiumicello-Villa Vicentina – S.S. N° 14
Data presunta dell’inizio dei lavori:
Durata presunta dei lavori:
Numero presunto di lavoratori in cantiere:
Importo presunto dei lavori:
Uomini – giorno:

FASE DELLA PROGETTAZIONE
Responsabile dei lavori: 
Coordinatore per l’igiene e la sicurezza in fase di progettazione: 

FASE DELL’ ESECUZIONE
Responsabile dei lavori:
Direttore dei lavori:
Coordinatore per l’igiene e la sicurezza in fase di esecuzione:
Impresa appaltatrice:
Direttore tecnico di cantiere:
Rappresentante della sicurezza:
Assistente di cantiere:

1.6 OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

1.6.1. Obblighi dell’impresa

A) L’impresa, in sede d’offerta, deve fornire una dichiarazione attestante:
• l’iscrizione alla C.C.I.A.A. specificandone gli estremi;
• il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e contratti;
• l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
• l’adempimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti nell’ambito della sicurezza

e salute dei lavoratori;
• l’adempimento dell’art. 12 comma 4 (messa a disposizione dei Rappresentanti per la

sicurezza del piano di sicurezza e coordinamento) ed art. 14 comma 1 (consultazione dei
rappresentanti della sicurezza in merito al piano) del D.Lgs. 81/2008.

B) L’impresa deve comunicare al Committente, in sede d’offerta:
• il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, designato ai sensi

dell’art. 31 c.1 del D.Lgs. 81/2008;
• I nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e

lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, ai sensi del D.Lgs.
81/2008;

• il nominativo del Rappresentante per la Sicurezza;
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• il nominativo del Medico competente;
• nel caso in cui il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori lo ritenga necessario l’impresa sarà

tenuta a consegnare copia del documento di valutazione dei rischi;
• ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 81/2008, in considerazione dei rischi che non possono essere

evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva e da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro, i Dispositivi di
Protezione Individuali adottati, devono essere conformi ai requisiti previsti dall'art. 76 del
D.Lgs. 81/2008;

C) I  DPI  saranno  conformi  alle  norme  di  cui  al  D.Lgs.  4  Dicembre  1992,  n.  475  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Inoltre, avranno le seguenti caratteristiche:

• saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
• saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
• potranno essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
• in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi saranno tra loro

compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti
del rischio e dei rischi corrispondenti;

D) Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 76 el
D.Lgs. 81/08, e:

• mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione,
le  riparazioni  e  le  sostituzioni  necessarie  e  secondo le  eventuali  indicazioni  fornite  dal
fabbricante;

• provvede a  che i  DPI  siano utilizzati  soltanto per  gli  usi  previsti,  salvo casi  specifici  ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

• fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
• destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso

DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; 

• informa preliminarmente il lavoratore sui rischi dai quali i DPI lo protegge;
• rende disponibile nel cantiere, informazioni adeguate su ogni DPI;
• stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il

deposito dei DPI;
• assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento

circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

E) Il  titolare dell’impresa può consegnare al proprio medico competente il Piano di Sicurezza e
Coordinamento affinché la  visita  del  medico  agli  ambienti  di  lavoro,  possa  essere  sostituita  o
integrata, a suo giudizio, con l’esame del piano di sicurezza relativo al cantiere in cui svolgono la
loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza (art. 17 comma 2 del D.Lgs. 494/96).

F) Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice e’ tenuto a redigere e mantenere in cantiere il piano
operativo di sicurezza (P.O.S.), di cui all’art.17 comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/2008.
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1.6.2.  Obblighi  delle  imprese  operanti  in  subappalto  e  obblighi  delle  imprese  operanti  in
affidamento,  non soggette alle  disposizioni previste per il  subappalto (art.  22 – legge
203/91)

Le  imprese  esecutrici  prima  dell’inizio  dei  lavori  devono  ottemperare  a  quanto  previsto  nel
paragrafo 1.6.1 “Obblighi dell’impresa”, lettera a,b,c,d,e,f.

1.6.3. Obblighi dei lavoratori dipendenti

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro in particolare:

• osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro,  dai  dirigenti,  dai
preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

• segnala immediatamente le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
tali deficienze;

• non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza,
ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

• si sottopone ai controlli sanitari previsti;
• contribuisce, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti preposti, all’adempimento di tutti gli

obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per la sicurezza e la salute
dei lavoratori;

• si sottopone al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro
nei casi necessari ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;

• utilizza  i  DPI  messi  a  disposizione  conformemente  all’informazione  e  alla  formazione
ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato, inoltre:

1) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
2) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
3) segnalano  immediatamente  al  datore  di  lavoro  o  al  dirigente  o  al  preposto

qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

1.6.4. Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei cantieri:
• si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della

sicurezza.
• utilizzano  i  dispositivi  di  protezione  individuale  conformemente  a  quanto  previsto  dal

titolo III del D.Lgs. 81/08;
• utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III  del D.Lgs.

81/08.

1.7. COORDINAMENTO MISURE DI PREVENZIONE:

1.7.1. Impresa appaltante/subappaltatori

Prima dell’avvio delle lavorazioni date in subappalto il  Coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
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convocherà una riunione a cui parteciperanno i Responsabili di Cantiere dell’impresa principale e
dell’imprese subappaltatrici, in cui si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione in
relazione alle specifiche attività lavorative svolte contemporaneamente e/o sequenzialmente in
cantiere, ed ai relativi rischi connessi. Tale azione di coordinamento e reciproca informazione sarà
opportunamente documentata.

17



S.S. N°14 “della Venezia Giulia – Lavori di messa in sicurezza in comune di Fiumicello nel tratto compreso tra l'incrocio
con la via Cortona e la via Isonzo - Fattibilità  tecnico-economica 

2. CRITERI DA ADOTTARE PER LA REDAZIONE DEL PIANO

2.1. PREMESSA
Il D.Lgs. 81/2008 contiene al Titolo IV le Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili.

Si tratta di norme di carattere essenzialmente organizzate, rivolte in primo luogo ai committenti di
opere edili  e di  genio civile  – sia pubbliche che private – ai  quali  vengono imposti  obblighi  di
programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri. L’esigenza di coinvolgere i
committenti  nel  processo  di  prevenzione  dei  rischi  nasce  dai  dati  riportati  dalla  Commissione
Europea  sulle  cause  degli  infortuni  dai  quali  risulta  il  60%  degli  infortuni  mortali  nei  cantieri
dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell’inizio dei lavori.
Il  Piano di  Sicurezza e Coordinamento verra’  redatto seguendo il  dettato art.  12  che prevede,
sostanzialmente,  di  indicare  alla/e  impresa/e i  criteri  da  seguire  per  garantire  il  rispetto  delle
misure di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori, relativamente ai luoghi di
lavoro in cui devono operare, alle attrezzature ed impianti che verranno utilizzati, alla presenza di
agenti chimici/fisici/biologici ed alla presenza di più imprese che possono trovarsi ad interagire tra
loro, contemporaneamente o meno, per la realizzazione dell’opera.

Particolare rilevanza assume anche la stima dei costi per la sicurezza, che pone la/e impresa/e nella
situazione  di  conoscere  anticipatamente  l’entità  di  tali  oneri  per  le  opere  di  prevenzione  e
protezione e consente al committente di meglio verificare l’applicazione delle misure di sicurezza
da egli indicate.
La conoscenza approfondita dei diversi fattori di rischio sopra descritti si rende necessaria per la
definizione delle procedure operative che vengono fornite alla/e impresa/e per ridurre al minimo il
rischio di infortunio e per la salute dei loro lavoratori.
Nei successivi punti si indica il “percorso”seguito per la predisposizione del Piano.

2.2. IDENTIFICAZIONE DELLE “FASI PRINCIPALI DI LAVORO”
L’intero  processo  di  realizzazione  dei  lavori  verrà  “frazionato”  in  tipologie  di  lavoro  che  il
coordinatore ritiene significative ai fini della identificazione dei problemi di carattere organizzativo
e di coordinamento delle diverse attività (o delle diverse imprese), ed a quelli di carattere tecnico
ed impiantistico.

2.3. INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Le misure di prevenzione da adottare possono essere individuate tra i dispositivi di sicurezza delle
macchine, le opere provvisionali, i D.P.I., i cartelli segnalatori, le istruzioni operative, le riunioni di
sicurezza, ecc.

2.4. CRITERI PER LA “STIMA DEI COSTI”
La  stima  dei  costi  costituisce  una  fase  importante  nella  predisposizione  del  piano  in  quanto
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determina la quantità delle opere, dispositivi, ecc. che devono essere predisposti.
E’ importante definire a priori ciò che è specificatamente rivolto alla tutela e del lavoratore e ciò
che costituisce un’opera il cui scopo è anche quello di permettere l’esecuzione dei lavori.
Ad esempio, un ponteggio può essere considerato sia come un’opera predisposta a tutela della
sicurezza del lavoratore e sia come un’opera senza la quale non potrebbero essere realizzati lavori
in altezza. In questo caso, quindi, il ponteggio riveste la doppia funzione di opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori e di opera necessaria per la sicurezza dei lavoratori.
In linea di  principio, verranno computati  nei  costi  della sicurezza tutte le opere, senza le quali
l’opera  potrebbe  ugualmente  essere  realizzata  ma  la  cui  mancanza  porrebbe  i  lavoratori  in
situazione di pericolo. 

A titolo indicativo, ma non esaustivo, si riportano apprestamenti, dispositivi, ecc. da
computare nei costi relativi alla sicurezza:

• protezione su aperture orizzontali e verticali;
• cartellonistica particolare di sicurezza o di viabilità di cantiere
• opere di consolidamento per impedire smottamenti del terreno
• mezzi di comunicazione (telefono, ricetrasmittente…) per situazioni di emergenza;
• opere provvisionali di prevenzione incendi;
• apprestamenti per ridurre l’emissione di polveri.
• a titolo indicativo, ma non esaustivo, si riportano apprestamenti, dispositivi, ecc. da non

computare nei costi relativi alla sicurezza:
• protezione delle macchine operatrici (protezioni meccaniche, interruttori di sicurezza…);
• D.P.I. dei lavoratori;
• costi inerenti ai controlli periodici di legge sulle attrezzature di lavoro;
• esecuzione di impianti elettrici provvisori.
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3. PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

3.1. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA TENERE IN CANTIERE

(Impresa appaltatrice e subappaltatori) Riferimento Legislativo

Notifica preliminare all’organo di  vigilanza per i  cantieri  soggetti  al
D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 81/2008

Piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) per cantieri edili D.Lgs. 81/2008

Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) + documentazione attestante gli
obblighi di trasmissione dello stesso (art. 101 c. 3 del D.Lgs. 81/2008)

D.Lgs. 81/2008

Tesserino identificativo del personale D.Lgs. 81/2008

Eventuali verbali di verifica Organi di vigilanza D.Lgs. 81/2008

Schede di sicurezza dei preparati a base chimica utilizzati in cantiere D.Lgs. 81/2008

Certificato  di  iscrizione  della  Camera  di  Commercio  delle  imprese
appaltatrici e lavoratori autonomi

D.Lgs. 81/2008

Copie degli elaborati progettuali e relative autorizzazioni/concessioni D.Lgs. 81/2008

Verbali delle riunioni di coordinamento D.Lgs. 81/2008

Copia autorizzazione comunale deroga ai limiti acustici D.Lgs. 81/2008

Denuncia  dell’apertura  del  cantiere  agli  Istituti  previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici (INPS,INAIL,CASSA EDILE)

D.Lgs. 81/2008

Indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  dipendenti  e  del
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

D.Lgs. 81/2008

Libro unico: sostituisce il  libro paga ed il  libro matricola (obbligo a
carico di tutte le imprese)

L.292/93 e D.P.R. 301/65

Denuncia ISPESL per l’impianto di messa a terra (Mod. B) D.Lgs. 81/2008

Attestazione della trasmissione a ISPESL ed ASS della dichiarazione di
conformità  degli  impianti  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche, con allegati obbligatori; (Mod. A)

D.Lgs. 81/2008

Copia  segnalazione  Ente  esercente  linee  elettriche  attive  non
protette(ENEL) in caso di esecuzione dei lavori a distanza inferiore ai
limiti previsti dall’allegato IX del D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 81/2008

Certificato  di  conformità  dell’impianto  elettrico  DM  37  del
22/01/2008, rilasciato dall’impresa esecutrice dell’impianto.

D.Lgs. 81/2008

Accordo con l’Ente gestore di linee elettriche (ENEL) per l’esecuzione D.Lgs. 81/2008
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di  lavori  che  si  intendono  eseguire  a  distanze  inferiori  a  quelle
definite in tabella1 dell’allegato IX dalle linee aeree stesse e
segnalazioni/autorizzazioni per tutti gli altri enti gestori di sottoservizi

Acquedotto – Telecom – Illuminazione pubblica  -  rete  per  le  fibre
ottiche
–ENEL-Gas) definire le modalità operative dei lavori.

D.Lgs. 81/2008

Piano sanitario redatto dal medico competente D.Lgs. 81/2008

PONTEGGIO D.Lgs. 81/2008

Autorizzazione ministeriale e libretto del ponteggio della ditta
fabbricatrice con copia del disegno tipo

D.Lgs. 81/2008

ATTREZZATURE MACCHINE

Libretti  d’uso  e  di  manutenzione  delle  attrezzature/macchine
utilizzate in cantiere

D.Lgs. 81/2008

Dichiarazione di conformità D.Lgs. 81/2008

Libretto di omologazione e libretti di verifica annuale degli apparecchi
di sollevamento non manuale > 200 kg

D.Lgs. 81/2008

Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento
Certificato di corretta installazione della gru
Libretto e omologazione degli apparecchi a press. di capacità > 25  l

D.Lgs. 81/2008 
Allegato XVIII

3.1.1. ADEMPIMENTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

• Collaudo periodico degli autocarri;
• Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

3.1.2. I RISCHI AMBIENTALI

Identificazione dei rischi intrinsechi al cantiere o trasmessi dall’ambiente esterno

• consistenza del terreno: l’area di indagini è caratterizzata prevalentemente da livelli argillosi
e limosi;

• vulnerabilità  dei  livelli  di  falda:  sono  presenti  adunamenti  acquiferi  a  ca.  1,0-2,5  m  di
profondità;

• orografia dell’area: l’area risulta pianeggiante con presenza di fossi profondi 1,0/2,0 m.

Impianti e sottoservizi già presenti in cantiere:
• rete ENEL
• rete Telecom
• Rete Acquedotto e fognatura CAFC
• Rete canali di Bonifica
• Fibra Ottica INSIEL
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• Reti GAS

Condizioni al contorno del cantiere
• presenza di altri cantieri: al momento non ipotizzabili.
• presenza di altre attività pericolose: non si prevedono.

Rischi trasmessi all’ambiente circostante
• possibile caduta di materiali dall’alto: no
• possibile trasmissione di agenti inquinanti: no
• possibile propagazione di incendi: no
• rimozione di materiale tossico : no
• possibile presenza di ordigni bellici : 

le aree non sono a potenziale rischio di presenza di ordigni bellici sulla base di valutazioni di
carattere storico testimoniale. Si suggerisce tuttavia l’esecuzione di un’indagine speditiva
mediante Metal Detector finalizzata all’individuazione di eventuali ordigni bellici per lo più
superficiali. Sarà inoltre cura degli addetti ai lavori prestare le necessarie attenzioni in tutte
le fasi di movimentazione terreni.

• Presenza di zecche : no

3.1.3. SEGNALETICA DI SICUREZZA

• La cartellonistica deve essere conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08;
• La cartellonistica stradale va collocata secondo le disposizioni del Codice della Strada;
• All’ingresso del cantiere :  divieto di ingresso ai non addetti;
• Vie di transito dei mezzi di trasporto e di movimentazione: passaggio veicoli;
• Area di officina e presso le singole macchine: non avvicinarsi alle macchine; vietato pulire

od oliare organi in moto; non riparare né registrare la macchina in movimento;
• Sui quadri elettrici: tensione di esercizio;
• Nell’area di cantiere: vietato usare scale in cattivo stato;
• Nelle aree in cui  esistono rischi  che richiedono l’uso di  D.P.I.:  cartellonistica sui  relativi

obblighi;
• In  prossimità  degli  scavi:  divieto  di  avvicinarsi  al  ciglio  scavi;  divieto  di  avvicinarsi

all’escavatore  in  funzione;  divieto  di  sostare  presso  le  scarpate;  divieto  di  depositare
materiali sui cigli;

• Sulle varie macchine: norme di sicurezza relative a ciascuna.

3.1.4. SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI
Vanno installati adeguati componenti prefabbricati da utilizzare quale spogliatoio, dotati di appositi
stipetti, nonché di ripiani e ganci per collocare gli indumenti di emergenza ed i D.P.I., sedie od una
panca. Inoltre vanno installati i necessari WC e relativi lavabi.
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3.1.5. SERVIZI SANITARI E DI PRONTO INTERVENTO
In cantiere, dovranno essere garantita la presenza di  baracca spogliatoio, ufficio e WC. Inoltre,
dovranno essere a disposizione:

• acqua potabile in quantità sufficiente al fabbisogno dei lavoratori previsti in cantiere,
• tanto per uso potabile che per lavarsi (Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008);
• cassetta di pronto soccorso
• kit lavaocchi

Nel layout di cantiere allegato al PSC dovrà essere definita la possibile zona di atterraggio elicottero
nel caso di emergenze. In cantiere dovrà essere assicurata la presenza continuativa del Servizio di
Gestione delle Emergenze. Dovrà essere definito il Responsabile della Gestione delle Emergenze.
Ogni caposquadra deve essere munito di telefono portatile.
Si dovrà garantire in cantiere la presenza di almeno un addetto al primo soccorso e si prescrive la
presenza in cantiere di almeno 2 lavoratori in ogni fase lavorativa.

3.1.6. SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente. La
legislazione  in  materia  è  in  continua  evoluzione  ed  è  regolamentata  anche  da  legislazione
regionale. Viene indicato come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare
tali fin dall’origine (immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i
bisogni cui essi erano originariamente destinati. 
Il D.Lgs. 3/4/2006 è la normativa quadro che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti; questa è stata
emanata in attuazione a tre direttive C.E.E. e prende in esame e normalizza le varie fasi  dello
smaltimento dei rifiuti che comprendono il conferimento, la raccolta, lo spezzamento, la cernita, il
trasporto, il trattamento e il deposito temporaneo e definitivo. 
Tali attività sono considerate di pubblico interesse in quanto possono arrecare danno alla salute dei
cittadini ed essere causa di inquinamento ambientale.
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3.2. AREE DISPONIBILI PER LA CANTIERIZZAZIONE
Le aree disponibili per l'allestimento del cantiere sono ricavate con occupazione temporanea di
due aree distinte: la prima ricavata all'interno del parcheggio di un edificio commerciale posto a
Nord della S.S: N°14, la seconda occupando un'area accanto all'intersezione tra via Trieste e via
Ungaretti e la terza occupando un'area agricola limitrofa alla Rotatria 4. 
Tutte le superfici disponibili sono idonee e sufficienti per localizzare le strutture ed infrastrutture di
cantiere: uffici, spogliatoi, parcheggi, area per la raccolta differenziata dei rifiuti, servizi igienici ed
impianto di depurazione. In loco vi è la possibilità di approvvigionamento idrico.
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