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PREMESSA 

Questo documento costituisce anche il previsto Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

(DUVRI) già ex art. 3 c. 1a) della L. 123/2007, oggi art. 26 c. 3 del D. Lgs. 81/08 (come esplicitato 

nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture). 

 

Di seguito vengo richiamate le principali norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro alle quali 

l'Impresa deve attenersi scrupolosamente. 

 

 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 L. 19 marzo 1990 n. 55 - Legge Antimafia 

 D.L. 277/91 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 

86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 

30 Luglio 1990, n. 212.  

 D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro 

 D. Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 Settembre 

1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

 D. Lgs. 6 ottobre 2004 n. 251 – Decreto Biagi 

 D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 187 – Attuazione delle Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni 

minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da 

vibrazioni meccaniche 

 D. Lgs. 10 aprile 2006 n. 195 - Attuazione delle Direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione 

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) 

 Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla 

protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro 

 L. 04/08/2006 n. 248 conversione del D.L. 223/2006 – Decreto Bersani 

 

per quanto non abrogato dallo stesso D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

 

GENERALITA’ 

Il presente piano non sostituisce, ma integra le misure di prevenzione che l'Appaltatore ed eventuali 

imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi devono comunque attuare nel rispetto delle normative 

vigenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/08). 

Per la redazione del piano sono stati presi in considerazione gli aspetti inerenti all’organizzazione 

del lavoro e le situazioni particolari del cantiere al fine di analizzare i vari aspetti del processo 

esecutivo e disporre le opportune procedure e prescrizioni operative correlate alla complessità 

dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. 

Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure 

esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto 

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima 

dei costi relativi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla 

eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è 

redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni 

quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 
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Il presente piano verrà consegnato all’impresa appaltatrice almeno 10 giorni prima dell’inizio dei 

lavori affinché lo metta a disposizione del proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(art.100, c.4 del D. Lgs. 81/2008). 

L’impresa appaltatrice può presentare, prima dell’inizio dei lavori e prima della consegna del 

proprio Piano Operativo della Sicurezza modifiche o integrazioni al presente Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, come previsto dal comma 5 dell’art. 100 del D.Lgs. 81/08, che saranno operative 

solo dopo l’eventuale accettazione scritta da parte del Coordinatore in Esecuzione. 

L’impresa appaltatrice inoltre è tenuta alla comunicazione, con le modalità di seguito riportate, 

dell’ingresso di nuove imprese e/o lavoratore autonomo in cantiere. 

Il piano rimane comunque uno strumento dinamico di aggiornamento per la sicurezza, soggetto a 

modifiche ed integrazioni che saranno disposte e riportate dal Coordinatore per l'Esecuzione dei 

Lavori, in funzione delle necessità che verranno a manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori stessi. 

 

SUBAPPALTI 

Tutte le Imprese o lavoratori autonomi che stipulassero contratti di commessa con l'Impresa 

Appaltatrice dovranno sottostare alle indicazioni del presente piano di sicurezza, nonché presentare 

gli opportuni documenti che attestino i dovuti adempimenti alle norme vigenti in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro. 

A tal fine il presente piano dovrà costituire parte integrante del contratto stipulato con la ditta 

subappaltatrice e dovrà essere controfirmato da questa per accettazione ed adempimento. 

Prima dell'inizio dei lavori potrà essere indetta una riunione della sicurezza alla presenza dei 

responsabili delle ditte e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, nella quale 

verranno disposte eventuali nuove procedure e/o disposizioni riportate in apposito verbale 

controfirmato dalle parti per accettazione ed adempimento. 

L'Appaltatore potrà subappaltare a terzi attrezzature ed apprestamenti: in ogni caso l'Appaltatore 

rimarrà unico responsabile per quanto concerne la rispondenza di tali mezzi alle normative vigenti. 

 

METODOLOGIA PE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata di individuare le principali fasi di 

lavoro desumendole dal computo metrico estimativo e quindi valutarne i relativi rischi. 

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza 

contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il 

Cronoprogramma) e ad eventuali pericoli correlati. 

Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata nel paragrafo 6. 

Questa contiene: 

 

- la descrizione della lavorazione; 

- gli aspetti significativi del contesto ambientale; 

- l’analisi dei rischi; 

- le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 

- la stima del rischio riferita alla lavorazione. 

 

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia 

della gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. Tale indice cresce 

all’aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni: 
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INDICE STIMA DEL 

RISCHIO 

VALUTAZIONE 

1 
basso 

situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente 

danni significativi 

2 
medio 

situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto 

degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano 

3 
alto 

situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione 

richiede il massimo impegno e attenzione 
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1. NOTIZIE GENERALI SULL’OPERA 

 

Committente:                            Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale – 

Porti di Trieste e Monfalcone – Porto di Trieste (AdSP 

MAO) 
 

Natura dell’opera: Opera Edile – Demolizioni 

 

Oggetto: PROGETTO APT N. 1879 

Demolizione dell’edificio denominato ex sala tracciati presso 

l’area dell’ex Arsenale San Marco nel Porto di Trieste 

 

Indirizzo del Cantiere: ex Arsenale San Marco nel Porto di Trieste ingresso da via 

K. L. Von Bruck, 32 

 

Importo presunto dei Lavori: € 490.946,35 

 

Oneri per la Sicurezza: € 116.066,00 

 

Numero imprese/lav. aut in cantiere: si stimano 1 impresa oltre all’impresa affidataria 

 

Numero massimo di lavoratori: 4 (presunto) 

 

Durata presunta dei lavori: 120 gg. naturali consecutivi 

 

Durata presunta in uomini/giorno: l’individuazione è fatta attraverso dei parametri di natura 

economica, considerando i seguenti valori: 

Valore A = Costo complessivo dell’opera (o stima del costo complessivo) = 607.012,35 €; 

Valore B = Incidenza in % dei costi della mano d’opera nel costo complessivo dell’opera = 25,62%; 

Valore C = Costo medio di un uomo/giorno (per l’occorrenza si prende in considerazione i costi di 

un operaio specializzato). 

Rapporto uomini/gg. = A x B / C 

Il costo medio di un uomo giorno per la Provincia di Trieste è pari a circa € 300 

Si ottiene approssimativamente: 607.012,35 x 0,2562 / 300 ≈ 518 > 200 

 

 

2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

L’area dell’ex Arsenale si trova all’interno del Porto Nuovo, in una zona dove sono localizzate 

molte delle attività industriali e commerciali della città di Trieste; è vicina ad una delle arterie di 

scorrimento urbane, via Italo Svevo, ed in prossimità della Grande Viabilità Triestina, che porta i 

flussi automobilistici verso le zone produttive triestine, in corrispondenza della baia di Muggia. 

L’area presenta un buon grado di accessibilità; attualmente, è possibile accedervi da via von Bruck 

e quindi attraverso la viabilità delle aree di proprietà o date in concessione ad altre aziende e 

imprese attive nel settore navale, come la Sertubi e la Fincantieri del comparto dell’industria navale 

e meccanica. 
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L’Autorità Portuale di Trieste richiederà comunque specifica autorizzazione all’ingresso e 

all’occupazione del suolo privato (per la quale non si ravvisano oneri) da parte dell’impresa 

esecutrice. 

 

Nell’allegato 3 “LAYOUT DI CANTIERE” è evidenziata l’area di cantiere. 

 

L’edificio oggetto di demolizione è situato all’interno del suddetto sito portuale, presso lo 

stabilimento Cartubi S.r.l. che ha sede in via K. L. Von Bruck, 32 a Trieste. 

 

L’edificio ha una forma simile ad una “L”, come evidenziato nelle precedenti immagini 1 e 2, con 

lunghezza di 92 metri e larghezza massima di 30 metri. L’altezza al colmo del tetto è pari a circa 

16,00 metri. 

 

Il fabbricato si sviluppa su un piano fuori terra, con il solaio posto a circa 7 metri dal piano di 

campagna, ed è composto da piano terra, piano primo e copertura; la struttura è costituita da: 

- pilastri e travi in calcestruzzo armato; 

- solai in laterizio; 

- muri perimetrali in pietra e mattoni pieni; 

- tetto realizzato con capriate in ferro e copertura in parte in legno e in parte in solaio latero 

cemento. 

 

Le strutture del fabbricato, in stato di abbandono, non evidenziano deterioramenti tali da 

determinare crolli improvvisi, anche durante le fasi di demolizione. 

E’ presente nel portico al piano terra dell’edificio un corpo di fabbrica che costituisce una sorta di 

soppalco. 
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Interno dell’edificio – I piano 
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Piano terra dell’edificio – corpo di fabbrica 

 

All’interno dell’edificio si evidenzia la presenza di rifiuti di varia natura: legno, inerti dalla 

demolizione, plastica, ferro, cartongesso, rifiuti ingombranti (materassi, divani, poltrone, ecc.), 

RAEE (cavi elettrici, quadri elettrici, aspiratori, ecc.). 

Inoltre, nel porticato posto al piano terra si rileva una grande quantità di sedimento fino sciolto; tale 

materiale dovrà essere allontanato per evitare la dispersione di polveri durante i lavori e per effetto 

delle manovre dei mezzi; la rimozione andrà effettuata fino alla pavimentazione esistente ovvero al 

terreno compatto. 

La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti non è oggetto dell’intervento ovvero i rifiuti dovranno 

essere rimossi prima della consegna dei lavori argomento del progetto di che trattasi. 

Le aree sono attualmente in disuso e pertanto a disposizione per procedere all’inizio dei lavori. 

Non appare probabile l’eventualità e/o la necessità di dover operare anche per zone di intervento 

parziali. 

 

Il sito presenta specifiche particolarità, tra le quali: presenza di attività cantieristica navale, altri 

magazzini, prossimità a muri di confine o ad altri edifici e proprietà confinanti, traffico di mezzi, 

anche pesanti, per movimentazione di merci varie, delle quali si dovrà tener conto 

nell’organizzazione del cantiere e delle lavorazioni. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

Per la descrizione puntuale delle opere da realizzare si rimanda alla descrizione delle lavorazioni 

contenuta nel computo metrico estimativo del progetto. 

 

In sintesi, l’intervento consiste nella demolizione della cosiddetta palazzina “ex Sala Tracciato” in 

prossimità dell’area Gaslini. La costruzione si trova in condizioni di abbandono e al fine di liberarne 

le aree da essa occupate, è stata determinata la completa demolizione. 

 

A seguito dell’analisi della documentazione in possesso e dei sopralluoghi effettuati, si considera 

che l’intervento di demolizione sarà di tipo “top down”, ovvero una decostruzione progressiva e 

controllata dall’alto verso il basso. 

Più in dettaglio e con riferimento all’immagine seguente, le operazioni di demolizione: 
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- saranno effettuate principalmente con escavatori meccanici speciali dotati di braccio lungo 

con altezza idonea ad eseguire la demolizione in sicurezza, predisposti per lavorare in quota ed 

attrezzati con pinze idrauliche e/o frantumatori idraulici; 

- avverranno ad una distanza minima di sicurezza fissata in almeno metà dell’altezza del 

fabbricato da demolire; pertanto, tale distanza di sicurezza potrà essere ridotta al progredire della 

demolizione. 

Qualora necessario, potranno essere create opere provvisionali per preservare la staticità delle parti 

non oggetto di demolizione. 

 

 
Schema di demolizione 

 

Sono previste le seguenti fasi di demolizione: 

1. copertura; 

2. facciata muro di testata; 

3. solaio; 

4. elementi in elevazione (tramezzi); 

5. muri di facciata, travi portanti e pilastri. 

 

Durante le suddette fasi di demolizione si prevede di utilizzare un’idonea autogru al fine di 

sostenere un telo in materiale HDPE a protezione della polvere e di eventuali distacchi di detriti e 

macerie. 

 

Per ulteriori dettagli ed approfondimenti si rimanda anche all’elaborato specifico PEd.02 Relazione 

specialistica – Piano delle demolizioni e aspetti ambientali. 

 

In conclusione, sommariamente gli interventi di demolizione consistono in: 

- Apprestamento cantiere; 

- Demolizione edificio; 

- Realizzazione di cordolo per posizionamento New Jersey in calcestruzzo con recinzione; 

- Posizionamento New Jersey; 

- Rimozione cantiere. 

 

Schema generale di 

demolizione 
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3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA 

 

STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Porti di Trieste e Monfalcone (AdSP MAO) 

 

Responsabile del Procedimento 

e Responsabile dei lavori: ing. Eric Marcone 

Indirizzo: c/o sede AdSP MAO via K. L. von Bruck, 3 – 34143 Trieste 

Città: TRIESTE 

Telefono / Fax: 040-6732625 

 

Progettista: ing. Emiliano Elisi 

Indirizzo: c/o sede AdSP MAO via K. L. von Bruck, 3 – 34143 Trieste 

Città: Trieste 

Telefono / Fax: 040 - 6732425 

 

Direttore dei lavori: da nominare 

Qualifica:  

Indirizzo:  

Città:  

Telefono / Fax:  

 

Coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione: Emiliano Elisi 

C.F.: LSE MLN 74 R 19 L 424 M 

Qualifica: ingegnere 

Indirizzo: c/o sede AdSP MAO via K. L. von Bruck, 3 – 34143 Trieste 

Città: Trieste 

Telefono / Fax: 040-6732425 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: 

Referente unico: Gianpaolo Guaran 

Qualifica: ingegnere 

Indirizzo: via Carducci 62/A 

Città: Udine 

Telefono / Fax: 0432 21883 

 

DATI IMPRESA APPALTATRICE: 

Impresa: _____________________ 

Ragione sociale: _____________________ 

Località: _____________________ 

Città: _____________________ 

Telefono / Fax: _____________________ 

Tipologia Lavori: _____________________ 

Importo Lavori da eseguire: _____________________ 

Data inizio lavori: _____________________ 

 

RESPONSABILI IMPRESA: 

Datore di lavoro: _____________________ 
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Direttore/i di cantiere: _____________________ 

Responsabile SPP: _____________________ 

Medico competente: _____________________ 

 

DATI IMPRESE SUB-APPALTATRICI: 

Ragione sociale: _____________________ 

Località: _____________________ 

Città: _____________________ 

Legale rappresentane: _____________________ 

Telefono / Fax: _____________________ 

Tipologia Lavori: _____________________ 

Importo Lavori da eseguire: _____________________ 

Data inizio lavori: _____________________ 

 

RESPONSABILI IMPRESA: 

Datore di lavoro: _____________________ 

Direttore/i di cantiere: _____________________ 

Responsabile SPP: _____________________ 

Medico competente: _____________________ 

 

3.1 Riferimenti per le emergenze 

Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i 

propri lavoratori incaricati (art. 19, comma 1, lettera b) D.lgs. n.81/08). La ditta appaltatrice deve 

garantire per tutta la durata dei lavori, nell’ufficio di cantiere, un telefono per comunicare con il 

118, accessibile a tutti gli operai. 

 

Azienda Sanitaria competente: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

 

Ospedale e Pronto soccorso: 

Ospedale Maggiore – Piazza Ospedale 1 

Ospedale di Cattinara – Strada di Fiume 447 

Centralino unico  040 399 1111 

 

Pronto soccorso: Telefonate emergenze sanitarie 118 

 

Vigili del fuoco: Caserma Via D’Alviano 15/1 

   Telefono 040 6333333 

   Telefono emergenze 115 

 

Polizia:  Telefono emergenze 113 

 

Polizia marittima:  Telefono 040 300 616 

 

Carabinieri:  Telefono emergenze 112 

 

Capitaneria di porto: Telefono 040 676611 

 

3.2 Procedure generali 

Tutti gli operatori presenti nel cantiere sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di 

comportamento: 
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• mantenere ordinato il cantiere con particolare riferimento all'eliminazione di possibili 

ostacoli o situazioni che possano arrecare pericolo o danno e mantenere sgombre le 

vie di fuga; 

• utilizzare le macchine ed attrezzature secondo le indicazioni della casa costruttrice ed 

esclusivamente per gli usi appropriati; 

• impiegare manodopera specializzata, formata ed informata sull'utilizzo delle 

macchine ed attrezzature; 

• non sostare nel raggio di azione di organi di sollevamento; 

• gestire la movimentazione dei carichi in modo da non provocare pericolo o danno a 

terzi. 

 

3.3 Pronto soccorso 

Deve essere disponibile in cantiere, conservato in una cassetta metallica facilmente accessibile ed 

identificabile (contrassegnata da una croce rossa) il materiale di medicazione secondo quanto 

previsto dal D.M. 02/07/1958 (artt. 1, 2, 3). 

Inoltre deve essere affisso in luogo ben visibile: 

• il nome e recapito del medico competente; 

• l'indirizzo ed il recapito del pronto soccorso più vicino. 

 

3.4 Servizi igienico-assistenziali 

I locali destinati a servizi igienico-assistenziali dovranno essere autonomi e ubicati all'interno 

dell'area di cantiere ad uso esclusivo dell'Impresa, in numero e dimensioni sufficienti per soddisfare 

il numero di addetti presenti in cantiere. 

 

3.5 Mezzi per la prevenzione incendi 

L'impresa deve adoperarsi per mettere in atto tutte le misure idonee per la prevenzione degli incendi 

e per la protezione dei lavoratori in caso di incendio. 

Durante la manipolazione di sostanze infiammabile ed in generale nelle lavorazioni per le quali 

esistono rischi di incendio, l'impresa deve adottare specifici provvedimenti quali: 

- divieto di fumare; 

- divieto di usare apparecchi a fiamma libera o incandescenti (a meno di adottare idonee 

misure di sicurezza). 

Devono essere tenuti a disposizione adeguati mezzi estintori. Detti mezzi devono essere mantenuti 

in efficienza e controllati ogni sei mesi da personale specializzato. 

 

3.6 Dispositivi di protezione individuali (DPI) 

I DPI devono servire da integrazione alle misure di protezione che comunque debbono essere 

adottate come misura preventiva al fine di rendere sicuri gli ambienti di lavoro. 

I DPI non possono considerarsi sostitutivi delle misure di ordine generale. 

I DPI, adeguati ed efficienti per il tipo di rischio, devono essere forniti dal datore di lavoro ed 

indossati dai lavoratori. 

 

3.7 Gestione delle emergenze 

Il datore di lavoro deve: 

- nominare i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione incendio 

e gestione delle emergenze; 

- informare tutti i lavoratori in merito alla possibilità di trovarsi in situazione di rischio grave 

e disporre le procedure ed attrezzature di emergenza. 

A seguito di situazioni di pericolo o grave rischio, gli operatori presenti nel cantiere sono tenuti ad 

osservare i seguenti principi generali di comportamento: 
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- sospendere i lavori, allontanarsi dalle zone di pericolo e contattare immediatamente il 

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

- informare tempestivamente gli opportuni servizi di soccorso; 

- i lavoratori designati ad attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione incendio e 

gestione delle emergenze utilizzeranno le idonee attrezzature di emergenza, accorgimenti e 

procedure per preservare l'incolumità propria ed altrui ed attenuare le possibili conseguenze 

delle situazioni di pericolo fino all'arrivo dei servizi pubblici di soccorso. 

 

3.8 Segnaletica di sicurezza 

L'Impresa dovrà predisporre l'opportuna segnaletica di sicurezza in conformità alle vigenti norme in 

materia con particolare riferimento al Titolo V del D. Lgs. 81/08. In particolare: 

- la segnaletica di sicurezza deve concorrere, insieme alle misure di tipo tecnico, alla 

riduzione del rischio o danni alle persone e cose; 

- la segnaletica deve prescrivere azioni particolari ed indicare l'uso corretto di particolari 

macchinari ed impianti; 

- i segnali devono essere collocati in modo da attirare facilmente l'attenzione degli operatori 

e/o terzi presenti nel cantiere; 

- i segnali devono essere interpretabili senza possibilità di errore o confusione. 

 

3.9 Visitatori in cantiere 

Il Capo Cantiere dell'impresa aggiudicataria dovrà verificare che chiunque entri in cantiere, sia 

fornito, almeno, di scarpe antinfortunistiche (o almeno robuste e suola in gomma) e di casco. Nel 

caso ne fossero sprovvisti, dovrà essere negato loro l’accesso. I visitatori potranno accedere al 

cantiere di lavoro solo dopo aver concordato la visita con il Direttore Tecnico di cantiere o Capo 

Cantiere che impartirà le necessarie istruzioni in merito ai pericoli cui potrebbero andare incontro e 

quindi le zone a cui non potranno accedere. I visitatori saranno accompagnati dallo stesso Direttore 

Tecnico o dal Capo Cantiere previo verifica dei DPI necessari. 

 

3.10 Riunioni di coordinamento e reciproca informazione 

Prima di iniziare i lavori, verrà effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente 

o il Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DDL) 

dell’Impresa affidataria e quello delle eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi affidatari 

(contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il Committente. 

Potendo ricorrere al subappalto autorizzato, le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in 

riferimento alle decisioni emerse nella riunione, s’impegnano a portarle a conoscenza e ad illustrarle 

ai propri dipendenti oltre che alle proprie sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che 

lavoratori autonomi al fine di consentire ai rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria 

informazione e formazione nei confronti dei propri lavoratori in merito) i rischi individuati e le 

conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate 

(art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008). 

La stessa procedura verrà attuata per ogni riunione di coordinamento successiva. 

Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per l’Esecuzione 

il verbale della riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della 

corretta informazione sui suoi contenuti. 

Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di 

coordinamento verranno ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti. 

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e 

costituiranno variante del PSC originario (o precedente) e dei POS delle imprese interessate. 

I verbali sopra descritti, allegati al presente PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa 

del documento aggiornato. 
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Sarà compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, 

comunicazione verbale o telefonica. 

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni: 

 

Prima Riunione preliminare di Coordinamento 

Prima dell’inizio dei lavori, con l'Impresa o imprese e/o lavoratori autonomi con contratto d’appalto 

diretto con il Committente (appalti scorporati), con invito al Direttore Lavori e Committente o 

Responsabile dei Lavori (RL). 

La prima riunione di coordinamento avrà carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano 

(soprattutto per quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle 

figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione 

verrà stilato apposito verbale. 

 

Riunione di Coordinamento straordinaria 

Al verificarsi di situazioni lavorative particolari non previste, in caso di varianti dell’opera e 

dell’andamento cronologico delle fasi di lavoro alla presenza degli stessi soggetti specificati (nella 

Prima Riunione Preliminare di Coordinamento) e convocati con la stessa procedura. L’argomento o 

gli argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di questa, verrà stilato 

apposito verbale. 

 

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese" 

Alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza o da parte dell’impresa 

aggiudicataria o delle imprese e/o lavoratori autonomi aggiudicatari (in caso di appalti scorporati) o 

in subappalto, in fasi successive all'inizio lavori e prima del loro inizio, alla presenza degli stessi 

Soggetti specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa 

procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS 

relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e, come le precedenti, anche di queste riunioni 

verrà stilato apposito verbale. 

 

3.11 Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento, informazione (art. 92 comma 1 

lettera c) 

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed 

ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del 

PSC. 

Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, 

nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi. 

Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le 

informazioni necessarie alle verifiche di cui all’art. 92 comma 1 lettera d) del D. Lgs n.81/08. 

Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione. 

Inoltre l’impresa appaltatrice dovrà predisporre una raccolta di schede che illustreranno, in maniera 

semplice e sintetica, le varie procedure, i modi ed i comportamenti da tenersi in merito all’uso dei 

servizi comuni di cantiere. 

Tali regole codificate riguarderanno, ad esempio: 

- l’orario di lavoro; 

- gli accessi al cantiere e le modalità di accesso; 

- l’eventuale servizio di guardiania; 

- i locali per il primo soccorso; 

- la viabilità di cantiere; 

- i servizi igienico sanitari, se comuni. 
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Dovranno essere comunicati anche i nominativi ed i recapiti delle persone addette a: 

- sicurezza generale del cantiere, nominato dal contraente principale; 

- responsabile del primo soccorso; 

- addetto alla manutenzione ed al controllo dei sistemi di protezione collettiva; 

- referente per le evacuazioni forzate e le emergenze; 

- responsabile di cantiere durante l’orario di chiusura serale o festiva. 

Tali informazioni, devono essere note a tutti quelli che operano a vario titolo nell’area di cantiere e 

devono essere esposte nella bacheca posta all’esterno delle baracche, ad uso uffici e spogliatoi del 

personale. 

L’impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al 

coordinatore per l’esecuzione il nominativo dell’eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da 

consentirne il coinvolgimento. 

 

 

4. PROBLEMI RELATIVI AL SITO 

Come riportato al paragrafo precedente, il sito presenta specifiche particolarità, tra le quali: 

presenza di attività cantieristica navale, altri magazzini, prossimità a muri di confine o ad altri 

edifici e proprietà confinanti, traffico di mezzi, anche pesanti, per movimentazione di merci varie, 

delle quali si dovrà tener conto nell’organizzazione del cantiere e delle lavorazioni. 

 

4.1 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

 

LINEE ELETTRICHE AEREE 

In area APT non risultano presenti cavidotti aerei visibili ma sarà opportuno accertarsi dell'esistenza 

o meno in corrispondenza della parte superiore della muratura dell’eventuale presenza di cavi 

elettrici. 

Per quanto concerne la parte rivolta all'esterno (lato ferrovia) in corrispondenza del percorso a terra 

non viene rilevata percorrenza di impianti elettrici aerei. 

 

Alla quota superiore, il sedime ferroviario è ancora in uso e la linea è elettrificata (cavo non isolata) 

con tensione di 3 kV del tipo continuo. 

La distanza rispetto il cantiere è leggermente variabile. Riportando i dati in possesso la distanza 

minima in linea d'aria fra il filo del fabbricato lato ferrovia e il muro della ferrovia stessa risulta pari 

a c.a. 5,50 – 5,60 metri, mentre la distanza minima, sempre in linea d'aria tra il muro e l'asse dei 

binari dove cade la linea elettrica, risulta essere pari a c.a. 7,90 metri. 

 

Con riferimento all'Allegato IX del D. Lgs. 81/08 che riporta i “Valori delle tensioni nominali di 

esercizio delle macchine ed impianti elettrici”, la catenaria in questione si configura come sistema 

elettrico di Categoria II^ (seconda) ovvero a media tensione poiché la tensione nominale Un è oltre 

1.000 V se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso. 

 

Inoltre, in base alla Tab. 1, allegato IX, le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di 

impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi nell’esecuzione di lavori 

non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei 

materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento 

e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche, sono le seguenti: 

 

Un(kV) Distanza minima 

consentita (m) 

<=1 3 
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1 < Un <= 30 3,5 

30 < Un <= 132 5 

>132 7 

 

Alla luce di quanto sopra, la distanza di sicurezza appare rispettata. 

 

Tuttavia, sarà opportuno che prima dell’esecuzione dei lavori, sia promossa una riunione di 

coordinamento e di reciproca informazione con il gestore della rete ferroviaria al fine di informare 

quest’ultimo dell’esecuzione dei lavori, verificare quanto sopra nonché per applicare eventuali 

particolari procedure di lavoro. 

Inoltre, sarà opportuno che il telo in materiale HDPE (a protezione della polvere e di eventuali 

distacchi di detriti e macerie), sostenuto dall’autogru, sia completamente isolato da quest’ultima per 

mezzo cavi/catene schermati o realizzati in materiale isolante elettricamente. 

 

FERROVIE 

Per la rete a quota terra, priva di cavidotti elettrici aerei, nella riunione di coordinamento di cui 

sopra, sarà opportuno chiedere l’attestazione che la stessa è effettivamente dismessa. 

 

SOTTOSERVIZI 

Gli eventuali sottoservizi interrati esistenti non creano interferenze. 

 

RISCHI AMBIENTALI 

I terreni oggetto degli interventi non sono soggetti a condizionamenti riconducibili alla presenza di: 

- falde d’acqua interferenti con la profondità degli scavi previsti; 

- fossati; alvei fluviali; alberi ecc.; 

- edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; 

- linee aeree e condutture sotterranee di servizi; 

 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Non sono prevedibili condizioni climatiche tali da poter influenzare normalmente le lavorazioni e la 

sicurezza in cantiere. 

Le Imprese dovranno comunque tenere conto che sono fortemente collegate alla salute ed alla 

sicurezza dei Lavoratori: 

- le temperature estreme (freddo - 0° e caldo oltre i + 32°); 

- la presenza di vento forte (soprattutto per i lavori in quota e per la movimentazione di 

carichi). 

- le precipitazioni (per cui è sempre opportuno quando si opera in esterno sospendere la 

lavorazione); 

- la presenza di neve o di ghiaccio (che rendono problematici e poco stabili i movimenti). 

 

ILLUMINAZIONE 

Le lavorazioni saranno svolte durante il giorno, per cui le aree di lavoro non necessitano di 

particolari impianti di illuminazione artificiale. 

 

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati, per quanto è stato possibile accertare, pur non riscontrando 

l’evidenza di manufatti o di materiale in forma solida, è stata rilevata dopo analisi la presenza di 

polvere contenente amianto sulla pavimentazione in legno del primo piano. 

L’intervento di bonifica della polvere contenente amianto non è oggetto del presente intervento. 
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Si rimanda comunque all’elaborato PEd.02 “Piano delle demolizioni e aspetti ambientali di 

cantiere”, precisando tuttavia che in fase esecutiva, sarà cura verificare se saranno necessarie 

attività particolari di messa in sicurezza, rimozione, raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento 

finale di particolari tipologie di rifiuto per assicurare la massima sicurezza dei lavoratori. 

 

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

CIRCOSTANTE 

Devono essere considerati come interferenti con l’ambiente esterno: 

- l’accesso al cantiere dalla strada pubblica e le interferenze dei mezzi d’opera con i 

movimenti di mezzi e personale all'interno dell'area dell’ex Arsenale; 

- la produzione di rumore e la dispersione di polveri nell’ambiente, anche se limitate dal 

controllo delle attività da parte dell’impresa affidataria dei lavori (bagnatura degli scavi, delle 

macerie, ecc.). 

 

In generale, assumono rilevante importanza il coordinamento con le altre attività (interne, altri 

cantieri, ecc.); le attività interferenti e l’utilizzo della viabilità dell’area andranno preventivamente 

concordate con il RSPP dell’azienda Cartubi. 

 

Per quanto riguarda l’accesso al cantiere, durante il percorso di ingresso/uscita, i mezzi dovranno 

prestare la massima attenzione alla presenza di altri possibili operatori e automezzi. 

 

Mentre, per quanto riguarda la produzione di rumore e la dispersione di polveri nell’ambiente, si 

rimanda all’elaborato “Piano delle demolizioni e aspetti ambientali di cantiere”. 

 

4.3 INTERFERENZE 

Come evidenziato dal diagramma di Gantt, le lavorazioni sono collocate nel tempo in modo da non 

interferire tra loro, poiché si ritiene non compatibile l’esecuzione della demolizione dell’edificio in 

contemporanea con altre lavorazioni. 

Pertanto in generale non è prevista la presenza contemporanea in cantiere di lavoratori addetti alla 

esecuzione di opere diverse. 

 

Se diversamente, a seguito del programma di esecuzione dei lavori presentato dall’impresa, alcune 

lavorazioni dovessero svolgersi in contemporaneità ma in aree diverse del cantiere, sarà possibile 

prevedere la contemporaneità di intervento da parte di più imprese e lavoratori autonomi senza 

rischi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori e necessità di coordinamento, previa verifica del 

coordinatore in fase di esecuzione. 

 

Se altri interventi dovessero svolgersi in contemporaneità temporale e spaziale, la circostanza andrà 

attentamente analizzata nell’ambito del cantiere al fine della gestione delle interferenze, 

coordinando con opportune azioni gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, informando reciprocamente le imprese e i lavoratori, al fine di eliminare i rischi 

dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 

complessiva o tra lavorazioni diversa della stessa impresa. 

 

 

5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Dall’indagine preliminare effettuata è stata individuata come area più idonea e necessaria alle 

esigenze del cantiere logistico quella all'esterno del fabbricato, secondo le dimensioni individuate 

nell’elaborato che illustra il layout di cantiere. 
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L’area presenta un buon grado di accessibilità; attualmente, è possibile accedervi da via von Bruck 

e quindi attraverso la viabilità delle aree di proprietà o date in concessione ad altre aziende e 

imprese attive nel settore navale, come la Sertubi e la Fincantieri del comparto dell’industria navale 

e meccanica. 

 

Nel cantiere logistico dovranno essere presenti: 

- l’ufficio; 

- lo spogliatoio per le maestranze; 

- i servizi igienico-assistenziali (gabinetto con lavabo, dotati di acqua calda/fredda, di mezzi 

detergenti e per asciugarsi); 

- il locale di ricovero e per consumare i pasti; 

- il deposito chiuso per la custodia di materiali e delle attrezzature, anche dei DPI, dei materiali e 

delle attrezzature eventualmente pericolose, ecc.. 

 

I servizi devono essere conformi alle prescrizioni date dal D. Lgs. 81/2008 e smi, Allegato XIII; 

tutte le installazioni e gli arredi destinati in genere ai servizi d’igiene e di benessere per i Lavoratori 

devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia. 

 

Con riferimento alla Planimetria di cantiere e all’elaborato PEd02 – “Piano delle demolizioni e 

aspetti ambientali di cantiere” cui si rimanda per maggiori dettagli, si precisa che: 

- i materiali depositati all’aperto, i depositi ecc. debbono essere collocati in posizione tale da 

evitare crolli o cedimenti pericolosi e in zone possibilmente appartate e riparate da eventuali 

carichi sospesi; 

- la viabilità principale all’interno del cantiere logistico è coincidente con l’area scoperta 

intorno ai baraccamenti di cantiere previsti nell'area di intervento; 

- i terreni sono sufficientemente consolidati per essere utilizzati anche per le varie 

movimentazioni di carichi e transito di autocarri; 

- la viabilità per raggiungere l'area è coincidente con quella delle strade interne al 

comprensorio; 

- le attività di cantiere saranno preliminarmente illustrate in una prima riunione di 

coordinamento e reciproca informazione al fine di essere concordate con il RSPP 

dell'azienda CARTUBI; 

- ciò premesso, potrà essere necessario che in determinate circostanze: 

o un operatore del cantiere regoli il traffico veicolare al fine di evitare interferenze; 

o venga transennata provvisoriamente l’area di influenza quando si sta operando per 

caricare e/o scaricare e/o approvvigionare i materiali per l’esecuzione dei lavori, al 

fine di evitare soprattutto rischi derivanti dalla caduta dall’alto di materiali. 

 

Dovranno inoltre essere delimitate le aree per il deposito (eventuale) di sostanze particolarmente 

pericolose e tossiche, infiammabili ecc.. 

 

Impianto elettrico e di terra 

L’impianto elettrico e di terra e i quadri saranno ubicati in base alla posizione definitiva dei 

baraccamenti e delle principali macchine fisse e saranno riportati dettagliatamente nella planimetria 

del Cantiere che l’Impresa dovrà presentare al CSE per l’approvazione preventiva. 

Lo stesso impianto dovrà essere realizzato nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e smi, Allegato XV, 

punto 2.2.2 d) e) e DM 37/2008, con il certificato attestante la conformità alle norme CEI ed a 

quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia. 

 

Telefono di cantiere 
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L’Impresa affidataria dovrà provvedere a fornire il cantiere di un telefono (fisso o cellulare), per 

essere utilizzato anche in caso di emergenze. 

 

Infine, i materiali inerti posti dovranno essere protetti per evitare la loro dispersione nell’ambiente a 

causa del vento o altro fenomeno. I materiali di risulta dovranno essere allontanati il più 

velocemente possibile. 

Si rimanda per maggiori dettagli all’elaborato “Piano delle demolizioni e aspetti ambientali di 

cantiere”. 

 

 

6. LAVORAZIONI PRINCIPALI 

 

PREMESSA 

Le fasi di lavoro sotto indicate si riferiscono al computo metrico estimativo nel quale vengono 

descritte le opere da realizzare. 

Per ogni fase di lavoro vengono individuati i possibili rischi, la loro valutazione e gli accorgimenti 

da adottare per renderli accettabili. 

In ogni caso, l'Impresa deve adoperarsi per lo sgombero tempestivo dei materiali e, al termine di 

ogni fase di lavoro, delle macchine ed attrezzature in modo da rendere agevole l'utilizzo dello 

spazio di cantiere e degli apprestamenti di sicurezza per le fasi successive. 

I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui 

all’art. 15 del D. Lgs. 81/08 e curano in particolare: 

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

- la scelta e l'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali 

posti ed della presenza di terzi (attività didattica), definendo vie e zone di spostamento e/o 

circolazione; 

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

- la manutenzione, il controllo (prima dell'uso e periodicamente) delle attrezzature e DPI ai 

fini di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- la delimitazione e l'allestimento delle zone di deposito e stoccaggio dei vari materiali, con 

particolare riguardo alle sostanze pericolose; 

- la cooperazione tra datori di lavoro, lavoratori autonomi e terzi per eliminare le possibili 

interferenze pericolose; 

- le interazioni con le attività che avvengono all'interno e/o nelle prossimità del cantiere. 

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE FASI LAVORATIVE 

Il presente piano non è un trattato di tutti i rischi tradizionali del settore, che devono essere 

evidenziati dall’Impresa nel proprio Piano Operativo di Sicurezza assieme alle relative misure di 

prevenzione e protezione. L’analisi dei rischi viene affrontata, per ogni fase operativa, dando 

priorità ai rischi più rilevanti ed alle situazioni più critiche specifiche di questo cantiere. 

 

LE CONTEMPORANEITA’ DI LAVORAZIONI INDIVIDUABILI NEL PROGRAMMA 

LAVORI CHE AVVENGONO IN DIVERSI AMBITI LAVORATIVI E CHE NON 

PROVOCANO INTERFERENZE RECIPROCHE NON VERRANNO TENUTE IN 

CONSIDERAZIONE. 

 

I lavori in oggetto posso essere suddivisi in lavorazioni principali, in base al tipo di interventi che 

verranno effettuare nei lavori in oggetto. 

Le categorie principali individuate sono: 

- ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE 
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- DEMOLIZIONI 

- COSTRUZIONE DI CORDOLO IN CALCESTRUZZO 

- POSA DI NEW JERSEY CON RECINZIONE 

- SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE – RISCHIO STIMATO: 1 

Le attività propedeutiche prevedono innanzitutto la perimetrazione dell'area e l'installazione di 

idonea segnaletica estesa anche alle aree esterne. 

Durante tale fase non sono previste contemporaneità di operazioni. 

Successivamente sarà approntata l’area per il cantiere che considera le seguenti fasi e sotto-fasi: 

- Preparazione delle aree 

o Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

- Apprestamenti del cantiere 

o Allestimento di depositi, servizi igienico assistenziali, zone per lo stoccaggio dei 

materiali e per gli impianti fissi 

- Impianti del cantiere 

o Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

o Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 

cantiere 

 

Preparazione delle aree (fase) 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase) 

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non 

addetti ai lavori, degli accessi al cantiere per mezzi e lavoratori; ed opere di protezione per le 

demolizioni. 

Macchine utilizzate: 

1. Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; 

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, 

compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1. Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito 

successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere. 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature 

di sicurezza; e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto). 

 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; 

Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; 

Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

Apprestamenti del cantiere (fase) 

Allestimento di depositi, servizi igienico assistenziali, zone per lo stoccaggio dei 

materiali e per gli impianti fissi (sottofase) 

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei 

materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere. 

 

Macchine utilizzate: 

1. Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; 

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, 

compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1. Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 

impianti fissi. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito 

successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 

impianti fissi; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

sicurezza; e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; 

Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 

Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

Impianti del cantiere (fase) 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase) 

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, 

interruttori di protezione, cavi, prese e spine. 

Lavoratori impegnati: 

1. Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 
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a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio mobile o trabattello; 

c) Scala doppia; 

d) Scala semplice; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di 

materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 

(sottofase) 

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, 

mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori. 

Lavoratori impegnati: 

1. Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari 

del cantiere. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e 

sanitari del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

protettivi; e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

c) Scala doppia; 

d) Scala semplice; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; 

Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 

stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, 

fibre; Vibrazioni. 
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DEMOLIZIONI – RISCHIO STIMATO: 2 

In questa fase è prevista la demolizione dell'edificio. Durante questa fase non sono previste 

lavorazioni effettuate in contemporaneità. 

La lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e c.a.p. con mezzi meccanici (fase). 

 

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e c.a.p. con mezzi meccanici (fase) 

Demolizione generale di interi fabbricati con struttura in cemento armato e tamponamenti in 

muratura eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il 

trasporto del materiale di risulta. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Dumper; 

3) Escavatore con martello demolitore e/o pinza idraulica; 

4) Pala meccanica; 

5) Gru telescopica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, 

esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; 

Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale dall'alto o a livello. 

Lavoratori impegnati: 

1. Addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi 

meccanici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera 

antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Inalazione polveri, fibre; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Seppellimento, sprofondamento; 

f) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Centralina idraulica a motore; 

c) Cesoie pneumatiche; 

d) Compressore con motore endotermico; 

e) Martello demolitore pneumatico; 

f) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

g) Troncatrice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; 

Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; 
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Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, 

cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione; Ustioni. 

 

COSTRUZIONE DI CORDOLO IN CALCESTRUZZO – RISCHIO STIMATO: 2 

In questa fase è prevista la realizzazione del cordolo in calcestruzzo per il sostegno dei New Jersey. 

Non sono previste contemporaneità con altre lavorazioni. 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Costruzione del cordolo in calcestruzzo 

 

Costruzione del cordolo in calcestruzzo 

Realizzazione di cordolo in calcestruzzo mediante la casseratura, armo e disarmo, il ferro di 

armatura, il getto, sfridi, ecc. 

Macchine utilizzate: 

1. Autocarro con gru. 

2. Camion pompa calcestruzzo 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1. Addetto alla costruzione di manufatti in calcestruzzo; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla costruzione di manufatti in calcestruzzo; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; e) guanti; f) 

calzature di sicurezza; h) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Inalazione polveri, fibre; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

c) Rumore; 

d) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Centralina idraulica a motore; 

c) Cesoie pneumatiche; 

d) Compressore con motore endotermico; 

f) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

g) Troncatrice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; 

Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; 

Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, 

cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione; Ustioni. 

 

POSA DI NEW JERSEY CON RECINZIONE – RISCHIO STIMATO: 2 

La presente fase prevede la posa dei New Jersey in calcestruzzo sul cordolo realizzato nella fase 

precedente. 
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Durante questa fase non si prevedono lavorazioni in contemporaneità. 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Posa di New Jersey in calcestruzzo 

 

Posa di New Jersey in calcestruzzo. 

Macchine utilizzate: 

1. Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1. Addetto alla realizzazione della recinzione in New Jersey in calcestruzzo; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione in New Jersey in calcestruzzo. 

Prescrizioni Organizzative: 

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

sicurezza; e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; 

Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 

Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

SMOBILIZZO DEL CANTIERE – RISCHIO STIMATO: 1 

La Lavorazione riguarda lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse 

è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Smobilizzo del cantiere 

 

Smobilizzo del cantiere (fase) 

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, 

di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione 

posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, 

esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

sicurezza; e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

 

7. RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 

Elenco dei rischi: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Elettrocuzione; 

4) Inalazione polveri, fibre; 

5) Movimentazione manuale dei carichi M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

6) Radiazioni ottiche artificiali R.O.A. (operazioni di saldatura); 

7) Rumore; 

8) Seppellimento, sprofondamento; 

9) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

10) Vibrazioni. 

 

7.1 RISCHIO: "CADUTA DALL'ALTO" 

Descrizione del Rischio 

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di 

adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 

Misure preventive e protettive 

a) Nelle lavorazioni: demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e c.a.p. con mezzi 

meccanici. 

Prescrizioni Esecutive 

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di 

costruzione come i solai deve essere effettuato determinando accuratamente la collocazione e la 

tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio. 

Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli 

edifici e senza alcun intervento di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione 

meccanizzata stessa. 

Ponti di servizio. Le eventuali demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza 

superiore a 2 metri, devono essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall’opera da 

demolire. 

 

7.2 RISCHIO: "CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO O A LIVELLO" 

Descrizione del Rischio 
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Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di 

materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni 

mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza. 

Misure preventive e protettive: 

a) Nelle lavorazioni: allestimento di depositi, servizi igienico assistenziali, zone per lo stoccaggio 

dei materiali e per gli impianti fissi; demolizioni; costruzione di cordolo in calcestruzzo; posa di 

new jersey con recinzione; smobilizzo del cantiere. 

Prescrizioni Esecutive 

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) 

verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico 

fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) 

allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto 

la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza 

con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) 

accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di 

richiamo. 

 

7.3 RISCHIO: "ELETTROCUZIONE" 

Descrizione del Rischio 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o 

folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 

Misure preventive e protettive 

a) Nelle lavorazioni: realizzazione di impianto elettrico del cantiere. 

Prescrizioni Organizzative 

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da 

imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in 

esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità". 

Riferimenti Normativi 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. 

 

7.4 RISCHIO: "INALAZIONE POLVERI, FIBRE" 

Descrizione del Rischio 

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione 

per l'impiego diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni 

o operazioni che ne comportano l'emissione. 

Misure preventive e protettive 

a) Nelle lavorazioni: demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e c.a.p. con mezzi 

meccanici. 

Prescrizioni Esecutive 

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il 

sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che 

lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 

Utilizzo dei relativi DPI per la protezione dell’apparato respiratorio. 

 

7.5 RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 

Descrizione del Rischio 

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei 

carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. 

Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc.) si rimanda al documento 

di valutazione specifico. 
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Misure preventive e protettive 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Demolizione di 

interi fabbricati con struttura in c.a. e c.a.p. con mezzi meccanici; Costruzione di cordolo in 

calcestruzzo; Posa di new jersey con recinzione. 

Misure tecniche e organizzative 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare 

condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere 

adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola 

persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le 

altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione 

tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 

7.6 RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 

Descrizione del Rischio 

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che 

comportano emissione di radiazioni ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 

(schede di valutazione, ecc.) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure preventive e protettive 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 

cantiere. 

Misure tecniche e organizzative 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono 

essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) 

devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, 

incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di 

protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i 

luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle 

radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura 

deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati 

dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di 

saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle 

attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di 

saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere 

limitato. 

Dispositivi di protezione individuale 

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 

 

7.7 RISCHIO: RUMORE 

Descrizione del Rischio 

Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc.) si rimanda al documento 

di valutazione specifico. 

Misure preventive e protettive: 

a) Nelle lavorazioni: demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e c.a.p. con mezzi 

meccanici. 

 

b) Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore e/o pinza idraulica. 
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Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 

dB(A) e 137 dB(C)". 

Misure tecniche e organizzative 

Organizzazione del lavoro. 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di 

attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 

possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) 

riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione 

della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature 

e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della 

struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali 

schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure 

tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 

h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile 

con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. 

I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi 

di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) 

ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle 

aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) otoprotettori 

 

c) Nelle macchine: Autocarro con gru; Autocarro; Pala meccanica; Carrello elevatore sviluppabile; 

Autogru. 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 

135 dB(C)". 

Misure tecniche e organizzative 

Organizzazione del lavoro. 

Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di 

attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 

possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) 

riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione 

della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con 

sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature 

e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della 

struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali 

schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure 

tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 

h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile 

con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

 

7.8 RISCHIO: "SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO" 

Descrizione del Rischio 

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni 

di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, 

serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre. 
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Misure preventive e protettive 

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e c.a.p. con mezzi 

meccanici. 

Prescrizioni Esecutive 

Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto 

verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture 

portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro 

preventivo puntellamento. 

Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle 

condizioni della struttura da demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno 

necessarie a garantire la stabilità dell'opera durante le lavorazioni. 

Riferimenti Normativi 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 151. 

 

7.9 RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni" 

Descrizione del Rischio 

Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi 

o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere. 

Misure preventive e protettive 

a) Nelle lavorazioni: Attività propedeutiche; Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e 

c.a.p. con mezzi meccanici; Costruzione di cordolo in calcestruzzo; Posa di new jersey con 

recinzione; Smobilizzo cantiere. 

Prescrizioni Operative 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere limitate o ridotte anche 

attraverso attrezzature idonee alla mansione. 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato 

di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di 

equilibrio stabile e nono devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 

I depositi di materiale in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 

cedimenti e permettere una sicura ed agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. 

Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in 

modo da garantire la normale circolazione delle persone. 

L’accompagnamento dei carichi movimentati tramite l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve 

avvenire utilizzando funi o corde e non direttamente a mano. 

Stare fuori dal raggio di azione dei mezzi di sollevamento e comunque dei mezzi in generale. 

Dispositivi di protezione individuale 

Devono essere forniti: a) Indumenti protettivi; b) Guanti; c) Calzature di sicurezza; d) Casco o 

elmetto di sicurezza. 

 

7.10 RISCHIO: VIBRAZIONI 

Descrizione del Rischio 

Per tutti i dettagli inerenti l’analisi del rischio (schede di valutazione, ecc.) si rimanda al documento 

di valutazione specifico. 

Misure preventive e protettive 

 

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. e c.a.p. con mezzi 

meccanici. 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): 

"Non presente". 
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Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 

svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da 

svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il 

minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette 

ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 

 

b) Nelle macchine: Autocarro con gru; Autocarro; Autogru; 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 

0,5 m/s²". 

Misure tecniche e organizzative 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

 

c) Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore e/o pinza idraulica; Pala 

meccanica; Carrello elevatore sviluppabile. 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso 

tra 0,5 e 1 m/s²". 

Misure tecniche e organizzative 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 

meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 

svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da 

svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il 

minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette 

ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili 

ammortizzanti. 

 

 

8. ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 

 

Elenco di possibili attrezzi: 

1) Andatoie e Passerelle; 
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2) Attrezzi manuali; 

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

4) Centralina idraulica a motore; 

5) Cesoie pneumatiche; 

6) Compressore con motore endotermico; 

7) Martello demolitore pneumatico; 

8) Ponteggio mobile o trabattello; 

9) Scala doppia; 

10) Scala semplice; 

11) Sega circolare; 

12) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

13) Trapano elettrico; 

14) Troncatrice. 

 

8.1 Andatoie e Passerelle 

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di 

posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o 

ponteggi. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Caduta dall'alto; 

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

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

8.2 Attrezzi manuali 

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte 

destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo: 

1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

8.3 Cannello per saldatura ossiacetilenica 

Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o 

taglio di parti metalliche. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Radiazioni non ionizzanti; 

4) Rumore; 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) 

guanti; e) calzature di sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi. 

 

8.4 Centralina idraulica a motore 

La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di 

utensili idraulici. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Scoppio; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo 

1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) 

guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi. 

 

8.5 Cesoie pneumatiche 

Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Caduta dall'alto; 

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) 

attrezzatura anticaduta; f) indumenti protettivi. 

 

8.6 Compressore con motore endotermico 

Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di 

attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, 

intonacatrici, pistole a spruzzo ecc). 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Getti, schizzi; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Rumore; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

8.7 Martello demolitore pneumatico 

Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si 

presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Movimentazione manuale dei carichi; 
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4) Rumore; 

5) Scivolamenti, cadute a livello; 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

7) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) 

guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi. 

 

8.8 Ponteggio mobile o trabattello 

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di 

ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 

metri ma che non comportino grande impegno temporale. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

8.9 Scala doppia 

La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere 

temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Caduta dall'alto; 

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Movimentazione manuale dei carichi; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle 

condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere 

sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere 

i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due 

pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale 

doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o 

dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

8.10 Scala semplice 

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere 

temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Caduta dall'alto; 
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2) Movimentazione manuale dei carichi; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle 

condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere 

sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere 

i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due 

pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi 

le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due 

montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

 

8.11 Sega circolare 

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da 

carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Rumore; 

5) Scivolamenti, cadute a livello; 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) DPI: utilizzatore sega circolare; 

Prescrizioni Organizzative: 

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

sicurezza. 

 

8.12 Smerigliatrice angolare (flessibile) 

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile 

portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Rumore; 

5) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) 

guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi. 

 

8.13 Trapano elettrico 

Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in 

qualsiasi materiale. 
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Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Rumore; 

5) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 

 

8.14 Troncatrice 

La troncatrice è un'attrezzatura a motore per il taglio di qualsiasi tipo di materiale da costruzione, 

dal calcestruzzo ai tondini d'acciaio per armatura, ecc. 

Rischi generati dall'uso dell'attrezzo 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Rumore; 

4) Ustioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'attrezzo 

1) DPI: utilizzatore troncatrice; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di 

sicurezza; f) indumenti protettivi. 

 

 

9. MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 

 

Elenco delle prevedibili macchine che saranno utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autocarro con gru; 

3) Autogru; 

4) Carrello elevatore sviluppabile; 

5) Dumper; 

6) Escavatore con martello demolitore e/o pinza idraulica; 

7) Pala meccanica; 

 

9.1 Autocarro 

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

materiali di risulta ecc. 

Rischi generati dall'uso della macchina 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Getti, schizzi; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina 
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1) DPI: operatore autocarro; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di 

lavorazioni polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti 

protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

9.2 Autocarro con gru 

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il 

carico e lo scarico degli stessi mediante gru. 

Rischi generati dall'uso della macchina 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Punture, tagli, abrasioni; 

7) Rumore; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

9) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla macchina 

1) DPI: operatore autocarro con gru; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); 

c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad 

alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

9.3 Autogru 

L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento 

e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc. 

Rischi generati dall'uso della macchina 

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

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Punture, tagli, abrasioni; 

7) Rumore; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

9) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla macchina 

1) DPI: operatore autogru; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); 

c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad 

alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

9.4 Carrello elevatore sviluppabile 

Il carrello elevatore sviluppabile è un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione 

di materiali o per il carico e scarico di merci dagli autocarri. 

Rischi generati dall'uso della macchina 
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1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

9) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla macchina 

1) DPI: operatore carrello elevatore sviluppabile; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) 

calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della 

cabina). 

 

9.5 Dumper 

Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco). 

Rischi generati dall'uso della macchina 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

6) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla macchina 

1) DPI: operatore dumper; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); 

c) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); 

e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della 

cabina). 

 

9.6 Escavatore con martello demolitore e/o pinza idraulica 

L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un martello demolitore 

e/o pinza idraulica alla fine del braccio meccanico e impiegata per lavori di demolizione. 

Rischi generati dall'uso della macchina 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 

8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla macchina 

1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina 

aperta); c) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); 
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e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della 

cabina). 

 

9.7 Pala meccanica 

La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni 

di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

Rischi generati dall'uso della macchina 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 

7) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla macchina 

1) DPI: operatore pala meccanica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina 

aperta); c) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); 

e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della 

cabina). 

 

 

10. COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC 

 

10.1 Individuazione dei mezzi di protezione individuale e collettiva 

I rischi vanno sempre individuati, esaminati ed eliminati alla fonte. Per quelli che non possono 

essere evitati o ridotti riorganizzando e modificando il lavoro si dovrà ricorrere ai mezzi personali 

di protezione. I DPI dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sui 

luoghi di lavoro, come esplicitato nell’Allegato VIII del D. Lgs. n. 81/08, e, per i lavori in quota, 

come descritto negli artt. 111 e 115, commi 1-2-3, d.Lgs. 81/08. Gli stessi dovranno tener conto 

delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore. La dotazione minima delle DPI di cui dovrà 

disporre ogni singolo lavoratore dovrà essere costituita da: 

- tuta da lavoro; 

- scarpe antinfortunistiche estive ed invernali; 

- guanti da lavoro; 

- cuffie ed inserti auricolari; 

- casco di protezione. 

I lavoratori dovranno inoltre essere dotati in caso di necessità di: 

- mascherine antipolvere; 

- visiere, occhiali, schermi. 

 

Tutti i lavoratori di qualsiasi grado e posizione gerarchica, avranno, ove richiesto, l’obbligo dell'uso 

dei mezzi di protezione individuale. A tale obbligo saranno sottoposti anche i dipendenti delle 

imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi che dovranno agire nel pieno rispetto del presente 

Piano di sicurezza. A tale scopo l’Impresa dovrà convenientemente informare detti lavoratori su 

quanto in esso contenuto. 

La segnaletica di sicurezza avrà lo scopo di attirare l’attenzione su oggetti, macchine, situazioni e 

comportamenti da tenere all’interno dell’area di cantiere. I cartelli che verranno apposti potranno 

indicare: 
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- avvertimento; 

- divieto, 

- informazione; 

- prescrizione. 

Normalmente i cartelli di segnalazione verranno esposti in maniera stabile, non facilmente 

rimovibile e ben visibile: 

- all'ingresso del Cantiere; 

- nei luoghi dove sussistono degli specifici pericoli, 

- sugli sportelli dei quadri elettrici. 

Dovranno essere inoltre esposti o tenuti a disposizione dei lavoratori: 

- l’orario di lavoro e le informazioni ai lavoratori. 

- le norme per l’utilizzo dei macchinari in dotazione al cantiere; 

- la sintesi delle principali norme di sicurezza in atto nel cantiere. 

 

Attrezzature fisse, quali la macchina per piegare il ferro o la sega circolari, o eventuali banchi da 

lavoro andranno protetti dagli agenti atmosferici e dal sole. 

 

10.2 Regolamentazione per l’uso comune e delle lavorazioni 

1. L’impresa appaltatrice è tenuta, prima di iniziare i lavori, a richiedere ed ottenere dagli enti 

esercenti la consegna dell’acqua potabile necessarie al cantiere. 

2. L’impresa appaltatrice, prima di iniziare i lavori, dovrà conseguire tutti i permessi necessari per 

l’accesso al Porto Franco Vecchio da parte dell’AdSMAO. 

3. L’impresa appaltatrice è tenuta a consegnare alle imprese subappaltatrici il PSC. 

4. L’impresa appaltatrice è tenuta fornire al Coordinato in fase di Esecuzione il POS redatto dalle 

imprese subappaltatrici e tutta la documentazione necessaria prima dell’ingresso in cantiere delle 

stesse. 

5. L’impresa appaltatrice sarà inoltre tenuta ad allestire ed a smantellare in cantiere, anche a 

beneficio delle altre imprese. 

6. L’impresa appaltatrice dovrà fornire, posare e rimuovere l’apposita recinzione con un’altezza non 

inferiore a 2 metri atta a delimitare l’area di cantiere oltre gli usuali cartelli di divieto di accesso alle 

persone non autorizzate. 

7. L’impresa appaltatrice dovrà fornire l’impianto elettrico di cantiere, che sarà costituito da un 

quadro principale e diversi quadri in relazione alle necessità, e provvedere e verificare la messa a 

terra dell’impianto. 

8. L’impresa appaltatrice sarà inoltre tenuta alla manutenzione e alla pulizia per tutta la durata dei 

lavori. 

9. L’impresa appaltatrice dovrà, inoltre, adattare le opere provvisionali di propria competenza alle 

particolari necessità esecutive delle lavorazioni specializzate subappaltate ad altre imprese le quali 

avranno l’autonomo onere di provvedere, per i propri lavoratori, i pasti ed i mezzi detergenti e per 

asciugarsi. 

10. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono 

essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l’esecuzione. 

11. La contemporaneità della realizzazione dell’opera è stata prevista nel calendario dei lavori in 

considerazione della sufficiente ampiezza che consente quindi ai diversi lavoratori di operare con 

sufficiente sicurezza ed avendo il vantaggio di un miglior coordinamento esecutivo. 

12. Nella baracca adibita ad ufficio dovrà essere presente, a cura ed onere dell’impresa appaltatrice, 

un pacchetto di medicazione (presidio di primo soccorso) che, opportunamente segnalato, dovrà 

essere messo a disposizione delle altre imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere. 
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13. E’ fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di 

partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal Coordinatore per l’esecuzione. Queste 

riunioni devono essere verbalizzate. 

14. Verso il rischio di incendio, pressoché trascurabile e comunque limitato al principio di incendio, 

l’impresa appaltatrice dovrà provvedere collocando un estintore su apposita piantana in posizione 

ben visibile. 

15. Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la completa recinzione delle aree di lavori e 

disponibilità dei servizi igienico-sanitari. 

16. Tutto il personale dovrà essere munito, oltre che dei consueti dispositivi di protezione personale, 

anche di giubbetti ad alta visibilità durante le lavorazioni. 

17. L’impresa appaltatrice dovrà garantire, anche per il personale delle imprese in subappalto e per i 

lavoratori autonomi, la pausa pranzo presso il cantiere o presso un locale convenzionato. 

18. Il materiale di recupero, se non utilizzato, dovrà essere allontanato dal cantiere il prima possibile 

ed in ogni caso, durante il deposito in cantiere dovrà essere protetto con teli per evitarne la sua 

dispersione nell’ambiente. 

20. Le bombole necessarie alla saldatrice dovranno essere posizionate all’interno di una apposita 

gabbia protetta dalle intemperie e dal sole. 

21. Durante le operazioni di saldatura dovrà sempre essere presente un estintore in prossimità degli 

interventi. 

22. Le aree destinate al ricovero di macchina come la sega circolare o la piegaferri dovranno essere 

protette, tramite tettoia, dagli agenti atmosferici e da sole. 

 

Presidi di pronto soccorso ed antincendio. 

- Nel box uso ufficio dovrà essere presente, a cura ed onere dell’impresa appaltatrice, un pacchetto 

di medicazione (presidio di primo soccorso) che, opportunamente segnalato, dovrà essere messo a 

disposizione delle altre imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere. 

- Verso il rischio di incendio, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere collocando un estintore su 

apposita piantana visibile in prossimità delle aree di lavoro. 

- Durante tutte le operazioni con l’utilizzo di fiamme libere dovrà essere presente, in adiacenza agli 

interventi, un estintore (vedi Allegato D). 

 

Impianto elettrico di cantiere 

Collaudo dell’impianto a cura dell’installatore da effettuarsi prima della messa in servizio 

dell’impianto elettrico. 

Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria (L. 46/90 art 12 

comma 2); il progetto è però consigliabile. L’installatore è comunque tenuto al rilascio della 

dichiarazione di conformità corredata degli allegati obbligatori e al collaudo dell’impianto prima 

della sua messa in funzione. 

 

10.3 APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 

COLLETTIVA 

Gli apprestamenti (così come indicati nell’allegato XV.1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili nei 

ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle 

pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, 

dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere verranno realizzate e 

manutentate dall’impresa affidataria con la possibilità di utilizzo anche da parte delle altre imprese 

esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nei 

rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici) 

Le attrezzature (così come, anch’esse, indicate nell’allegato XV.1 del D. Lgs. 81/2008) e, più 

precisamente quelle riferite alle centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogrù, argani, 
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elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, 

piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua 

gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari verranno fornite in opera funzionanti dall’impresa 

affidataria e, da questa, manutentate con la possibilità di utilizzo anche da parte delle altre imprese 

esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nei 

rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici) 

Le infrastrutture (così come indicate nell’allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008) identificabili nella 

viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, 

attrezzature e rifiuti di cantiere verranno realizzate dall’impresa affidataria e, da questa, manutentate 

con la possibilità di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi 

presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nei rispettivi POS soggetti a validazione 

del CSE (POS solo per le imprese esecutrici) 

Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (così come indicati nell’Allegato 

XV.1 del D.Lgs. 81/2008) identificabili nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, 

attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti saranno forniti e 

manutentati dall’impresa affidataria. 

Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare 

sostituzioni, aggiunte o modificarne la posizione in cantiere. 

Nessuno potrà utilizzare gli estintori se non per motivi gravi e indispensabili. In questi eccezionali 

casi, gli unici possibili utilizzatori, potranno essere solamente coloro che avranno ricevuto una 

preventiva, precisa e specifica formazione da parte del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o 

esecutrice tenuto conto della presenza contemporanea dei lavoratori legati alle fasi di lavoro in atto 

nel contesto del cantiere. 

 

 

11. ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1: ANALISI COSTI DELLA SICUREZZA 

ALLEGATO 2: CRONOPROGRAMMA LAVORI 

ALLEGATO 3: LAYOUT DI CANTIERE 
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ALLEGATO 1 – ANALISI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

Premessa 

 

Le voci formanti i prezzi dei costi della sicurezza sono state estrapolate da diversi prezzari. 

 

Nello specifico, il prezzario di riferimento è quello del CPT di Roma, riconosciuto come l’opera più 

autorevole in materia. Infatti, il pregio di questo elaborato, rispetto a tutti gli altri prezzari in 

circolazione, è quello di essere incentrato solo sui costi della sicurezza di cui al punto 4.1.1. 

dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Il punto 4.1.3 del D.Lgs. n. 81/2008 recita: «La stima dovrà essere [...omissis...] riferita ad elenchi 

prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area 

interessata, [...omissis...]». 

Pertanto, è pienamente legittimo adottare prezzari specializzati come quello elaborato dal Cpt di 

Roma in quanto il collegamento alla realtà territoriale costituisce un’opzione alternativa non 

aggiuntiva alla prima. 

 

Il costo dell’impianto idrico inserito, voce NP 1, è stato invece desunto in base dei costi imputati 

dalla Porto di Trieste Servizi per la realizzazione di tale impianto (società in house dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale – Porto di Trieste) nonché sulla base di analoghe 

attività di progettazione che la Stazione Appaltante ha recentemente posto in essere in prossimità 

all'edificio oggetto di intervento. 

 

La voce relativa all’NP 2 – “Telo in materiale HDPE …” deriva dall’analisi prezzi allegata alla 

presente “ANALISI COSTI DELLA SICUREZZA”. 

 

La voce relativa all’NP3 – “Nolo a caldo di sistema di abbattimento delle polveri…” è riferita 

all’offerta dd. 27/02/2019 n. 142819 ricevuta dalla ditta WLP srl di Trento, specializzata nella 

produzione e noleggio di sistemi per l’abbattimento delle polveri da demolizioni. 

 

Infine, la voce relativa alla “Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto” è desunta dal prezziario 

FVG ed. 2018. 
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VOCI OGGETTO U.M. NUMERO MESI LUNGH. LARGH. ALTEZZA QUANTITA' 
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
  

S 1.01.1.4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di 
rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. 
Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. 

  

                
  Cantiere lato Cartubi ml     185,00           
  Sedime ferroviario ml     288,00           
  Costo d’uso mensile ml 1,00 4,00 473,00 3,50 2,00 23,50 13,10  €        24.785,20  

S. 1.01.1.14 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo 
tipo newjersey.                   

  Cantiere lato Cartubi ml     18,00           

  Sedime ferroviario ml     8,00           

S. 1.01.1.14.a Nolo per un mese o frazione ml 1,00 4,00 26,00 - - - 3,89  €             404,56  

S. 1.01.1.14.b Allestimento in opera e successiva rimozione con l’ausilio di 
apparecchio di sollevamento ml 1,00 - 26,00 - - - 18,97  €             493,22  

S. 1.01.1.6 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da 
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.         

    
      

  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese - cancello 1 mq 1,00 1,00 12,00   2,00 24,00  €         6,35   €             152,40  

  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mq 1,00 3,00 12,00   2,00 24,00  €         2,30   €             165,60  

  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese - cancello 2 mq 1,00 1,00 8,00   2,00 16,00  €         6,35   €             101,60  

  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mq 1,00 3,00 8,00   2,00 16,00  €         2,30   €             110,40  
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S. 1.01.2.1 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 dilana di 
roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere 
d’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). 
Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio e formazione della base in moraletti a sezione quadra di 
legno con funzione d'appoggio. 

                  

S. 1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). mq 2 1 2,40 5,40 2,40 12,96  €       89,00   €          2.306,88  

S. 1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). mq 2 3,0 2,40 5,40 2,40 12,96  €         3,30   €             256,61  

S. 1.01.2.17 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, 
un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, 
collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base circa m² 5). 

        

    

      

S. 1.01.2.17.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €     486,76   €             486,76  

S. 1.01.2.17.b Nolo per ogni mese successivo o frazione cad 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €       44,20   €             132,60  

S. 1.01.2.21 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa 
su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese                   

S. 1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione mq 1,00 1,00 2,70 2,70 2,40 7,29  €       66,75   €             486,61  

S. 1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione mq 1,00 3,00 2,70 2,70 2,40 7,29  €         2,48   €               54,24  

S. 1.01.2.30 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da: 
gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; 
elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave 
verticale a membrana da 500 l completo di pressostati 

                  

S. 1.01.2.30.a Montaggio e smontaggio cad. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €  2.444,52   €          2.444,52  

S. 1.01.2.30.b Nolo per mese o frazione cad. 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €     192,75   €             578,25  

S. 1.01.2.39 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, 
della capacità di m³ 6.                   

  Nolo per un mese o frazione. cad. 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €       70,47   €             281,88  
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S. 1.01.4.3 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, 
base cm 105 X 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di 
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle 
norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40. 

                  

S. 1.01.4.3.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale cad. 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €     136,71   €             546,84  

S. 1.01.4.3.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera cad. 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €       19,79   €             217,69  

S. 1.01.2.35 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei 
depositi contro le intemperie mq     38,00 5,00   190,00  €         6,71   €          1.274,90  

                      

TOTALE  €        35.280,75  

  

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PREVISTI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
Sono stati considerati solo i DPI per proteggere il lavoratore da rischi interferenti e non quelli comunemente utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici della lavorazione 

S. 1.02.2.2 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia 
antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d’uso per mese o frazione. 

cad. 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €         3,58   €               57,28  

  

TOTALE  €               57,28  

  

IMPIANTI (di terra, distribuzione acqua ed antincendio) 
L'impianto antincendio si riferisce esclusivamente agli estintori (vedi "Mezzi e servizi di protezione collettiva") poichè non è necessario un impianto antincendio vero e proprio. 

99.2.OZ1.05 IMPIANTO DI TERRA 
Realizzazione di impianto di terra per cantiere, costituito da picchetti in 
acciaio zincato di lunghezza 2,5 m interconnessi con corda di rame 
nuda da 35 mm² incluso il collegamento con il collettore generale di 
terra mediante cavo isolato da 16 mm², compreso lo scavo e il rinterro. 

      

        

    

99.2.OZ1.05.C Potenza fino a 50 kW - n. 4 picchetti a corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €     457,00   €             457,00  
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99.2.QZ1.09 QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE 
Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere 
conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 
60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti da involucro in 
materiale isolante, antiurto e 
autoestinguente per installazione a parete o per il fissaggio su 
cavalletto autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per 
impedire l'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti ad 
essere chiusi a spine inserite, con installate al suo interno cassette con 
morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo interbloccato, cassette complete 
di interruttori di protezione magnetotermici con potere di interruzione 
da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento 
della linea di alimentazione mediante 
spina fissa esterna al quadro o mediante morsettiera, pulsante 
luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del quadro 
all'esterno completo di bobina di sgancio sull'interruttore generale, 
certificazione CEI 17.13/4 (EN 
60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie e di 
finitura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo. 

                  

99.2.QZ1.09.F Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 2 prese 3P+N+T 
da 32 A e n. 2 prese 3P+N+T da 63 A complete di interruttori 
magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 
4P - 100 A - 0,03 A. 

cad.mese 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €       69,73   €             278,92  

99.2.QZ1.09.G Supporto in tubo metallico verniciato cad.mese 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €       14,46   €               57,84  

99.2.QZ1.10 QUADRO ELETTRICO PORTATILE 
Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici portatili da cantiere conformi 
alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con 
grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale 
termoplastico a doppio isolamento antiurto e autoestinguente 
predisposto per il fissaggio su cavalletto o portatile con cavo a spina, 
gruppi presa IP55, complete di interruttori di protezione magnetotermici 
differenziali potere di interruzione 6 kA e taratura differenziale da 0,03 
A. Compresi i collegamenti elettrici. 

                  

99.2.QZ1.10.C n. 2 prese 2P+T 16 A e n. 2 prese 3P+T da 16 A completo di 
interruttore magnetotermico differenziale 4P -16 A -0,03 A cad.mese 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €         9,28   €               37,12  

NP 1 
Costo 
imputato 
dalla Porto di 
Trieste 
Servizi per la 
realizzazione 

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA 
Realizzazione di rete di distribuzione acqua potabile per 
l'alimentazione dei servizi per il personale di cantiere, realizzata con 
tubazione a vista flessibile, serie media, compreso gli allacci, le 
giunzioni e i pezzi speciali; è ammesso il riutilizzo di tubazioni purché 
adeguatamente pulite. Diametro 3/4". 
Realizzazione di allacciamento idraulico 1 ½ gas M; pressione minima 
0,5 bar massima 35 bar per l'alimentazione del sistema di 
abbattimento polveri. 

                  

    corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €  1.500,00   €          1.500,00  
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TOTALE  €          2.330,88  

  

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

  
S. 1.04.1.8 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e 

prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 
con pellicola adesiva rifrangente. 

  

                
S. 1.04.1.8.d Costo di utilizzo per mese o frazione. cad. 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €         0,77   €               12,32  

S. 1.04.2.15 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei 
cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di 
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo 
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, 
funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore 
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno. 

                  

S. 1.04.2.15.a Dispositivo con lampada alogena, costo d’uso mensile cad. 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €         8,00   €             128,00  

S. 1.04.2.15.c Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione. cad. 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €         6,26   €               25,04  

S. 1.04.4.1 Kit leva-schegge in valigetta contenente 1 matita leva-schegge 
Professional, 1 specchietto, 1 lente d´ingrandimento, 1 flacone di 
soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino 
oculare, 1 pinza leva-schegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 
40 cm. 

cad. 1,00 1,00 1,0 1 1 1,00  €       26,00   €               26,00  

S. 1.04.4.2 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per 
lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2 
compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 
1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 
specchietto. 

cad. 1,00 1,00 1,0 1 1 1,00  €     120,00   €             120,00  

S. 1.04.6.1 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di 
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di 
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese 
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
frazione. 

                  

S. 1.04.6.1.d Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC. cad. 2,00 4,00 1,0 1,00 1,00 8,00  €         1,63   €               13,04  

S. 1.04.6.3 Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a 
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non 
ritorno, comprese verifiche periodiche. Nolo per mese o frazione. 

                  

S. 1.04.6.3.a Da 30 Kg classe AB 1 C. cad. 2,00 4,00 1,0 1 1 8,00  €         8,89   €               71,12  
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TOTALE SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  €             395,52  

  

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
S. 1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in 

cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio 
dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova 
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione 

cad. 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €     203,26   €          1.219,56  

S. 1.05.14 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora 
di effettivo servizio. 
Supervisione del preposto per particolari lavorazioni (telo HDPE) 

h 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 240,00  €       33,50   €          8.040,00  

B1.1.010.05 
Prezziario 
FVG 

Nolo a caldo di autogru semovente; compreso carburante e 
lubrificante. 
Sbraccio di 50 metri. 

ora 480,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €       85,27   €        40.929,60  

NP 2 Telo in materiale HDPE a protezione della polvere e di eventuali 
distacchi di detriti e macerie, compreso il sostentamento del telo 
completamente isolato dalla gru per mezzo di cavi/catene schermati o 
realizzati in materiale isolante elettricamente. 

cad. 1,00 - 15,00 10,00 - -  €  7.288,35   €          7.288,35  

NP 3 
offerta ditta 
WLP dd. 
27/02/2019 n. 
142819 

Nolo a caldo di sistema di abbattimento delle polveri mediante 
cannone nebulizzatore di acqua, composto da: 
- carrello universale, zincato, dotato di N°2 ruote a larga sezione per 
terreni accidentati, piede stabilizzatore, timone con perno, supporto 
filtro dell'acqua, predisposto per il sollevamento con fork lift; 
- cannone nebulizzatore completo di gruppo motore elettrico-ventola, 
con ventola ad alta efficienza e raddrizzatori di flusso, protezione 
elettrica del gruppo IP55, potenza almeno 5,5 kW, corona in acciaio 
inox con porta ugelli e ugelli in acciaio inox; 
- sistema di rotazione e di alzo del cannone (-20° / +45°); 
- quadro comandi elettrico per accensione e spegnimento cannone e 
pompa acqua, protezione quadro a norma IP55; 
- pompa acqua, potenza almeno 2,2 kW, per l'alimentazione di n. 1 
cannone, montaggio, cavi, supporti, compreso di quadro elettrico e 
protezioni supplementari, pressostato, timer ad intervento ritardato. 

mesi 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  €  1.500,00   €          6.000,00  

  Consumo acqua 24 l/min x 8h x 80 gg giorni 80 1 1 1 1 921,60  €         1,96   €          1.806,34  

  Consumo energia elettrica 7,7 kWh x 8h x 80 gg giorni 80 1 1 1 1 4.928,00  €         0,18   €             887,04  

  Trasporto da e per il cantiere giorni 2 1 1 1 1 1  €     600,00   €          1.200,00  

Y8.1.103.30 
Prezziario 
FVG 

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (tramaordito) in 
polipropilene; compreso sormonti e materiale per il fissaggio al piano di 
posa. 

                  



 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PEd.07 

 

PEd.07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento 07/03/2019 Pagina 50 di 56 
 

Y8.1.103.30.A Spessore 0,40 mm, massa areica 100 g/m² - ml 20 x 4 spostamenti sul 
sedime ferroviario mq 4,00 - 20,00 6,00 - 120,00  €         1,77   €             849,60  

TOTALE  €        68.220,48  

  

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE/TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI 
Non sono previsti il fermo personale o il fermo attrezzatura per eseguire lavorazioni tecnicamente non separabili, in tempi diversi o nello stesso ambito lavorativo. In altre parole, non sono previste modifiche 
alle normali procedure di lavoro. 

TOTALE  €                     -    

  

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 
S. 1.07.1 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la 

corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da 
parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione.                   

S. 1.07.1.a Operaio comune h 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00  €       28,22   €          1.693,20  

S. 1.07.1.b Operaio qualificato h 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25,00  €       31,18   €          3.118,00  

S. 1.07.1.c Operaio specializzato h 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 35,00  €       35,50   €          4.970,00  

  

TOTALE  €          9.781,20  

  

TOTALE COMPLESSIVO € 116.066,12 

TOTALE COMPLESSIVO ARROTONDATO € 116.066,00 
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Analisi Prezzo Unitario – NP2 

 

NP2 - TELO PROTETTIVO HDPE 
 

Telo in materiale HDPE a protezione della polvere e di eventuali distacchi di detriti e macerie, compreso il 
sostentamento del telo completamente isolato dalla gru per mezzo di cavi/catene schermati o realizzati in 
materiale isolante elettricamente. 

 Descrizione Num. U.M. Quantità Costo un. Totale 
 MANODOPERA [Prezzario FVG 2018]           

 Operaio comune [C.01]   ore 0,0000 24,74 0,00 € 
 Operaio qualificato [C.02] 2,00 ore 2,0000 27,45 109,80 € 
 Operaio specializzato [C.03]   ore 0,0000 29,49 0,00 € 
 NOLI           
 -   ore 0,00 0,00 0,00 € 
 -   ore 0,00 0,00 0,00 € 
 MATERIALI E TRASPORTI           
 Carico - Trasporto - Scarico   ore 2,00 45,00 90,00 € 
 Catene e schermature in materiale isolante   cad. 1,00 161,74 161,74 € 
 Telo HDPE   mq 150,00 36,00 5.400,00 € 
 Totale parziale 

    

5.761,54 € 
 SPESE GENERALI 15%         864,23 € 
 Totale parziale         6.625,77 € 
 UTILE IMPRESA 10%         662,58 € 
 TOTALE         7.288,35 € / m² 

INCIDENZA DELLA MANODOPERA (%)         1,51 % 
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ALLEGATO 2 – CRONOPROGRAMMA LAVORI 

 
 

Cronoprogramma lavori 

   
                                                                    

N. Lavorazione 

G
io

rn
i 

Settimane 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 7 

                                                                    

. .                           

 

                                    

                                                                    

2 DEMOLIZIONI 84 

                                                                    

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 

                                                                    

3 COSTRUZIONE DI CORDOLO IN CALCESTRUZZO 14 

                                                                    

                                                    . . . .         

                                                                    

4 POSA DI NEW JERSEY CON RECINZIONE 7 

                                                                    

                                                            . .     

                                                                    

5 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 7 

                                                                    

                                                                . . 
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ALLEGATO 3: LAYOUT DI CANTIERE 
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