
  

PROGETTISTA: 
 

Ing. Maurizio Viler  

  

  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Maurizio Viler 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

   

NOME FILE: PPd.10 Indicazioni per la stesura del PS Rev.1 SCALA: --- 

 

TITOLO ELABORATO: 
 

ELABORATO: 

 
 

      
01 27/05/2021 Revisione MV MV EM 

00 02/03/2021 Prima emissione MV MV EM 

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato 

PROGETTO AdSPMAO – Porto di Trieste n° 1938  

LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE 

DEL PORTO DI MONFALCONE 

 

Indicazioni per la stesura del 

piano di sicurezza 

PPd.10 



2 

 

Contenuti 

Contenuti ................................................................................................................................................................... 2 

1. Premessa ........................................................................................................................................................... 3 

2. Descrizione dell’opera ....................................................................................................................................... 3 

3. Organizzazione del cantiere .............................................................................................................................. 3 

4. Indicazioni per la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) .................................................... 5 

 

  



3 

 

1. Premessa 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010 è stata elaborata la 

presente relazione in quanto il succitato articolo prevede che in fase di redazione del Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica vengano definite le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e di 

coordinamento. 

Gli argomenti toccati nella presente relazione verranno successivamente, durante la progettazione definitiva e 

esecutiva, approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipico di composizione del PSC. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 100 e 

dall’allegato XV del D. Lgs. 81/08. 

I Piani di Sicurezza e Coordinamento sono documenti complementari al Progetto Esecutivo che prevedono 

l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

La loro redazione comporterà con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l’individuazione, l’analisi e la 

valutazione e i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione. 

2. Descrizione dell’opera 

Per la descrizione si rimanda al capitolo 4.1 del documento “PPd.02 – Relazione Tecnica” 

3. Organizzazione del cantiere 

I piani di sicurezza e coordinamento, di cui al D.Lgs. 81/2008, devono contenere almeno i seguenti punti: 

 

La sistemazione delle aree di cantiere 

A partire dalla planimetria del sito, si determinano l’area operativa del cantiere, la viabilità, le infrastrutture e gli 

edifici circostanti. 

La distribuzione delle diverse aree, all’interno del cantiere, deve garantire l’operatività delle lavorazioni da 

svolgere al suo interno, in funzione della sicurezza dei lavoratori e, naturalmente, della produzione del cantiere 

stesso. 

Nel progetto del cantiere tradizionale occorre prevedere le seguenti aree: 

- aree servizi logistici 

- aree produzione 

- aree deposito 

L’ambiente circostante, la natura e l’orografia del terreno, le condizioni climatiche ed altimetriche del sito, 

condizionano l’organizzazione del cantiere. 

 

Le interazioni del cantiere con il sito ed il contesto ambientale 

Si riferisce all’impatto del cantiere sul luogo di esecuzione dei lavori, in termini di analisi del possibile 

interscambio di rischi interferenti tra le attività previste in cantiere e le diverse attività preesistenti, con 

particolare riferimento ai possibili danni all’ambiente circostante provocati dalle lavorazioni cantieristiche. 

Lo studio del sito nel quale andrà ad inserirsi temporaneamente il cantiere dovrà, in definitiva, tendere al 

raggiungimento di un equilibrio rapporto tra il cantiere ed il contesto ambientale. 

Ogni interferenza rilevata, dovrà essere valutata e di conseguenza andranno ricercate le migliori soluzioni 

necessarie ad eliminare o ridurre con efficacia l’interferenza. 
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La viabilità del cantiere 

Va distinta in: 

- la viabilità esterna di collegamento al cantiere 

- la viabilità interna del cantiere 

 

Gli impianti di cantiere 

Gli impianti usualmente presenti nel cantiere sono: 

- l’impianto elettrico e di terra 

- l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

- l’impianto di illuminazione 

- l’impianto idrico-sanitario 

- l’impianto dell’aria compressa 

- l’impianto antincendio 

Ovviamente, laddove le particolari esigenze del cantiere lo richiedessero, potranno essere presenti altri impianti 

quali, ad esempio, quelli di ventilazione o di videosorveglianza. 

 

Gli apparecchi di sollevamento 

Nel cantiere edile, molto spesso, l’apparecchio di sollevamento dei carichi rappresenta un’attrezzatura 

essenziale per lo svolgimento di alcune lavorazioni. 

Nella movimentazione dei materiali, il sollevamento si distingue per via della prevalenza dello spostamento 

verticale rispetto a quello orizzontale. 

Gli apparecchi possono essere ad azione continua o ad azione discontinua. 

- Apparecchi ad azione continua: 

o apparecchi a struttura fissa 

o apparecchi a struttura mobile 

- Apparecchi ad azione discontinua: 

o elevatori e montacarichi 

o gru 

 

La logistica di cantiere 

I servizi logistici del cantiere rappresentano l’insieme di luoghi e locali necessari allo svolgimento del lavoro delle 

maestranze del cantiere. 

Ovviamente, nella progettazione del layout del cantiere, si avrà cura di localizzare i servizi in questione in area 

defilata, preferibilmente nei pressi del perimetro di cantiere, in prossimità dell’accesso principale e il più 

possibile lontano dalla viabilità dei mezzi di cantiere e dal raggio di azione delle eventuali gru. 

Ove non risulti possibile realizzare i servizi di logistica all’interno dell’area di cantiere, per le motivazioni più 

varie, generalmente legate agli spazi a disposizione, occorrerà garantire ai lavoratori un ottimale livello di servizi 

nelle immediate vicinanze del cantiere. 

 

Le aree di produzione e di deposito 

Le aree di lavorazione rappresentano le aree del cantiere dove avvengono le lavorazioni su prodotti, mentre le 

aree di deposito rappresentano le aree del cantiere dove avvengono operazioni di stoccaggio dei materiali e 

delle attrezzature. 
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La realizzazione del layout di cantiere 

Con il termine layout si intende la planimetria del cantiere con l’indicazione degli elementi necessari allo 

svolgimento delle lavorazioni per la realizzazione dell’opera. 

Nello specifico, dovranno essere riportate le informazioni relative alla recinzione del cantiere, alla viabilità 

interna con indicazione degli accessi e degli eventuali sensi di circolazione, alla dislocazione delle aree destinate 

alle lavorazioni, allo stoccaggio del materiale, al ricovero dei mezzi ed attrezzature, al posizionamento dei servizi 

igienico assistenziali per il personale, nonché alla presenza di impianti a rete (acqua, gas, elettricità, telefonia ed 

altro) eventualmente presenti in sito. 

All’elaborazione del layout si previene tenendo conto di una serie di fattori influenzanti, quali ad esempio le 

esigenze tecnico-organizzative, in relazione alla programmazione operativa dell’intervento, e le caratteristiche 

climatiche, geomorfologiche e infrastrutturali dell’area di intervento. 

Il layout è un elaborato dinamico, nel senso che necessita di aggiornamenti ogni qual volta le condizioni 

lavorative rendano necessaria una rivisitazione dell’assetto globale del cantiere. 

 

La documentazione essenziale da tenere in cantiere 

La documentazione obbligatoria da tenere in cantiere, e che potrebbe essere richiesta dagli organi deputati in 

caso di ispezione, si riferisce a: 

- documenti concernenti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro; 

- documenti concernenti gli obblighi a carico del Committente, che debbono essere conservati in cantiere 

da parte dell’impresa affidataria; 

- documenti concernenti gli adempimenti a carico del lavoratore autonomo. 

4. Indicazioni per la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) 

Nello schema tipo di composizione che sarà adottato, il PSC sarà distinto in due parti distinte. 

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano Prescrizioni di carattere generale, mentre 

nella seconda parte saranno trattati argomenti che riguardano il Piano dettagliato della Sicurezza per fasi di 

lavori. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà costituito da: 

-  Relazione tecnica; 

- Individuazione delle fasi del procedimento attuativo; 

- Valutazione dei rischi; 

- Pianificazione e programmazione delle lavorazioni. 

 

Relazione tecnica 

La relazione tecnica contiene le coordinate e la descrizione dell’intervento e tutte le notizie utili alla definizione 

dell’esecuzione dell’opera. 

 

Individuazione delle fasi del procedimento attuativo 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere l’individuazione delle fasi del procedimento attuativo 

mediante individuazioni delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche e la 

stima della durata delle lavorazioni. 

 

Valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito 

L’analisi dei rischi legata alle fasi di lavoro che si prevede siano applicate in cantiere, costituisce un aspetto 

fondamentale del Piano, pertanto si procederà alla definizione delle necessarie azioni da intraprendere nelle 

lavorazioni. 
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A tal fine, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, prevedrà in modo particolareggiato l’organizzazione ed i 

sistemi propri della produzione ed esecuzione dell’opera con le relative modalità operative. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento riporterà una dettagliata analisi di tutti i settori lavorativi che si 

svolgeranno per la realizzazione dell’opera nel suo complesso, con esame dei processi di costruzione (settori 

operativi) e di esecuzione (operativi elementari). 

A valle del processo d’individuazione delle fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili e/o all’impiego 

di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni di 

sicurezza in cantiere. 

L’obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti 

necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell’individuazione dei possibili rischi. 

 

Pianificazione e programmazione delle lavorazioni 

Verrà redatto il programma dei lavori (Diagramma di Gantt) al fine di definire gli archi temporali di ciascuna fase 

di lavoro e, quindi, le contemporaneità tra le fasi in modo da individuare le necessarie azioni di coordinamento 

tenendo presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possono essere svolte da imprese diverse. 

Si procederà inoltre alla valutazione dei seguenti Elementi Generali del Piano: 

1.1 Modalità da seguire per la recinzione del cantiere; 

1.2 Impianto elettrico di cantiere; 

1.3 Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi; 

1.4 Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto; 

1.5 Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza; 

1.6 Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di sicurezza. 

A corredo del Piano di Sicurezza e Coordinamento si redigerà il Fascicolo con le Caratteristiche dell’opera, 

eventualmente corredato dal Fascicolo della Manutenzione. 

Il Piano potrà anche contenere la Valutazione del Rumore, ovvero del Livello di esposizione personale al rumore 

di un lavoratore o di un gruppo di lavoratori omogenei (Lep). 

L’ultima fase del Piano sarà costituita dalla Stima dei Costi della sicurezza, e vanno previsti per tutta la durata 

delle lavorazioni (150 gg naturali e consecutivi) e sono costituti dai costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC 

per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva. 

 


