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DEFINIZIONI 
Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da 
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il 
committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; 
Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del 
controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di 
progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo 
di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il 
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di 
seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal 
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di 
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o 
dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il 
datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; 
Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto che, secondo il  
tipo e l’organizzazione dell’Impresa , ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero, dell’unità 
produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. 
Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.  
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione  
dell’opera senza vincolo di subordinazione. 
Preposto: persona formata ed esperta designata dal datore di lavoro alla diretta responsabilità della 
conduzione del lavoro. In particolare, per quanto attiene ai lavori elettrici,: prende in carico e 
riconsegna l’impianto   dopo i lavori; verifica l’assenza di tensione e la messa a terra, se richiesto; 
controlla   le condizioni ambientali; protegge le zone da possibili parti attive adiacenti; pianifica  le 
attività e il personale addetto al lavoro; attiva misure di protezione impreviste e  Prescrizioni 
operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, 
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione 
alla complessità dell’opera da realizzare;cessarie; accerta l’affidabilità dei mezzi e attrezzi utilizzati. 
Responsabile del servizio di prevenzione  e protezione: persona designata dal datore di  
lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. 
Rappresentante per la sicurezza: persona, eletta o designata, per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
Procedure: modalità e sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione. 
Apprestamenti: opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori in cantiere. 
Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e i  
servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere 
i lavoratori  da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute. 
P.S.C.: Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
P.O.S.: Piano operativo di sicurezza 
C. S. P. : Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione  
C. S. E. : Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
D.V.R.. : Documento di valutazione dei rischi. 
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CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA 
e richiami normativi 

 
Il presente documento è stato redatto in ottemperanza dell’Art. 100 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 
2008 e succ. m. e i. ed all’allegato XV, è lo strumento di trasmissione delle volontà del 
Committente, in relazione ai principi e alle misure generali per la protezione della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori, alle Imprese Affidataria ed Esecutrici per il tramite del CSP. 

1) esso è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da 
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire e ridurre i 
rischi per la sicurezza. 

2)  Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto d’appalto   
per cui la mancata osservanza dei suoi contenuti implica un non rispetto del contratto stesso 
da parte dell’impresa appaltante. 

3)  I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto 
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 
4)  I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la 
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza 
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.  
5)  L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione 
proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali 
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.  

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e i preposti, nell’ambito delle loro attribuzioni e 

competenze, hanno l’obbligo di imporre a tutti i lavoratori, il rispetto del P.S.C. e delle procedure in 

esso contenute. 

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento dovrà essere conservato a cura delle Ditte 
appaltatrici, presso il cantiere e sarà tenuto a disposizione di tutte le persone che partecipano al 
processo costruttivo dell’opera, nonché degli Organismi preposti alla vigilanza. 
Le imprese impegnate nelle lavorazioni, nella redazione del POS, DOVRANNO seguire i seguenti  
contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell’ALLEGATO XV, punto 
3.2.   
Con  riferimento al presente cantiere, deve contenere: 

a) I dati identificativi dell’Impresa esecutrice  
1) nominativo, indirizzo e recapito telefonico del datore di lavoro. 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere. 
3) i nominativi degli addetti alle emergenze. 
4) il nominativo del medico competente. 
5) il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
6) il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere e del capocantiere o preposto 
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa  e degli eventuali 
lavoratori autonomi operanti per conto dell’Impresa Appaltatrice. 

b) Le specifiche mansioni, inerenti la Sicurezza, svolte in cantiere da parte delle figure citate al punto a) 
c) La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro 
d) L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote, e su cavalletti, e di altre opere provvisionali, delle 

macchine, e degli impianti usati nel cantiere. 
e) L’elenco di eventuali sostanze e preparati pericolosi, impiegati nel cantiere, con le relative schede di 

sicurezza. 
f) L’esito del rapporto di valutazione del rumore. 
g) L’individuazione delle, eventuali, misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle 

contenute nel presente Piano di Sicurezza 
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h) Le, eventuali, procedure complementari e di dettaglio, richieste dal presente Piano di Sicurezza 
i) L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere. 
j) La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori. 

 
Il CSE verifica l’idoneità dei POS delle imprese esecutrici richiedendo, se necessario, integrazioni al 
documento che verrà aggiornato dai datori di lavoro prima dell’ingresso delle imprese in cantiere !!. 
 
Si richiede che le imprese affidatarie ed esecutrici, redigano i P.O.S. seguendo scrupolosamente 
l’impostazione riportata nell’ALLEGATO XV, punto 3.2.   
 
 
Non è previsto l’ingresso in cantiere di ditte/imprese/lavoratori autonomi privi 
dell’autorizzazione SCRITTA, rilasciata dal C.S.E. 
 
Nel caso in cui in cantiere venga riscontrata la presenza di imprese o lavoratori autonomi 
privi dell’autorizzazione sopra citata, il CSE dovrà allontanarle immediatamente dal cantiere 
e segnalare al RUP la grave non conformità riscontrata. 
Si richiamano gli OBBLIGHI delle imprese affidatarie previsti all’’Articolo 101 - Obblighi di 
trasmissione 
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le 
imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si 
considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici 
e ai lavoratori autonomi. 
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano 
operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza 
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo 
l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 
15 giorni dall’avvenuta ricezione. 
Nota. La mancata verifica di congruenza da parte della ditta affidataria, comporterà un richiamo 
ad adempiere, da parte del CSE. 
 
Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente 
all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non 
esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica 
dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). 
 
 
Obbligo delle imprese e dei lavoratori autonomi di dotarsi di TESSERA DI 
RICONOSCIMENTO 
I datori di lavoro devono dotare il personale di una tessera di riconoscimento, che i lavoratori sono tenuti ad 
esporre, contenente fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. 
L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi impegnati nel cantiere, che devono provvedervi per proprio 
conto.  
Si richiede che l’impresa affidataria predisponga fotocopia di tutte le tessere di riconoscimento sia 
dei dipendenti della propria ditta che degli addetti delle eventuali ditte subappaltatrici. Dette 
fotocopie dovranno essere conservate tra i documenti depositati in cantiere. 
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Obblighi dei lavoratori autonomi.  
Si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 
Sono pertanto tenuti: 
● a leggere ed applicare il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, 
● a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, 
● a cooperare, anche scambiandosi reciproche informazioni, con gli altri datori di lavoro presenti in 
cantiere. 
Si rammenta infine che i lavoratori autonomi potranno utilizzare macchine e attrezzature non loro, solo se 
precedentemente autorizzati dal direttore di cantiere/preposto dell’impresa proprietaria, informati dei rischi 
che queste nello specifico cantiere comportano e se formati per l’utilizzo delle stesse. 
Si richiede, inoltre, che le ditte affidatarie si accertino, prima dell’affidamento dei lavori a lavoratori 
autonomi, che gli stessi posseggano l’idoneità sanitaria correlata al rischio della lavorazione affidata. 
 
 Indicazioni sull’attività del CSE 
Dimensionamento dell’attività del coordinatore in esecuzione sulla base della valutazione del rischio 
cantiere e del programma dei lavori 
Il CSE pianifica le azioni di coordinamento e controllo analizzando le informazioni contenute nel PSC in 
merito a interferenza tra cantiere e ambiente, interferenze tra fasi operative, interferenze tra lavorazioni della 
stessa fase operativa e, infine, utilizzo comune di apprestamenti di cantiere e apprestamenti per la sicurezza. 
La pianificazione viene svolta sulla base del Cronoprogramma dei lavori elaborato dall’impresa principale 
sulla base di quello ipotizzato sul PSC.  
Più in generale, durante le visite il CSE verifica il rispetto da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi di quanto prescritto nel PSC, valutando in sede di coordinamento preliminare eventuali proposte 
migliorative delle imprese. 
Nel caso in cui le proposte migliorative vengano accettate il CSE provvede ad aggiornare il PSC tramite 
opportuna comunicazione e se valutato necessario, tramite produzione di documentazione supplementare. 
Il CSE verifica l’idoneità dei POS delle imprese esecutrici richiedendo, se necessario, integrazioni al 
documento che verrà aggiornato dai datori di lavoro prima dell’ingresso delle imprese in cantiere. 
Il CSE garantisce una frequenza delle visite proporzionale al grado di rischio medio del cantiere e 
programma la propria presenza intensificandola nei momenti dei coordinamenti e dei controlli della corretta 
applicazione degli stessi. 
Prima dell’ingresso in cantiere le singole ditte verranno invitate a partecipare ad una riunione preliminare di 
coordinamento durante la quale saranno presentati, da parte del CSE i rischi specifici ai quali saranno esposti 
i lavoratori e le misure preventive e protettive previste nel P.S.C. 
Si ribadisce, ancora una volta, che NESSUNA DITTA o Lavoratore autonomo, potrà 
accedere in cantiere senza l’autorizzazione scritta del CSE. Le eventuali responsabilità 
saranno a carico della ditta che ha autorizzato l’ingresso. 
 
Verbale visita ospiti in cantiere. 
Il preposto/i della ditta/e affidataria/e, presente/i in cantiere, dovrà/nno far sottoscrivere a tutti gli 
ospiti invitati ad entrare in cantiere da parte del RUP o del D.L., nonché a tutti coloro che per 
qualsiasi motivo accedano in cantiere (es: rappresentanti, riparatori, meccanici, dipendenti ENEL, 
AMGA, dipendenti del Comune, delle ASS ecc) 
Allegato: Il VERBALE VISITA OSPITI IN CANTIERE. MOD. 15 Allegato al presente documento 
 
Verifica delle formazione degli addetti impegnati nelle lavorazioni. 
In adempimento alle verifiche che fanno capo al CSE, allegato alla presente, si allega la modulistica da 
COMPILARE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE CHE OPERERANNO SUL 
CANTIERE. 
 
Vedi allegato “MODELLO DI CONTROLLO DELLA FORMAZIONE”. 
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IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E DESCRIZIONE SOMMARIA DEI 
LAVORI 

 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI SONO COLLOCATE LE AREE     DI CANTIERE  
Allegato XV Punto 2.1.2. lett. a2) - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Art.17 del DPR 207/2010 e s.m.i. comma 2 lettera a) 
punto 1 (o corrispondente legislazione FVG ) 
 
L’area oggetto d’ intervento è costituita da una superficie pressoché pianeggiante inserita all’interno 
dell’area sportiva comunale. Ubicata in posizione periferica rispetto al centro abitato del capoluogo 
affaccia e si accede all’area solamente da Via Aquileia. Sui restanti tre lati l’area confina con 
proprietà di terzi. 
Gli edifici interessati ai lavori sono attualmente adibiti  a cucina, mensa e servizi igienici. 
L'intervento in progetto prevede il miglioramento, delle prestazioni energetiche dell’edificio con 
una maggiore coibentazione che consenta l’uso nella stagione invernale dei locali. L’edificio, 
infatti, è stato realizzato controterra e non è dotato di isolamento. Si provvederà quindi, con 
l’esecuzione del presente progetto, alla coibentazione dal lato interno dei locali, provvedendo al 
rivestimento dell’intradosso della copertura così come delle pareti con contropareti e controsoffitti 
in cartongesso.  
Sulla copertura verranno installati due evacuatori di fumo ed un sistema contro le cadute dall’alto. 
Inoltre si prevedono lavori di finitura come la pavimentazione, le tinteggiature ed i rivestimenti 
interni 
Saranno sostituite le porte tagliafuoco, saranno sostituite le attrezzature da cucina e saranno rifatti 
gli impianti elettrici, elettronici e meccanici il tutto nel rispetto della normativa esistente. 
 
4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA  
Allegato XV Punto 2.1.2. lett. a3) - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Art.17 del DPR 207/2010 e 
s.m.i. comma 2 lettera a) punto 2 (o corrispondente legislazione FVG ) nonché 
comma 2 lettera b) 
 
Il presente progetto prende in considerazione solamente due edifici. 
 
I lavori previsti in progetto sono: 
 
Locale 10 - Bagni per visitatori/pubblico/spettatori.  

La soluzione prevede un intervento relativamente limitato in quanto i locali risultano nel complesso 
idonei e rispondenti alle normative vigenti, si interverrà sull’adeguamento per l’eliminazione del 
gradino d’ingresso che non consente l’accesso all’utenza ampliata, mentre i locali all’interno 
risultano sostanzialmente idonei. Per quanto riguarda le altre attività di progetto, si tratta 
prevalentemente di interventi di manutenzione straordinaria volti al rifacimento degli intonaci 
esterni compresa la tinteggiatura di tutte le facciate. Per completare gli interventi sull’involucro 
edilizio si procederà anche alla sostituzione di alcuni vetri danneggiati e alla sostituzione della porta 
d’ingresso con una idonea all’utenza ampliata. All’interno è prevista la semplice sostituzione delle 
porte interne ed un intervento di rifacimento delle pitture murarie interne.  

Locale 11 - Locali ricreativi composti da cucina e da sala da pranzo:  

La soluzione progettuale prevista prevede innanzitutto la “messa a norma” degli impianti presenti 
con il rifacimento completo di quello elettrico ed il rifacimento dell’impianto di adduzione del gas 
metano, per poter utilizzare spazi rispondenti alle normative di sicurezza vigenti. Analogamente si 
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da priorità all’adeguamento dei locali da un punto della normative di prevenzione incendi, 
prevedendo la compartimentazione del locale cucina e l’adozione di materiali atti al contenimento 
di eventuali incendi sprigionatisi in cucina. Vengono quindi previsti, rivestimenti ignifughi atti a 
proteggere le travi linee del tetto, così come le pareti perimetrali/a confine con la sala da pranzo. Per 
completare poi gli adeguamenti del locale cucina, è previsto un intervento atto anche al rispetto 
delle normative sanitarie ed interventi migliorativi della ventilazione dei locali, quali ad esempio 
lucernari apribili. A tal fine verrà realizzato ex novo l’impianto idrico, con nuove caditoie e un 
nuovo massetto.  

Le opere edili previste in progetto sono: 
- Rimozione di porte interne 
- Rimozione dell'impianto elettrico e termico 
- Parziale demolizioni di muratura interna  
- Parziale demolizioni di intonaci 
- Demolizioni e rifacimenti di caldane all'interno dell'edificio. 
- Montaggio evacuatori di fumo e ganci di trattenuta sul tetto. 
- Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso con isolante 
- Posa di infissi interni ed esterni 
- Realizzazione di caldane e pavimenti in resina 
- Opere da pittore  
- Realizzazione degli impianti elettrici ed elettronici 
- Realizzazione degli impianti meccanici ( gas, acqua, riscaldamento, ecc.) 
 
 
 

Documentazione fotografica 
 

 

 
 

Vista d'insieme degli edifici interessati ai lavori. Sullo sfondo si nota l'ingresso alla zona sportiva 
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Edificio adibito, in parte, a servizi igienici. 

 
 

 
Interno zona servizi igienici interessata all'intervento 
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Edificio adibito a sala pranzo, cucina, banco mescita 
 
 

 
Interno zona pranzo 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
(2.1.2)* 

 
x Indirizzo del cantiere  
x (a.1) 

Trivignano Udinese. Campo sportivo "Armando Zimolo" sito in via Aquileia 

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

Vedi relazione pagine precedenti 

  

Descrizione sintetica dell’opera con 
particolare riferimento alle scelte 
progettuali, architettoniche, strutturali 
e tecnologiche  
(a.3) 

Vedi relazione pagine precedenti 

 
Individuazione dei soggetti con compiti 
di sicurezza  
(b) 

Committente: Comune di Trivignano Udinese 
Indirizzo: Trivignano Udinese, Piazza Municipio, 5 
 
Responsabile dei lavori/RUP: Responsabile Area Tecnica del Comune  
di Trivignano Udinese: Arch. Luca Manzini  
Indirizzo: Trivignano Udinese, Piazza Municipio, 5 
 
Coordinatore per la progettazione:  
cognome e nome: Bettuzzi per. ind. Ivaldi 
indirizzo: Udine, via Grazzano, 16 
cod.fisc.: BTTVLD49H19L483X 
tel.: 348.2240118 
mail.: ivaldi.bettuzzi@infinito.it 
 
Coordinatore per l’esecuzione:  
cognome e nome: Bettuzzi per. ind. Ivaldi 
indirizzo: Udine, via Grazzano, 16 
cod.fisc.: BTTVLD49H19L483X 
tel.: 348.2240118 
mail.: ivaldi.bettuzzi@infinito.it 
 
Direttore dei lavori: DAIR  Architetti Associati, Dott. Arch. Fabio Passon 
C.F. : PSSFBA82H18G284U 
Indirizzo: Udine, Via Cavour 18 
Cel: 340.3056452 
 
Progettista incaricato: DAIR  Architetti Associati, Dott. Arch. Fabio Passon 
C.F. : PSSFBA82H18G284U 
Indirizzo: Udine, Via Cavour 18 
Cel: 340.3056452 
 
 

 
Importo complessivo dei lavori in progetto  €  114.214,16     
Pari a  275 U/GIORNO 
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 
(2.1.2 b)* 

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

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti 
ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti 
ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti 
ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti 
ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 
IMPRESA AFFIDATARIA  ed ESECUTRICE N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti 
ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 
IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE  N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento : 
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 
 
 

  
Committente 

Comune di Trivignano Udinese   

 
            

 
 

  
  

  
  

  

Responsabile dei lavori         
arch. Luca Manzini  

 
  

Coordinatore in fase di esecuzione  
Bettuzzi per. ind. Ivaldi 

    
      

 
    

  
  

  
Impresa affidataria 

A……………………. 
 Impresa affidataria 

B……………………. 
 Impresa affidataria 

C……………………. 

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

Impresa subappaltatrice 
…………………….  

Impresa 
subappaltatrice 

……………………. 
 

Impresa subappaltatrice 
……………………. 

 
 
Al momento si prevede che i lavori si attueranno attraverso i seguenti appalti scorporati: 

1) Opere A edili ed affini e opere B Impianti elettrici termotecnici 

2) Fornitura e posa in opera di attrezzature da cucina 

 
Prima dell'inizio dei lavori sarà redatto l'organigramma del cantiere definitivo che sarà aggiornato 
durante i lavori da parte del CSE. 

 
Si richiama l'attenzione dell'IMPRESA AFFIDATARIA sui suoi obblighi, previsti 
all'art. 97 del T.U. 
In particolare  al concetto di "verificare le condizioni di sicurezza dei lavori 
affidati". Per l'attuazione PRATICA di questo dettato normativo,  come già 
menzionato nel presente documento, l'IMPRESA AFFIDATARIA dovrà nominare 
un preposto, sempre presente in cantiere, con il compito di attuare detta 
VERIFICA sia nei confronti dei dipendenti dell'impresa affidataria ma anche e 
sopratutto nei confronti dei lavoratori delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori 
autonomi. 
Pertanto si richiede che il preposto dell'impresa affidataria possa dimostrare 
competenza, formazione e conoscenza dei documenti relativi all'analisi dei rischi 
specifici del cantiere (PSC e POS oltre, ovviamente, al proprio DVR)
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Mappa catastale 
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CARATTERISTIC
HE DELL’AREA 
DI CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI 

ED 
ORGANIZZATI

VE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATI
VI 

MISURE DI 
COORDINAMEN

TO 
 

DALL’ESTERNO  
VERSO IL 
CANTIERE E 
VICEVERSA  

     

FALDE Non 
pertinenti 

    

FOSSATI Non 
pertinenti 

    

ALBERI Verso il retro 
degli edifici 

Non 
interferiscono 
con il cantiere 

nessuna  nessuna 

ALVEI FLUVIALI Non 
pertinenti 

    

BANCHINE PORTUALI Non 
pertinenti 

    

RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Non 
pertinenti 

    

MANUFATTI 
INTERFERNTI O SUI 
QUALI INTERVENIRE 

Sul retro della 
proprietà 
pubblica 
insistono delle 
abitazioni 
private che  
non dovranno 
essere 
coinvolte 
nelle 
lavorazioni 

Non eseguire 
lavorazioni 
sulle falde del 
tetto verso le 
abitazioni 
adiacenti 

Informare gli 
addetti 

  

INFRASTRUTTURE: 
STRADE 
FERROVIE 
IDROVIE 
AEROPORTI 

Dalla pubblica 
via si accede 
direttamente 
alla zona 
sportiva 

Non previste la strada 
comunale 
lambisce 
l'accesso 
all'area 
sportiva e non 
interferisce 
minimamente 
con i lavori in 
progetto. 
 

 Non previste 

LAVORI STRADALI E 
AUTOSTRADALI AL 
FINE DI GARANTIRE 
LA SICUREZZA E 
SALUTE NEI 

Non 
pertinenti 
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CARATTERISTIC
HE DELL’AREA 
DI CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI 

ED 
ORGANIZZATI

VE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATI
VI 

MISURE DI 
COORDINAMEN

TO 
 

CONFRONTI DEI 
RISCHI DERIVANTI 
DAL TRAFFICO 
CIRCOSTANTE 
EDIFICI CON 
ESIGENZE DI TUTELA: 
SCUOLE 
OSPEDALI 
CASE DI RIPOSO  
ABITAZIONI 

Non 
pertinente 

    

LINEE AREE  Linee 
elettriche 
interrate 
profondità 
cm. 60/70 

Tutti gli scavi 
andranno 
delimitati con 
paletti in ferro 
e nastri 
colorati  

Verificare che 
sul percorso 
degli scavi non 
esistano 
tubazioni 
preesistenti di 
gas, acqua, 
cavi elettrici 

 Non eseguire 
scavi senza 
l'autorizzazione 
del CSE 

CONDUTTURE 
SOTTERRANEE DI 
SERVIZI 

Alcune 
condutture 
elettriche, gas 
e acqua sono 
interrate 

Verificare la 
posizione delle 
condutture 
prima 
dell'inizio dei 
lavori 

Reperire 
presso il 
comune le 
piante degli 
impianti 
esistenti. 
Chiudere tutte 
la forniture 
(elettrica, gas, 
acqua) 
all'interno 
degli edifici 
oggetto 
dell'intervento 

 Verifica 
puntuale da 
parte del 
preposto della 
ditta edile, 
affidataria 

VIABILITA’ La viabilità 
all'interno 
della zona 
sportiva 
risentirà solo 
in parte della 
presenza delle 
imprese 
esecutrici 

Segnalare la 
presenza del 
cantiere. 
Delimitare le 
zone 
interessate 
dagli scavi 
eseguiti 
all’esterno 
degli edifici. 

Predisporre 
una adeguata 
segnaletica 
stradale 

 Verifica da parte 
del CSE 

INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 

Non 
pertinente 

    

ALTRI CANTIERI Non ci sono     
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CARATTERISTIC
HE DELL’AREA 
DI CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI 

ED 
ORGANIZZATI

VE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATI
VI 

MISURE DI 
COORDINAMEN

TO 
 

cantieri 
all'interno 
dell'area 
sportiva 

RUMORE Demolizione 
caldane e 
sottofondi. 
Opere in 
cartongesso 

Per le 
demolizioni 
della caldana 
si potranno 
utilizzare 
escavatori con 
martellone 
e/o demolitori 
ad aria 
compressa 

Non si prevede 
contemporane
ità con altre 
lavorazioni, 
all’interno 
degli edifici. 
Tenere i 
motocompress
ori all’esterno 
degli edifici. 

 Verifica da parte 
del preposto 
delle ditta 
affidataria. 

POLVERI Durante le 
fasi di 
demolizione  

Irrorare il 
materiale di 
risulta 

Utilizzare 
occhiali, 
mascherine 
adeguate e 
copricapo. 

 Verifica 
puntuale da 
parte del 
preposto della 
ditta affidataria 

FIBRE    
ISOLAMENTO 

Prima 
dell'inizio dei 
lavori 
presentare al 
CSE le schede 
tecniche dei 
materiali 

Vedi quanto 
previsto nelle 
schede 
tecniche dei 
materiali 
impiegati 

Utilizzare DPI e 
procedure 
richieste nelle 
schede 
tecniche 

 Verifica 
puntuale da 
parte del 
preposto della 
ditta affidataria 

FUMI Non 
pertinenti 

    

VAPORI Durante la 
pittura delle 
travi in legno 
e 
dell'esecuzion
e della finitura 
dei pavimenti 

Vedi quanto 
previsto nelle 
schede 
tecniche dei 
materiali 
impiegati 

Utilizzare 
idonei DPI 
guanti, 
mascherine.  

 Verifica 
puntuale da 
parte del 
preposto della 
ditta affidataria 

GAS Prima dei 
lavori 
chiudere, a 
partire dal 
contatore, 
l'erogazione 
del gas  
metano 

Operare in 
assenza del 
gas nelle 
tubature 
esistenti.  

Gli addetti 
devono essere 
idonei a 
svolgere i 
relativi lavori 

 Riunione 
preliminare di 
coordinamento 
indetta dal CSE 
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CARATTERISTIC
HE DELL’AREA 
DI CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI 

ED 
ORGANIZZATI

VE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATI
VI 

MISURE DI 
COORDINAMEN

TO 
 

ODORI Non 
pertinenti 

    

INQUINANTI 
AERODISPERSI 

Vedi VAPORI     

RITROVAMENTI 
BELLICI 
 

Gli scavi, di 
altezza 60/70 
cm,  sono 
eseguiti in 
terreno di 
riporto. 

In caso di 
ritrovamenti 
bellici 
informare 
immediatame
nte i 
carabinieri 

Allontanarsi 
dalla zona di 
scavo. 
 

 Verifica 
puntuale da 
parte del 
preposto della 
ditta affidataria 

 
Si ritiene utile precisare quanto segue: 
La zona sportiva, in proprietà, è completamente recintata con struttura prefabbricata. Al cortile 
interno si accede da un unico ingresso. 
I mezzi che accederanno al cortile interno dovranno procedere "a passo d'uomo" 
L'area di cantiere dovrà essere recintata con pannelli di rete zincata sorretta da pali infissi in 
blocchi di cls. 

 
La zona sportiva, ad est, confina con alcune abitazioni private che non dovranno essere 
minimamente coinvolte dalle lavorazioni. 
Il RUP dovrà evitare che i lavori si svolgano durante la tradizionale festa annuale che si svolge 
regolarmente nel complesso sportivo. 
 

RISCHI  PROVENIENTI  DALL’AMBIENTE  CIRCOSTANTE 
 
 I rischi provenienti dall’ambiente circostante sono: 
- rischi legati al traffico veicolare sulla pubblica via Aquileia che lambisce la zona sportiva. Si 

potrebbero creare incidenti stradali con coinvolgimento dei mezzi durante l’ingresso o l’uscita 
dal cantiere. 
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Prevenzione: Posizionare una adeguata cartellonistica si via Aquileia, che indichi la presenza 
del cantiere. 

-     Rischi interferenti creati dai fruitori della struttura sportiva, che per curiosità, potrebbero 
entrare nell’area di cantiere  

Prevenzione: Delimitare la zona occupata dal cantiere e tenere costantemente chiusi gli accessi. 
Posizionare una adeguata cartellonistica indicante il divieto di accesso all'area interessata ai 
lavori. Si richiede particolare attenzione durante gli scavi che collegano gli ex spogliatoi con la 
zona dei lavori. 

 
 

RISCHI CAUSATI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 
Rischio di creare incidenti stradali : Vedi sopra. 
Rischi per i residenti delle case limitrofe al cantiere (rumore) 
Prevenzione: Informare i residenti sui rischi rappresentati dalla presenza del cantiere,  
Rischi per i fruitori della zona sportiva legati alla possibilità di investimento da parte dei mezzi 
delle ditte esecutrici e/o dovuti alla possibilità di accedere all'interno dell'area di cantiere 
Prevenzione: Segnaletica di avvertimento, recinzione di cantiere, accessi al cantiere 
costantemente chiusi, velocità " a passo d'uomo nella zona sportiva da parte dei mezzi autorizzati 
ad accedere al cantiere, posizionare una adeguata cartellonistica indicante il divieto di accesso al 
cantiere.  
. 

 Esempio di cartellonistica 
 
 
Nota: 
Durante la prima riunione di coordinamento  potranno essere esaminate le eventuali 
osservazione presentate dall'impresa affidataria per migliorare la sicurezza durante i lavori. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

4.1 – Note introduttive 
L’area e l’impianto del cantiere rientra nelle sfera delle competenze e scelte autonome dell’Impresa che dovrà provvedere a 
realizzarlo - a sua cura e spese – in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell’allegato IV ed alle successive norme 
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Si definisce che l’organizzazione generale del cantiere è demandata sia per la realizzazione che per il mantenimento e successiva 
rimozione alla ditta affidataria. 
La ditta affidataria è la principale responsabile dell’applicazione delle misure protettive e preventive 
definite nel presente P.S.C. 
Pertanto il preposto della ditta AFFIDATARIA dovrà essere costantemente presente in cantiere, per tutta la durata dei lavori. Spetta 
a lui il compito di coordinare le varie ditte esecutrici/subappaltatrici  anche secondo le indicazioni impartite dal CSE. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 
 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA 
RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE 
SEGNALAZIONI  DEL CANTIERE 

All'interno del cortile 
dovrà essere predisposta 
una recinzione provvisoria 
costituita da pannelli in 
rete zincata sorretti da 
basamenti in cls 

Prima di iniziare 
le lavorazioni si 
dovrà predisporre, 
da parte 
dell'impresa 
affidataria una 
idonea recinzione 

La recinzione sarà 
provvista di due 
passi carrai e due 
pedonali 

Vedi 
planimetria  

Il preposto della ditta 
affidataria dovrà garantire 
l'efficienza della recinzione 
per tutta la durata dei lavori 



P.S.C.  P.S.C.  Trivignano Udinese. Area Sportiva Comunale - Campo sportivo “Armando Zimolo”  
 
 

 20 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Il committente metterà a 
disposizione delle ditte 
esecutrici i servizi igienici 
e gli spogliatoi collocati 
nell'ex spogliatoio. 

Prima dei lavori il 
preposto delle 
ditte affidataria 
dei lavori edili 
dovrà prendere 
carico dei locali al 
fine di garantirne 
il decoro e la 
pulizia 

 vedi foto e 
planimetria 

Il preposto della ditta 
affidataria dovrà garantire la 
pulizia e l'ordine dei locali 
adibiti a wc espogliatoio 

VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE Gli spazi esistenti 
consentono una ampia 
possibilità di manovra dei 
mezzi 

I mezzi, che 
accedono alla 
zona sportiva, 
dovranno 
procedere a 
"passo d'uomo" 

Gli accessi 
dovranno 
rimanere 
costantemente 
chiusi 

Vedi 
planimetria 

Il preposto della ditta 
affidataria dovrà garantire il 
rispetto delle prescrizioni 
riportate nel presente 
documento 

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, 
GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO 

Corrente elettrica. Si 
utilizzerà la corrente 
elettrica esistente, partendo 
dal pozzetto posto entro 
l'area di cantiere. Impianto 
idrico: utilizzare l'impianto 
esistente nell'area di 
cantiere. Gas: Durante i 
lavori l'erogazione del gas 
dovrà essere impedita con 
la chiusura della 
saracinesca principale. 

Dal pozzetto della 
corrente elettrica 
collegare il 
quadro di 
cantiere. 
Accanto a detto 
pozzetto è situata 
la linea di terra. 

L'impianto 
elettrico di 
cantiere sarà 
eseguito da ditta 
specializzata che, 
prima dell'uso, 
rilascerà la 
dichiarazione di 
conformità. Prima 
di iniziare i lavori 
il preposto dovrà 
chiudere la 
saracinesca 

Vedi 
planimetria  

Verifica da parte del preposto 
presente in cantiere. 
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ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

principale del gas 
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Impianto di terra esistente    Planimetria  

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE 
DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS 

 Firma RLS sul 
PSC e sul POS 

  Verifica da parte del preposto 
e del CSE 

DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE 
TRA I DATORI DI LAVORO, IVI 
COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, 
DELLA COOPERAZIONE E DEL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
NONCHE’ LA LORO RECIPROCA 
INFORMAZIONE 

 Riunione 
preliminare di 
coordinamento 

  Riunione di coordinamento 
indetta dal CSE 

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER 
LA FORNITURA DEI MATERIALI 

Attraverso il portone 
principale si accederà 
all'area riservata al 
cantiere 

I mezzi, 
all'interno della 
zona sportiva, 
dovranno 
procedere a 
"passo 
d'uomo".Nell'area 
di cantiere i mezzi 
procederanno a 
senso unico 

Il preposto dovrà 
sovrintendere alle 
operazioni di 
carico e scarico 
dei materiali. 
Controllare le 
funi, cinghie e 
ganci 

Vedi 
planimetria 

Il preposto della ditta 
affidataria dovrà attivarsi al 
fine di evitare che le 
consegne dei materiali si 
eseguano simultaneamente. 

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
CANTIERE 

 Non si prevede di 
utilizzare attrezzature 
ingombranti  

Attrezzature 
previste: 
betoniera, 
compressore 
silenziato, 
attrezzatura 
elettrica portatile 

I cavi 
dell'impianto 
elettrico dovranno 
essere 
adeguatamente 
protetti 

Vedi 
planimetria  

 

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO 
E SCARICO 

Vedi planimetria allegata  Evitare che i   
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ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

materiali e le 
attrezzature 
ostruiscano le vie 
di fuga e/o 
rappresentino un 
pericolo 
d'inciampo 

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATIRE E 
DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI 

Le imprese esecutrici 
dovranno provvedere 
all'allontanamento 
sistematico dei materiali di 
risulta 

I rifiuti dovranno 
essere suddivisi e 
trasportati a 
discarica alla fine 
di ogni 
lavorazione.  

Evitare che i 
materiali di risulta 
ostruiscano le vie 
di fuga e/o 
rappresentino un 
pericolo 
d'inciampo 

 Il preposto della ditta 
affidataria dovrà attivarsi al 
fine di far rispettare quanto 
riportato nel presente 
documento 

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI 
CON PERICOLO D’INCENDIO O DI 
ESPLOSIONE 

Non si prevede di 
utilizzare depositi di 
materiali con pericolo 
d'esplosione. Prima della 
realizzazione del 
pavimento in resina 
consultare la scheda di 
sicurezza del prodotto 
utilizzato 

 Non operare con 
fiamme libere 
all'interno dei 
locali aventi 
coperture in 
legno. Tenere in 
cantiere una 
estintore a 
polvere o CO2 

Vedi 
prescrizioni 
contenute 
nell'allegato 
al presente 
documento 
"RISCHIO 
INCENDIO
" 

Il preposto di ogni singola 
ditta è responsabile del 
comportamento dei propri 
addetti 

ALTRO (descrivere) 
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Edificio ex spogliatoio, a disposizione delle ditte esecutrici ad uso spogliatoio,Wc,docce. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interno degli spogliatoi messi a disposizione dal Committente 
 
 
 
 



P.S.C.  P.S.C.  Trivignano Udinese. Area Sportiva Comunale - Campo sportivo “Armando Zimolo”  
 
 

 24 

Pianta con indicazione della viabilità di cantiere. I mezzi delle ditte esecutrici dovranno entrare 
nell'area di cantiere dall'ingresso nord (in alto nella piantina) ed uscire dall'ingresso sud. 
Gli edifici oggetto dell'intervento sono carpiti in rosso. Le zone di deposito materiali e attrezzature 
sono carpiti in giallo chiaro. 
La recinzione di cantiere dovrà essere eseguita con pannelli metallici di rete elettrosaldata   
(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento, con due cancelli carrai e due cancelli pedonali. 
Tutti gli ingressi DOVRANNO essere, costantemente, chiusi 
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Planimetria con indicazione del punto di fornitura ENEL, della linea che dal locale tecnico situato 
nel locale ex spogliatoio porta al pozzetto nei pressi del quale l'impresa potrà posizionare il sui 
quadro elettrico di cantiere. 
 

Analisi dei rischi aggiuntivi delle lavorazioni 
 

Considerazioni sull’analisi, la valutazione dei rischi e le procedure da seguire per 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza  
Concezione dell’opera progettata in funzione della sicurezza nell’esecuzione dei lavori 
Degli incidenti che si verificano sui cantieri i 2/3 dipendono da una causa antecedente ai lavori stessi. 

Questa è la motivazione per cui nella redazione di questo elaborato si è cercato di evitare, per quanto 

possibile, i rischi che possono derivare da scelte troppo ardite, privilegiando: 

– una scelta di materiali, mezzi ed attrezzature il cui utilizzo rientri nella pratica comune delle buone 

regole di costruzione; 

– una predisposizione logistica del cantiere che favorisca un’ordinata lavorazione e movimentazione; 
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– il giusto impiego di maestranze evitando, nella programmazione del tempo necessario alla realizzazione 

dell’opera, la concentrazione di attività simultanee, ma incompatibili tra loro. 

 
Analisi e valutazione dei rischi 
L’analisi e la valutazione dei rischi sono state affrontate contestualmente, nell’intento di ridurre al 

minimo le possibilità di infortuni sul lavoro, già in fase di progettazione dell’Opera. 

La scelta dei criteri costruttivi, delle modalità di esecuzione e la redazione del programma di esecuzione 

con le indicazioni in merito alla progressione delle fasi lavorative sono la risultante di queste valutazioni. 

Nell’affrontare l’analisi dei rischi inerenti i criteri di progettazione e le modalità di esecuzione, riferendosi 

anche a precedenti esperienze rilevate in cantieri con fasi esecutive simili, è stata data grande importanza 

all’interpretazione dei dati statistici forniti dalla banca dati dell’Inail. 

Essi aiutano ad individuare e capire quali sono le lavorazioni più a rischio, i rischi più diffusi e la gravità 

delle conseguenze relative ad ogni singolo tipo di infortunio e permettono di approfondirne la conoscenza 

indicandone, tra l’altro, gli indici di frequenza e di gravità.  

Questi dati sono stati esaminati anche nell’intento di migliorare le scelte tecniche di progettazione e gli 

strumenti operativi per eseguire il lavoro in sicurezza. 

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in 

considerazione è scaturita la successiva valutazione dei rischi che tiene conto della: 

– identificazione dei pericoli; 

– identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali; 

– valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 

– studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti 

organizzativi o misure tecnologiche adeguate. 

Ciò ha permesso di sviluppare il Cronoprogramma di esecuzione dei lavori in cui sono evidenziate le fasi 

lavorative ed alle quali sono collegate le procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori in sicurezza. 

Al Cronoprogramma sono strettamente collegate le Schede di sicurezza per le lavorazioni che 

evidenziano, tra l’altro, quali sono i maggiori rischi possibili, le misure di sicurezza e le cautele e note per 

ogni singola fase lavorativa, con lo scopo di indirizzare la sicurezza in funzione di specifiche esigenze che 

si riscontrano nello sviluppo ed avanzamento del lavoro. 

E’ importante però precisare che queste schede, come anche le Schede di sicurezza per l’organizzazione 

del cantiere, pur evidenziano i pericoli più ricorrenti per ogni fase operativa e indirizzandone la sicurezza, 

non esonerano nessuno dall’obbligo di rispettare, in ogni caso, tutte le norme di buona tecnica di 

esecuzione e tutti i contenuti della legislazione vigente in materia. 

Sempre per approfondire l’individuazione dei rischi, con le conseguenti valutazioni e misure di 
sicurezza, sono state evidenziate nel PSC le caratteristiche tipo delle macchine operatrici e delle 
attrezzature che si prevede di utilizzare nel corso delle lavorazioni. 
Dell’impostazione data al presente Piano di sicurezza l’Impresa dovrà tenerne conto nella 
redazione del proprio Piano operativo di sicurezza - POS per quanto attiene alle scelte autonome 
ed alle relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 
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Rischi derivanti dalle attrezzature 
le attrezzature di lavoro comprendono tutti i macchinari, gli utensili e gli impianti impiegati nel 
corso dell'attività lavorativa; questi devono possedere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti 
di sicurezza richiesti dalla normativa vigente (ad esempio, per i macchinari vige il DLgs n. 459 
del 24 luglio 1996, che specifica le esigenze minime che devono essere soddisfatte dal 
fabbricante prima della vendita dell'attrezzatura in questione ed essa fra l'altro deve possedere la 
marcatura «CE»). 
Oltre che nel POS, è necessario che l’Impresa proceda ad una valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dopo che le attrezzature sono poste in opera, ma prima 
della loro messa in servizio 
Possono infatti verificarsi rischi inaccettabili dovuti alle attrezzature di lavoro, per i seguenti 

motivi: 
– natura dei posto di lavoro; 
– modalità di organizzazione del lavoro; 
– incompatibilità tra le singole attrezzature; 
– effetto cumulativo dovuto al funzionamento di diverse attrezzature (ad esempio: rumore, calore 
eccessivo, ecc.); 
– interpretazioni diverse dei requisiti minimi, fra le diverse attrezzature in uso; 
– mancanza di norme. 
Sulle attrezzature dovrà, ancora, essere eseguita una valutazione dei rischi dovuti a situazioni 
correnti ovvero si dovrà controllare se: 
– le istruzioni del fabbricante sono adeguate e rispettate e se tutti gli accorgimenti di sicurezza 
previsti dallo stesso sono sempre funzionanti; 
– la progettazione ergonomica dell'attrezzatura e del luogo di lavoro si armonizzano all'addetto 
che svolge il lavoro; 
– lo stress fisico e psicologico, della persona che esegue il lavoro, rientrano entro limiti 
ragionevoli; 
– le attrezzature soddisfano le specificazioni tecniche del fabbricante anche con riferimento al 
posto di lavoro ed alle circostanze in cui saranno impiegate; 
– risultano soddisfatte le esigenze aggiuntive che si applicano al posto di lavoro. 
 
Normalmente la procedura di valutazione deve coprire congiuntamente tutti gli aspetti, cioè: 

attrezzature, attività e posti di lavoro associati, prodotti chimici pericolosi impiegati e dispositivi 

di protezione individuale. 

Per la valutazione anzidetta le relative norme possono essere attinte dalle istruzioni d'uso redatte 

dai fabbricanti, dagli elenchi di controllo delle misure protettive, nonché dai riferimenti a criteri 

di buona tecnica e dalla normativa nazionale ed europea. 

Le attrezzature ipotizzabili per l'esecuzione dei lavori in progetto saranno: 
- Betoniera a bicchiere per il confezionamento della malta per la parziale esecuzione di intonaci 
Le caldane ed i massetti saranno trasportati in cantiere con autobetoniera. 
- Sollevamenti:  Non previsti 
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P O N T E G G I 

 
Per i lavori sul tetto si prevede di montare un ponteggio in corrispondenza del posizionamento dei 
due evacuatori di fumo previsti in progetto. 
 
Il personale che esegue la posa degli evacuatori di fumo non dovrà , per nessuna ragione,  spostarsi 
lungo la falda del tetto non protetta dai ponteggi, salvo indossare i DPI di terza categoria previsti 
(imbracatura e doppio cordino da 2 metri. 
Tutto il ponteggio dovrà essere costruito con elementi della stessa marca ed in buono stato di 
conservazione.  
Il parapetto del ponteggio,verso l’esterno, dovrà essere completato con rete anticaduta. Le due 
teste del ponteggio dovranno essere provviste di parapetto. 
La salita al piano di lavoro dovrà essere assicurata da idonea scala a pioli. 
L’altezza del parapetto dovrà superare di almeno cm. 120 l’altezza della linea di gronda. 
Il ponteggio potrà essere utilizzato solamente dalla ditta esecutrice dei lavori edili. 
 
A corredo del ponteggio si richiedono i seguenti documenti: 

Copia dell'autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante 
 (DL 81/08 art. 131). 
Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.) completo di elaborati grafici redatti nel 
rispetto dei contenuti all. XXII (DL 81/08 art. 136, comma 1). 
Progetto del ponteggio firmato da un ingegnere o architetto abilitato (solo se necessario) 
(DL 81/08 art. 133, comma 1/2). 
 
Attestati di formazione di base e di aggiornamento, per addetti e preposti al montaggio, trasformazione e 
smontaggio dei ponteggi. (DL 81/08 art. 136, comma 6/7). 

 
Nota. Il sistema di protezione contro le cadute dall’alto dovrà essere posto in opera da personale 
qualificato ed addestrato all’uso dei DPI di terza categoria il quale interverrà anche sulle porzioni 
di copertura non protette da ponteggio adottando la tecnica del gancio-sgancio del doppio cordino 
da due metri. 
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Pianta copertura edificio adibito a mensa-cucina con indicazione dei ponteggi e posizionamento degli evacuatori di fumo  

 
 
Ponteggio da predisporre per il montaggio delle finestre/evacuatori di fumo. Per la posa in opera del sistema di protezione contro le cadute dall’alto, 
ai sensi della Legge Regionale n. 24/2015, si rimanda all’apposito progetto allegato. 
Pertanto le opere da eseguire sulla copertura, dopo il montaggio del ponteggio, saranno: 1) Posa in opera dei due evacuatori di fumo. 
 2) Posa in opera del sistema di protezione contro le cadute dall’alto. 
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Sezione edificio. In rosso sono indicate le zone interessate alla posa in opera di contropareti e soffitti. In giallo è indicata la parete da demolire. 

 
Schema indicativo del ponteggio da installare prima del montaggio  dei due evacuatori di fumo sulla copertura. Al fine di evitare la 
caduta all’interno dell’edificio si propone di montare un trabatello sotto le aperture al fine di ridurre al massimo l’altezza di caduta.
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Modalità di attuazione della valutazione del rumore 
Poiché il presente Piano di sicurezza costituisce un’analisi preventiva dei rischi, la valutazione 
dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore non può avvenire per 
misurazioni dirette. 
Pertanto, nella fase di progettazione dell’Opera in oggetto, per la valutazione preventiva 
dell’esposizione delle maestranze al rumore, si è fatto ricorso a dati rilevati dalle “Tabelle per la 
valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” 
redatte dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente 
di lavoro di Torino, in osservanza ai criteri indicati nel capo II “Protezione dei lavoratori contro i 
rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” del D.Lgs 81/08 s.m.i.. 
I valori desunti dall’indagine progettuale evidenziano che l’esposizione quotidiana personale al 
rumore dei lavoratori (raggruppate per mansioni omogenee) in questo cantiere potrebbero 
superare i valori superiori d’azione 85 dB(A) (Lex,8h). 
 

 
Livello di esposizione personale 

(Lep) 
Indicazioni Sorveglianza sanitaria 

Lex,8h ≤ 80 dB(A)  Valori inferiori 
d’azione Lex,8h = 80 dB(A) 

Nessuna 
indicazione 

Nessuna indicazione 

80dB(A)< Lex,8h < 85dB(A) Valori  
superiori d’azione Lex,8h=85 dB(A) 

Il datore di 
lavoro mette 

a disposizione 
i DPI 

 visita medica preventiva per accertare 
l’assenza di controindicazioni al lavoro 
specifico ai fini della valutazione dell’idoneità 
dei lavoratori; 
 su richiesta del lavoratore o in base a 
disposizione del medico visita medica 
periodica con cadenza stabilita dal medico 
competente. 

Lex,8h ≥ 85dB(A) Valori limite di 
esposizione Lex,8h = 87 dB(A) 

La protezione 
dell’udito è 
obbligatoria 

 visita medica preventiva per accertare 
l’assenza di controindicazioni al lavoro 
specifico ai fini della valutazione dell’idoneità 
dei lavoratori; 
 visita medica periodica con cadenza stabilita 
dal medico competente. 

 
Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del rispetto del D.P.C.M. del 1 marzo 
1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore, con riguardo alle attività 
cosiddette temporanee quali sono, a pieno diritto, i cantieri edili. 
Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori massimi ammissibili, è fatta 
concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito l'organo tecnico competente della 
USL, concede tale deroga, assodato che tutto quanto necessario all'abbattimento delle emissioni 
sia stato messo in opera (rispetto D.Lgs. 195/06) e, se il caso, condizionando le attività disturbanti 
in momenti ed orari prestabiliti 

 
L’Impresa: 
– ha l’obbligo di monitorare il cantiere e redigere il “Rapporto di valutazione del 
rumore”, ottemperando agli adempimenti necessari per rispettare il DLgs 81/08 s.m.i. 
 
– ha l’obbligo di informare i lavoratori in merito a quelle lavorazioni che dovessero 
risultare eventualmente superiori alla soglia di 80 dBA. 
Per ultimo, si ricorda all’Impresa che ha l’obbligo di rispettare le ore di silenzio, se 
imposte dal regolamento comunale o altro, salvo deroghe. 
 
Nel presente PSC per la valutazione del rischio rumore si sono considerati valori medi tabellati 
in modo tale da fornirne una stima per la valutazione di eventuale interferenzialità di lavorazioni. 
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Analisi delle lavorazioni e coordinamento dei rischi aggiuntivi 
Di seguito si esaminano, attraverso apposite schede, le diverse fasi lavorative e, dove la 
complessità dell’opera lo richieda, le sottofasi al fine di individuare: 
. i rischi a cui vengono esposti i lavoratori in relazione al sito di intervento 
.i rischi indotti dall’attività al luogo di lavoro, al sito, ai luoghi di lavoro circonvicini, ai processi 
co-presenti,  eventuali interferenze con altre ditte o con soggetti esterni al cantiere  
Per meglio effettuare tale analisi si sono inoltre ipotizzati i mezzi, gli attrezzi e i materiali che 
potrebbero venire utilizzati per eseguire le lavorazioni. 
Per ogni elemento di rischio individuato dall’analisi, per il quale non sia stato possibile ottenere 
l’eliminazione nella progettazione generale del cantiere, la scheda contiene l’indicazione delle 
misure di sicurezza da adottar nonché le misure di coordinamento al fine di realizzare quanto 
previsto. Le suddette misure possono essere costituite da: 

- Apprestamenti, ossia gli elementi fisici che difendono il sito, il luogo di lavoro, il posto di lavoro. necessari a 
eliminare o ridurre il rischio con le rispettive misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto, nonché 
laddove necessario eventuali; 

- Istruzioni di lavoro, ossia l’indicazione di quali adeguamenti siano necessari alle ordinarie procedure esecutive 
allo scopo di ottenere l’eliminazione o la minimizzazione del rischio (per esempio introduzione di sorveglianza 
particolare, trasferimento della fase in altro luogo o tempo di lavorazione,…) 

Nei casi in cui sia possibile evidenziare l’impiego di dispositivi di protezione individuale 
determinati dalle lavorazioni e non considerati rischi specifici, se ne evidenzia nelle schede 
l’esercizio dei dispositivi (per esempio imbracature e funi di ritenuta). 

- DPI di uso corrente (standard) quali casco, calzature, stivali, guanti, tute, gabbani, cerate, occhiali ecc.  L’impresa 
esecutrice dovrà farle proprie e integrarle adattandole alle proprie scelte organizzative dei lavori e della 
conseguente organizzazione del cantiere. 

Inoltre nell’ambito della formazione e informazione l’impresa dovrà documentare l’avvenuta 
formazione in merito a quanto in esse riportato. 
 
E’ importante precisare che le schede allegate, anche se evidenziano i pericoli 
ricorrenti in ogni fase operativa, non esonerano dall’obbligo di rispettare tutte le  
norme di buona tecnica di esecuzione e tutti i contenuti della legislazione vigente 
in materia. 
Si precisa, inoltre, che il cronoprogramma dei lavori riguarda le opere in progetto 
sui due edifici separati, pertanto le lavorazioni che sono previste nello stesso 
periodo non sono "lavorazioni interferenti" ma sono da considerarsi eseguite su 
edifici diversi. 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

                   Durata delle fasi espresse in settimane 
N° Descrizione 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 

 Opere edili ed affini             
1 - Accantieramento iniziale e scantieramento finale X            X  
2 - Demolizioni di murature interne ed intonaci  X            
3 - Rimozioni di porte e finestre  X            
4 - Inserimento di evacuatori di fumo ed installazione dei dispositivi 

di protezione contro le cadute dall’alto, sulle falde del tetto. 

  X           

5 - Realizzazione di contropareti, controsoffitti e pitture interne    X    X  X    X  X  
6 - Fornitura e posa in opera di infissi esterni ed interni         X     
7 - Opere di finitura (riprese di intonaci interni ed esterni, pittura 

interna ed esterna, rivestimenti in piastrelle) 

       X   X  X  

8 - Realizzazione di massetto e caldana nel locale cucina        X     

9 - Finitura della pavimentazione in resina          X    

  

 

            



P.S.C.  P.S.C.  Trivignano Udinese. Area Sportiva Comunale - Campo sportivo “Armando Zimolo”  
 
 

 34 

 

 

N° Descrizione 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 
 Impianti elettrici, elettronici e meccanici             

10 - Smantellamento degli impianti elettrici e meccanici   X  X          
11 - Realizzazione di nuovi impianti elettrici    X X        
12 - Posa corpi illuminanti           X   
13 - Realizzazione degli impianti meccanici (acqua, gas, 

riscaldamento, scarichi ecc.) 

    X  X    X     

14 - Scavi, linee interrate e ritombamenti      X  X  X      
15 - Arredi e allestimenti tecnici cucina           X X 
275 u/g 
 
Nota: Al fine di evitare inutili sovrapposizioni delle lavorazioni il CSE, assieme al D.L., dovrà pianificare, mediante opportune azioni di 
coordinamento, la durata delle singole attività di tutte le ditte impegnate sul cantiere.
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3) SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE LAVORAZIONI E 

AL COORDINAMENTO DELLE INTERFERENZE 
 

Considerazioni generali 
 

La Valutazione del Rischio cui è esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della 
situazione in cui gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi. 
La Valutazione del Rischio è: 

x correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di 
lavoro; 

x finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure e provvedimenti da attuare. 
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a 
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, 
materiali e prodotti coinvolti nei processi.  
La valutazione viene effettuata analizzando le attività a monte delle misure preventive e 
protettive, procedure, ecc. previste dal presente elaborato. 

 
 

Metodologia e criteri di valutazione adottati 
 
La metodologia adottata nella Valutazione dei 
Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del 
D.Lgs. 81/08 ed, in particolare, dei disposti 
dell’Allegato XV, punto 2.1.2.c). 
La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto 
l'individuazione di tutti i pericoli esistenti negli 
ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al 
Cantiere, in riferimento all'area ed 
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle 
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi 
rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle 
singole imprese esecutrici o dei lavoratori 
autonomi. 
In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni 

rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua 
magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima). 
Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio (nel seguito denominato 
semplicemente RISCHIO), con gradualità: 
 

Molto 
basso 

Basso Medio Alto 

 
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 

x studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro; vie di accesso; transiti; 
presenza di ditte, macchine o persone terze; microclima; illuminazione; rumore; agenti fisici e 
nocivi); 

1 Molto basso 

2 Basso 

3 Medio 

4 Alto 
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Magnitudo 
1 2 3 4 

Improbabile 

Pr
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ili

tà
 1 1 1 2 2 

Possibile 2 1 2 3 3 
Probabile 3 2 3 4 4 

Molto probabile 4 2 3 4 4 
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x identificazione delle attività eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle 
interferenze fra le singole fasi, nonché i rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici delle 
singole fasi); 

x conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle 
procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze 
tra due o più lavorazioni singole); 

x analisi delle tempistiche di realizzazione delle attività e delle interferenze fra attività diverse. 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la 
Salute in base a: 

x norme legali Nazionali ed Internazionali; 
x norme di buona tecnica; 
x norme ed orientamenti pubblicati. 

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 
1. eliminazione dei rischi; 
2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 
3. combattere i rischi alla fonte; 
4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 
5. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione; 
6. garantire un miglioramento del livello di protezione. 

 
 
Si ritiene utile ricordare che la successione temporale delle lavorazioni è ampiamente illustrata  
sul cronoprogramma allegato al presente documento. 
 
N.B. Le fasi e/o le sub-fasi eventualmente non contemplate nel presente 
documento dovranno essere concordate dall’Impresa appaltatrice con il 
responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, prima della loro realizzazione. 
 
 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI INERENTI LE INTERFERENZE TRA LE 
LAVORAZIONI ED IL LORO COORDINAMENTO 

 
Trattandosi di lavorazioni inerenti il manto di copertura: 
Il CSE durante le riunioni preliminari di coordinamento con le singole ditte dovrà: 

. Informare il preposto/i sui rischi presenti in cantiere 

. Verificare la disposizione dei lavoratori, al fine di evitare interferenze 

. Verificare che i condomini non siano interessati a rischi conseguenti alle lavorazioni 

. Verificare le delimitazioni e la segnaletica prevista.. 
 
I preposti delle singole ditte che opereranno in cantiere dovranno, comunque, attivarsi (anche 
nei confronti del personale) per mettere in pratica tutte le misure preventive e protettive previste 
dal PSC, dal POS e/o concordate con il CSE. 
In particolare si richiede la massima disponibilità dei singoli preposti a coordinarsi tra loro 
durante le lavorazioni eseguite contemporaneamente. 
Pertanto anche l’uso degli accessi e delle zone di parcheggio dei mezzi dovrà essere oggetto di 
accordi tra le ditte ed il CSE. 
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USO COMUNE DI PONTEGGI, Non si prevede l'uso comune dei ponteggi 
 
INTERFERENZA TRA I FRUITORI DELLA STRUTTURA SPORTIVA E L'ATTIVITA' 
DEL CANTIERE 
Si prevedono interferenze solamente nell'ingresso alla zona sportiva, dovuta al transito dei mezzi 
dell'impresa. 
Non è previsto l’ingresso in cantiere di ditte/imprese/lavoratori 
autonomi privi dell’autorizzazione SCRITTA, rilasciata dal C.S.E. 
 
Le opere in progetto sono state suddivise in: 
Opere A: Opere edili ed affini 
Opere B: Impianti elettrici e meccanici 
Opere C: Fornitura e posa in opera di arredi e allestimenti cucina 
 
Opere edili ed affini  
 

Sottofasi: 

- Accantieramento iniziale e scantieramento finale 

- Demolizioni di murature interne ed intonaci 

- Rimozioni di porte e finestre 

- Inserimento di evacuatori di fumo ed installazione del sistema anticaduta sulle falde del tetto. 

- Smantellamento degli impianti elettrici e meccanici 

- Demolizione e rifacimento di massetto e caldana nel locale cucina 

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti in cartongesso 

- Pitture interne ed esterne 

- Fornitura e posa in opera di infissi esterni ed interni 

- Controllo scarichi esistenti 

- Opere di finitura (riprese di intonaci interni ed esterni,) 

- Finitura della pavimentazione in resina 

- Smantellamento del cantiere 

 
Ulteriori precisazioni: 
In pratica le lavorazioni previste nel presente progetto saranno di semplice esecuzione in quanto 
riguarderanno, prevalentemente, i locali situati al piano terra, interessati a lavori di finitura. 
L'unica lavorazione da effettuarsi in quota sarà la posa in opera di due evacuatori di fumo e del 
sistema di protezione contro le cadute dall’alto . 
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SISTEMA ANTICADUTA 
 
 

 
 
Fissare il gancio sottotegola in corrispondenza dei puntoni  in legno. Prima della posa dei ganci 
predisporre il ponteggio in corrispondenza della zona interessata ai lavori. Vedi pianta 
 

 
 

Pianta del tetto con indicazione del punto di accesso e dei sistemi anticaduta previsti 
Vedi progetto allegato, redatto ai sensi della L. R. 24/2015 

 
 

 
 

Planimetria con indicazione degli scavi relativi all'impianto a gas 
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Opere A - Opere edili ed affini 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi specifici e relative disposizioni 
 

Oggetto analisi 
 

A 

Rischi aggiuntivi Valutazione rischi Scelte progettuali e 
organizzative;   procedure; 

misure preventive e protettive 

DPI Modalità 
verifica / 
controllo Probab. Magn. Rischio 

        Posa in opera della 
cartellonistica e delle 
delimitazioni di cantiere  

Interferenze con 
persone estranee alle 
lavorazioni, sia su via 
Aquileia che in 
corrispondenza 
dell'area di cantiere 

2 2 2 posizionare segnaletica di 
preavviso, informare il personale 
dipendente 

indumen
ti ad alta 
visibilità 
(gilet), e 
DPI 
standard 

verifica costante 
da parte del 
preposto 
dell'impresa 
affidataria;  

Allestimento locale ad 
uso spogliatoio 

Interferenze con 
persone estranee alle 
lavorazioni,  
 

2 1 1 Informazione del personale. 
Esporre la relativa segnaletica 
Delimitare la zona dei lavori con 
pannelli in rete zincata e 
basamenti in cls  

DPI 
standard 
indumen
ti ad alta 
visibilità 
(gilet),.  

Verifica costante 
da parte del 
preposto  

Impianto elettrico di 
cantiere. 

Interferenze con altre 
lavorazioni,  

2 1 1 Coordinare gli addetti presente 
in cantiere al fine di evitare 
interferenze. Utilizzare 
l'impianto solo dopo la redazione 
del certificato di conformità. 

DPI 
standard 

verifica costante 
da parte del 
preposto 
dell'impresa 
affidataria 
 

Montaggio dei ponteggi  Cadute dall'alto di 
persone e materiali. 
Interferenza con i 
residenti/confinanti  
e le persone che 
transitano nella zona 

2 4 3 Prima dei lavori l'impresa 
affidataria, assieme al CSE, dovrà 
definire nei dettagli come 
intende eseguire il ponteggio. 
Non iniziare il montaggio prima 
di aver predisposto il PiMUS. 

Imbracat
ure di 
sicurezza 
previsti 
sul 
PiMUS 

Costante 
presenza del 
preposto della 
ditta esecutrice  
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Oggetto analisi 
 

A 

Rischi aggiuntivi Valutazione rischi Scelte progettuali e 
organizzative;   procedure; 

misure preventive e protettive 

DPI Modalità 
verifica / 
controllo Probab. Magn. Rischio 

        sportiva delimitare la zona d'intervento 
Rimozione di infissi 
interni ed esterni 

Interferenze con altre 
lavorazioni, inciampo 

2 2 2 Non si prevede la presenza di 
altre ditte in cantiere. Il materiale 
di risulta dovrà essere 
allontanato sistematicamente dal 
cantiere ogni giorno. 

DPI 
standard 

presenza del 
preposto della 
ditta affidataria 

Demolizioni di pareti e 
di intonaci 

Polveri, interferenze 
con altre ditte, 
inciampo 

1 2 1 Irrorare il materiale di risulta. 
Non si prevede la presenza di 
altre ditte in cantiere. Il materiale 
di risulta dovrà essere 
allontanato sistematicamente dal 
cantiere ogni giorno. 

DPI 
standard 

presenza del 
preposto della 
ditta affidataria 

Demolizione di massetto 
e caldane 

Rumore, 
investimento, colpi, 
urti, polvere 

2 3 3 Non si prevede contemporaneità 
con altre lavorazioni, irrorare il 
materiale di risulta, segnalare la 
zona di lavoro all’esterno 
dell’immobile durante la 
movimentazione del materiale di 
risulta 

DPI 
standard 

 

Montaggio di 
evacuatore di fumo con 
ripristino della guaina 
impermeabilizzante 
esistente. 

Caduta dall'alto sia 
all'esterno che 
all'interno 
dell'edificio. Rischio 
chimico 

2 3 3 Montare un ponteggio in 
corrispondenza delle falda del 
tetto interessata alla lavorazione 
ed un trabatello all’interno  
dell'edificio, in corrispondenza 
degli evacuatori di fumo. 
Utilizzare guaine autoadesive o 
liquide. Non Utilizzare fiamme 
libere. Tenere in cantiere le 
schede di sicurezza del materiale 

DPI 
Standard 
e 
imbracat
ura con 
cordino 
L. m. 2,00 

Presenza del 
preposto della 
ditta affidataria 



P.S.C.  Trivignano Udinese. Area Sportiva Comunale - Campo sportivo “Armando Zimolo” 

 
41 

 

Oggetto analisi 
 

A 

Rischi aggiuntivi Valutazione rischi Scelte progettuali e 
organizzative;   procedure; 

misure preventive e protettive 

DPI Modalità 
verifica / 
controllo Probab. Magn. Rischio 

        impiegato 
Montaggio sistemi di 
protezione contro le 
cadute dall'alto tipo 
GANCIO COPPO 

Caduta di persone e 
materiali all'interno e 
all'esterno del tetto, 
scivolamento 

2 3 3 Utilizzare solamente personale 
qualificato ed ADDESTRATO 
all’uso di DPI di 3^ categoria. 
L’accesso alla copertura potrà 
avvenire a mezzo del ponteggio 
mentre gli spostamenti dovranno 
avvenire con la tecnica del 
gancio-sgancio del doppio 
cordino da 2 metri.  

DPI 
Standard 
e 
imbracat
ura con 
cordino 
L. m. 2,00 

presenza del 
preposto della 
ditta affidataria. 
Riunione 
preliminare 
organizzata dal 
CSE 

Pulizia delle grondaie, 
con eventuale 
manutenzione delle 
giunture. (eseguita da 
trabatello, senza 
accedere al tetto) 

Tagli, abrasioni,  
interferenze con altre 
lavorazioni, cadute 
dall'alto 

1 3 2 La pulizia potrà essere eseguite 
mediante trabatello. Non si 
prevede ne contemporaneità con 
altre lavorazioni all'esterno 
dell'edificio ne di accedere al 
tetto. Delimitare la zona a terra  
con nastri colorati. 

DPI 
standard 

verifica da parte 
del preposto 

Montaggio di infissi 
interni ed esterni 

Coordinamento con 
altre ditte. Informare il 
personale della ditta 
subappaltatrice sui 
rischi presenti in 
cantiere. Inciampo. 
Ribaltamento degli 
infissi. 

1 1 1 Non si prevede, nella zona 
interessata ai lavori, di altre ditte 
esecutrici. Tenere il cantiere in 
ordine. Utilizzare camion con 
pianale mobile o muletto per 
lo scarico degli infissi 

DPI 
standard 

Verifica da parte 
del preposto 
della ditta 
affidataria e da 
parte del CSE. 

Posa rivestimento 
murario interno in 
piastrelle 

interferenze con altre 
lavorazioni, cadute 
dall'alto, inciampo 

1 1 1 Delimitare la zona d'intervento. 
tenere il cantiere in ordine 

DPI 
standard 

Verifica da parte 
del preposto  

Massetti e caldane nella Interferenze tra ditte 1 2 1 Vedi planimetria di cantiere. DPI Riunione di 
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Oggetto analisi 
 

A 

Rischi aggiuntivi Valutazione rischi Scelte progettuali e 
organizzative;   procedure; 

misure preventive e protettive 

DPI Modalità 
verifica / 
controllo Probab. Magn. Rischio 

        zona cucina, eseguito 
con utilizzo di 
autobetoniera 

nel’area di cantiere. 
Investimento, 
inciampo 

Coordinare le varie lavorazioni. 
Non si prevede contemporaneità 
con altre ditte esecutrici. Apporre 
una adeguata segnaletica di 
avvertimento. Delimitare la zona 
dei lavori. tenere il cantiere in 
ordine 

standard coordinamento 
da parte del CSE, 
verifica da parte 
del preposto 

Pareti e controsoffitti in 
cartongesso con 
interposizione di 
isolante termico, 
compreso stuccatura e 
pittura 

Interferenze con altre 
ditte, caduta dall'alto, 
rumore 

2 2 2 Non si prevede contemporaneità 
con altre lavorazioni, utilizzare 
trabatelli a norma, tenere in 
cantiere le schede tecniche degli 
isolanti. Verificare l’efficacia dei 
fissaggi dei controsoffitti. 

DPI 
standard, 
mascheri
ne e 
otoprotet
tori  

Verifica costante 
del preposto 
della ditta 
esecutrice 

Finitura di pavimento in 
resina 

Inalazione di prodotti 
tossici. Incendio. 
Rischio chimico per 
contatto, schizzi 

1 3 2 Prima di eseguire la lavorazione 
fornire al CSE le schede di 
sicurezza del prodotto utilizzato. 
Tenere nell'ambiente interessato 
all'applicazione un estintore a 
CO2, sabbia o polvere. 
Arieggiare i locali durante e 
dopo l'applicazione del prodotto. 
Non si prevede contemporaneità 
con altre lavorazioni.  

DPI 
standard, 
guanti 
per il 
maneggi
o di 
sostanze 
chimiche 
(cat. III), 
occhiali 

Verifica costante 
del preposto 
della ditta 
affidataria e 
verifica del CSE 

Smantellamento cantiere Interferenze con 
persone estranee alle 
lavorazioni 

2 2 2 posizionare segnaletica di 
preavviso, informare il personale 
sui rischi generici, persone 
estranee alle lavorazioni, 
investimenti, inciampo ecc.  

indumen
ti ad alta 
visibilità 
(gilet), e 
DPI 
standard 

Verifica costante 
da parte del 
preposto;  
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Nota: DPI standard. Casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali, guanti, mascherina antipolvere, auricolari. 
 

Opere B - Impianti elettrici, elettronici e meccanici 
Sottofasi 
- Rifacimento impianti elettrici. Non si prevedono opere murarie (tracce nelle murature, scavi, ripristini edili) 

- Posa in opera di corpi illuminanti 

- Realizzazione impianti meccanici (acqua, gas, scarichi e riscaldamento) 

- Scavi a sezione ristretta eseguiti a macchina ed a mano, per la posa di tubazioni (elettriche, gas, acqua ecc) 
Nota: Prima dell'inizio dei lavori il preposto della ditta affidataria DOVRA' chiudere tutte le utenze (acqua, gas, corrente elettrica) 
esistenti nella zona di cantiere 
Per l'esecuzione degli impianti si richiede la presenza in cantiere di personale qualificato. 

 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi specifici e relative disposizioni 

 

Oggetto analisi 
 

B 

Rischi aggiuntivi Valutazione rischi Scelte progettuali e 
organizzative;   

procedure; misure 
preventive e protettive 

DPI Modalità 
verifica / 
controllo Probab. Magn. Rischio 

        Completamento della 
rimozione degli 
impianti esistenti 

Folgorazione, 
colpi, 
schiacciamenti, 
inciampo, 
esalazioni 

1 2 1 Operare costantemente 
in assenza di corrente. 
Utilizzare i DPI 
previsti dal PSC e dal 
POS. Tenere il cantiere 
in ordine. 

DPI 
standard 

Verifica 
costante da 
parte del 
preposto della 
ditta esecutrice 

Posa in opera di 
impianto elettrico e 

Caduta dall'alto. 
Tagli colpi 

1 2 1 Per i lavori ad altezza 
superiore ai due metri 

DPI 
standard 

Verifica 
costante da 
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Oggetto analisi 
 

B 

Rischi aggiuntivi Valutazione rischi Scelte progettuali e 
organizzative;   

procedure; misure 
preventive e protettive 

DPI Modalità 
verifica / 
controllo Probab. Magn. Rischio 

        corpi illuminanti utilizzare trabatelli a 
norma accompagnati 
da libretto d'uso e 
manutenzione 

parte del 
preposto della 
ditta esecutrice 

Manutenzione 
ordinaria degli 
scarichi fognari 

Biologico,  2 2 2 Informare il personale 
sui possibili rischi  

DPI 
standard 
guanti 
cat. III e 
occhiali 

Verifica da 
parte del 
preposto della 
ditta esecutrice 

Manutenzione di 
sfiati e/o camini 

Caduta dall'alto 
sia all'interno che 
all'esterno 
dell'edificio 

2 3 3 All'interno utilizzare 
scale doppie e 
trabatelli, per i lavori 
sul tetto utilizzare un 
ponteggio posto verso 
il campo sportivo 

DPI 
standard 

Verifica 
costante da 
parte del 
preposto della 
ditta esecutrice 
e da parte del 
CSE 

Impianti gas Esplosione, 
intossicazione 
Interferenze con 
imprese edili 

1 1 1 Prima dell'inizio dei 
lavori chiudere 
l'erogazione del gas.  

DPI 
standard 

Compito del 
preposto. 
Verifica da 
parte del CSE 

Impianto acqua Interferenze con 
imprese edili 

1 1 1 Riunione di 
coordinamento prima 
dell'inizio dei lavori 

DPI 
standard 

Il CSE dovrà 
organizzare una 
riunione di 
coordinamento 

Impianto di 
riscaldamento 

Interferenze con 
imprese edili 

2 1 1 Riunione di 
coordinamento prima 

DPI 
standard 

Il CSE dovrà 
organizzare una 
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Oggetto analisi 
 

B 

Rischi aggiuntivi Valutazione rischi Scelte progettuali e 
organizzative;   

procedure; misure 
preventive e protettive 

DPI Modalità 
verifica / 
controllo Probab. Magn. Rischio 

        dell'inizio dei lavori riunione 
preliminare di 
coordinamento 

Scavi in trincea per 
passaggio condutture 
elettriche e gas avente 
sezione   massima cm 
60 x 80 (h). Eseguiti a 
macchina ed a mano 

Interferenze con 
persone estranee 
alle lavorazioni, 
intercettazione di 
tubazioni 
esistenti, 
seppellimento, 
investimento, 
schiacciamenti, 
urti. Non si 
prevede 
ritrovamenti di 
ordigni bellici 

3 3 4 Verifica della tipologia 
del terreno, delimitare 
e transennare la zona 
degli scavi, segnaletica 
di cantiere,  utilizzare 
personale qualificato. 
Dovranno essere 
esplicitate procedure 
relative all'uso di 
macchine movimento 
terra e automezzi. 
L’esecuzione degli 
scavi e dei 
ritombamenti dovrà 
permettere il transito 
dei mezzi all’interno 
del cantiere. Informare 
il personale sulle 
procedure da seguire 
nel casi di ritrovamenti 
bellici 

DPI 
standard 

Costante 
verifica da parte 
del proposto 
della ditta 
esecutrice. 
Prima 
dell'inizio dei 
lavori il CSE 
dovrà indire 
una riunione di 
coordinamento 

Nota: DPI standard. Casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali, guanti, mascherina antipolvere, auricolari 
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Opere C -  Fornitura e posa in opera di arredi e allestimenti cucina 

Sottofasi 
- Trasporto, movimentazione e posa arredi 

- Collegamenti elettrici e rete gas 

- Prove e collaudi 

 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi specifici e relative disposizioni 
 

Oggetto analisi 
 

C 

Rischi aggiuntivi Valutazione rischi Scelte progettuali e 
organizzative;   

procedure; misure 
preventive e protettive 

DPI Modalità 
verifica / 
controllo Probab. Magn. Rischio 

        Scarico e trasporto 
all'interno del 
cantiere 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi, 
schiacciamenti, 
ribaltamento dei 
carichi. Possibile 
interferenza con 
pittori 

2 2 2 Utilizzare camion con 
pianale mobile o 
muletto per lo scarico e 
transpallet per la 
movimentazione 
all'interno dell'edificio. 
Delimitare la zona di 
lavoro con nastri 
colorati o transenne. 

DPI 
standard 

Verifica 
costante da 
parte del 
preposto della 
ditta esecutrice. 
Riunione di 
coordinamento 
indetta dal CSE 

Posa in opera 
attrezzature cucina, 
allacciamenti 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi, 
schiacciamenti, 
caduta dall'alto 

1 1 1 Ricorrere a maestranze 
specializzate. 
Utilizzare scale doppie 
e trabatelli omologati 

DPI 
standard 

Verifica da 
parte del 
preposto della 
ditta esecutrice 
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Oggetto analisi 
 

C 

Rischi aggiuntivi Valutazione rischi Scelte progettuali e 
organizzative;   

procedure; misure 
preventive e protettive 

DPI Modalità 
verifica / 
controllo Probab. Magn. Rischio 

        Prove e collaudi 
eseguiti dopo aver 
eseguito i 
collegamenti agli 
impianti elettrici, 
idrici e gas. 

Elettrocuzione, 
esplosione, 
incendio 

1 1 1 Ricorrere a maestranze 
specializzate. Presenza 
del preposto della ditta 
esecutrice degli 
impianti elettrici e 
meccanici 
 

DPI 
standard 

Verifica 
costante da 
parte del 
preposto della 
ditta esecutrice. 
Riunione 
preliminare di 
coordinamento 
da parte del 
CSE 

 Nota: DPI standard. Casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali, guanti, mascherina antipolvere, auricolari 
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Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO  SI  X  
(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi) 
 
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento 

Spaziale 
Sfasamento 
Temporale 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1 Interferenze con i fruitori della zona sportiva 

nell'area esterna al cantiere 
X  

Nell'ingresso alla zona 
sportiva i mezzi dell'impresa 
dovranno tenere una velocità 
"a passo d'uomo" 

2 Impresa edile e impiantisti 
X X 

Il preposto dell'impresa edile 
dovrà posizionare gli addetti 
al fine di non generare inutili 
interferenze 

3 Esecuzione di pavimento in resina 
 X 

Non si prevede 
contemporaneità con altre 
ditte nello stesso edificio 

4 Posa serramenti 

X  

IL CSE durante le riunioni di 
coordinamento dovrà 
coordinare le ditte esecutrici 
impegnate sul cantiere.  

5 Scavi per la posa di impianti elettrici e gas 

X  

IL CSE durante le riunioni di 
coordinamento dovrà 
coordinare le ditte esecutrici 
impegnate sul cantiere. 

6 Posa sistema anticaduta X X 
Non si prevede la presenza di 
altre ditte all’esterno dell’edificio 

 

N Misure preventive e protettive da attuare Dispositivi di protezione da adottare Soggetto attuatore Note  
1 Informare gli autisti dei fornitori 

di materiali e attrezzature sui 
rischi di investimento 

Segnaletica  stradale I preposti delle ditte 
affidatarie 

 

2 Prima dell'inizio dei lavori 
organizzare una riunione di 

coordinamento con le imprese 
presenti in cantiere 

Eventuale delimitazione 
della zona di lavoro 

I preposti delle ditte 
affidatarie presenti 

in cantiere                                                             

 

3 Vedi SCHEDE DI SICUREZZA 
RELATIVE ALLE 

LAVORAZIONI E AL 
COORDINAMENTO DELLE 

INTERFERENZE 

Vedi SCHEDE DI 
SICUREZZA RELATIVE 
ALLE LAVORAZIONI E 
AL COORDINAMENTO 

DELLE INTERFERENZE 

Preposto della ditta 
esecutrice e CSE 

 

4 Delimitare la zona di lavoro Transenne e/o nastri colorati Preposto della ditta 
esecutrice e 
affidataria 

 

5 Delimitare e segnalare la zona di 
intervento, informare il 

personale presente in cantiere 

Nastri colorati, segnaletica 
stradale 

Preposto della ditta 
esecutrice e 
affidataria 

Prima dell'inizio 
dei lavori il CSE 
dovrà indire una 

riunione di 
coordinamento 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 
(2.1.3)* 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da 
esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice.  
Sono previste procedure: X si          no 
Se si, indicazioni a seguire: 
 
N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 
1 Posa evacuatori di fumo sul tetto Esplicitare come si intende 

proteggere gli operai che operano 
sul tetto contro le cadute 
all’interno dell'edificio 

Impresa affidataria/esecutrice 

2 Utilizzo, da parte delle ditta 
affidataria ed esecutrici, di 
lavoratori autonomi 

Si richiede, in caso di utilizzo, che 
tutti i lavoratori autonomi abbiano 
effettuato la visita medica ed 
abbiano ottenuto il certificato di 
idoneità alla mansione. 

Imprese affidatarie ed esecutrici. 
Si richiede che la verifica venga 
effettuata dei rispettivi preposti, 
PRIMA dell’ ingrasso in cantiere 
dei lavoratori autonomi 

3 Gestione delle emergenze Esplicitare come si intende 
realizzare la gestione delle 
emergenze in presenza delle ditte 
subappaltatrici Vedi anche 
paragrafi successivi 

Impresa affidataria 

4    
5    

 
 
 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  01 

Fase di pianificazione 
(2.1.2 lett.f))* 

 apprestamento 
  infrastruttura 

  attrezzatura 
  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione:  Recinzione di cantiere 
 
 

Tutte le ditte affidatarie ed esecutrici, durante i lavori dovranno provvedere all'efficienza della recinzione e degli 
accessi al cantiere 

Fase esecutiva  
(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 
Tutti i preposti delle ditte affidatarie ed esecutrici presenti in cantiere 
Cronologia d’attuazione:  
Giornaliera. Per tutta la durata dei lavori 
Modalità di verifica:  Giornaliera. Visiva 
Data di aggiornamento: il CSE 

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

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire 
tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

 
 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti   

X   Riunione di coordinamento con stesura di verbale. Eventuale invio dei verbali via mail o fax 
 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 
 Altro (descrivere) 

 
 

 
 

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

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS prima 
dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 

 
 Evidenza della consultazione : 
 Riunione di coordinamento tra RLS : 

X   Riunione di coordinamento tra RLS e CSE : 
 Altro (descrivere) 

 
I POS dell’impresa affidataria e delle ditte subappaltatrici dovranno essere sottoscritti, per accettazione, dai 
rispettivi RLS 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 
LAVORATORI 

(2.1.2 lett. h))* 
 
Pronto soccorso:  

 a cura del committente: 
X   gestione separata tra le imprese:  

 gestione comune tra le imprese: 
 
N. B. Se i subappaltatori sono sprovvisti di personale addetto al primo soccorso e antincendio questa incombenza ricade, comunque, sulla ditta 
affidataria. 
 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione : Non pertinente 
Numeri di telefono delle emergenze: 
 

Carabinieri di Udine   tel. 505402 
Vigili del Fuoco   tel. 115 
Vigili Urbani di Trivignano 0432.999002 - 0432.999038 Fax: 0432-999559 
Pronto Soccorso   tel. 118 o 112 
Ospedale di Udine   tel. 0432. 553255 

 
Il recupero di eventuali lavoratori infortunati all'interno dell'edificio avverrà attraverso gli ingressi esistenti 
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Mezzi e servizi di protezione collettiva 

 
PRONTO SOCCORSO 
 
N Ambito Prescrizioni Note 

 
1 

 
Descrizione 

Si tratta di organizzare un sistema di gestione in 
riferimento ai possibili infortuni in cantiere in modo 
Organizzato e collettivo al fine di assicurare la massima 
efficienza degli interventi. 
Tale sistema prevede certamente i seguenti elementi 
costitutivi: 
- Personale formato ai sensi del D.M. 15/07/2003 n. 388 
- Postazione adatte a rispondere all’emergenza e mezzi 
di soccorso 
- Procedure per la comunicazione ed attivazione dei 
soccorritori 

 

 
2 

 
Allestimento 
 

Ogni singola impresa affidataria dovrà tenere in cantiere 
la propria cassetta di PRIMO SOCCORSO. Sarà cura 
delle imprese affidatarie definire le procedure di 
emergenza e informare e formare le altre 
imprese/lavoratori autonomi sulle stesse. 
Rimane inteso che ogni impresa/lavoratore autonomo 
sarà munito delle specifiche strutture previste nella 
propria gestione delle emergenze ove non sussista 
interferenza. 
Rimane inteso che presso lo spogliatoio ospitante i 
servizi di cantiere sarà tenuta cassetta di primo soccorso 
rifornita ex art. 4 D.M. 15/07/2003 n. 388. Tale presidio 
sarà segnalato da segnaletica adeguata. 
L’impresa affidataria provvederà a tenere presso il 
cantiere anche un telefono cellulare di accertata 
copertura di rete e carica per le chiamate di emergenza. 
Sarà sempre cura del capocantiere dell’impresa 
affidataria verificare che la viabilità di cantiere permetta il 
raggiungimento delle aree da parte dei mezzi dei 
soccorritori. Le piste dovranno pertanto essere 
sgombere, stabili e prive di sconnessioni o aperture al 
suolo. All’esterno del cantiere , si trova tutto lo spazio 
necessario alla sosta dei mezzi di soccorso. 

Le procedure 
dovranno 
prevedere la 
persona delegata 
ad attendere 
l’arrivo del 
mezzo di 
soccorso.  

 
3 
 

 
Manutenzione 

Sarà cura del capocantiere dell’impresa affidataria, 
presente in cantiere, provvedere alla regolare 
manutenzione della cassetta ad uso comune verificando 
la completezza del contenuto e provvedendo agli 
approvvigionamenti in caso di uso. 
Persona delegata alla gestione delle emergenze per 
l’impresa affidataria verificherà che il telefono cellulare 
sia funzionante plurigiornalmente (copertura di rete e 
carica). 
Sarà anche cura del capocantiere dell’impresa affidataria 
verificare quotidianamente la viabilità di cantiere affinché 
sia percorribile in sicurezza. 

 

 
4 

 
Uso 

 

Solo personale formato alla gestione delle emergenze 
potrà impiegare le strutture in essere presso l’area di 
cantiere. Per tale verifica sarà cura del capocantiere 
dell’impresa affidataria raccogliere la lista del personale 
abilitato e verificare che siano sempre presenti in 
cantiere almeno due operatori formati. 
Chi rilevi la situazione di emergenza provvederà ad  
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avvisare tempestivamente il personale incaricato 
dell’impresa affidataria al fine di praticare le prime 
procedure di emergenza e di allertare gli organi 
competenti (chiamata a 118). 
Tutti i lavoratori in ingresso al cantiere saranno informati 
e formati sulla gestione delle emergenze (a cura del 
capocantiere dell’impresa affidataria) 

 
5 
 

 
Smobilizzo 

 

Ogni impresa provvederà allo smobilizzo delle proprie 
strutture 

 
 

 

Procedure per le emergenze 
In questa sede si ritiene di dare delle indicazioni generali che la Ditta Appaltatrice dovrà   garantire 
per tutta la durata dei lavori. 

a) Lasciare libere le vie di esodo  
b) Mantenere libere le uscite dell’edificio. 
c) Informare tutti gli operai ed i tecnici impiegati nei lavori sul comportamento da 

adottare in caso di emergenza (scoppio, incendio, crollo, incidente ecc.) 
d) Assegnare al responsabile del cantiere/preposto, in grado di esprimersi in lingua 

italiana, il compito di: 
o dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave. (Definire esattamente come 

deve essere dato)  
o chiamare telefonicamente i soccorsi, trasmettendo: 

� il proprio nome,  

� l’indirizzo esatto del cantiere,  

� il tipo di incidente (caduta, scottatura, cesoiamento ecc.) 

� situazione in cui verso l’incidentato (svenuto/privo di 

sensi, cosciente, confuso ecc.) 

� il proprio numero telefonico. 

� Fornire le indicazioni relative ai due accessi al cantiere 

 
o verificare periodicamente le indicazioni sopra riportate, controllare la segnaletica,  
o In caso di chiamata del 118 il preposto della ditta alla quale appartiene l’infortunato 

dovrà attivarsi per ricevere il mezzo di soccorso. 
Pertanto egli dovrà: 

- posizionare un addetto su via Aquileia, munito di gilet ad alta visibilità, con il compito di 
segnalare l’accesso al cantiere.  

- Accompagnare i soccorritori sul luogo dell’incidente, fornendo tutte le informazioni 
sull’incidentato. 

Analoga procedura verrà applicata anche nel caso vengano chiamati i vigili del fuoco. (incendio, 
scoppio, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.S.C.  Trivignano Udinese. Area Sportiva Comunale - Campo sportivo “Armando Zimolo” 

 53 

Infortuni. 
In caso di infortunio, la Ditta Appaltatrice, oltre all’espletamento degli obblighi previsti dalla 
Normativa vigente, dovrà dare immediata comunicazione scritta anche al coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori. 
 

 
 
ANTINCENDIO 
 
Le ditte impegnate sul cantiere DEVONO organizzare un sistema di gestione in riferimento ai possibili 
incendi in cantiere in modo organizzato e collettivo al fine di assicurare la massima efficienza degli interventi. 
Tale sistema prevede certamente i seguenti elementi costitutivi: 
- Personale formato ai sensi del D.M. 10/03/1998 
- Postazione adatte a rispondere all’emergenza e mezzi di soccorso (estintori commisurati al carico 
d’incendio) 
- Procedure per la comunicazione ed attivazione dei soccorritori 
 
N Ambito Prescrizioni Note 

 
1 

 
Descrizione 

Si tratta di organizzare un sistema di gestione in 
riferimento ai possibili incendi in cantiere in modo 
organizzato e collettivo al fine di assicurare la massima 
efficienza degli interventi. 
Tale sistema prevede certamente i seguenti elementi 
costitutivi: 
- Personale formato ai sensi del D.M. 10/03/1998 
- Postazione adatte a rispondere all’emergenza e mezzi di 
soccorso (estintori commisurati al carico d’incendio) 
- Procedure per la comunicazione ed attivazione dei 

soccorritori 

 

 
2 

 
Allestimento 
 

Sarà cura delle imprese affidatarie definire le procedure 
di emergenza, informare e formare le altre 
imprese/lavoratori autonomi sulle stesse. 
Rimane inteso che ogni impresa/lavoratore autonomo 
sarà munito delle specifiche strutture previste nella 
propria gestione delle emergenze ove non sussista 
interferenza. 
Si raccomanda comunque di allestire dei presidi 
antincendio (estintori) tali che: 
- Siano commisurati al carico d’incendio stimato 
- Siano posti in posizione raggiungibile dagli operatori e 
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siano segnalati nelle postazioni fisse (ad esempio presso 
le baracche e presso i depositi di materiale infiammabile) 
- Siano posti a piè d’opera ove vengano utilizzate fiamme 
libere (a carico dell’impresa esecutrice dello specifico 
intervento) 
- Siano segnalati secondo i disposti dell’allegato XXVII 
D.Lgs. 81/08 
L’impresa affidataria provvederà a tenere presso il 
cantiere un telefono cellulare di accertata copertura di 
rete e carica per le chiamate di emergenza. 
Sarà sempre cura del capocantiere dell’impresa 
affidataria verificare che la viabilità di cantiere permetta il 
raggiungimento delle aree da parte dei mezzi dei 
soccorritori.  

 
3 
 

 
Manutenzione 

Sarà cura dell’installatore/proprietario provvedere alla 
regolare manutenzione delle strutture tra cui si citano gli 
estintori (verifica semestrale e manutenzione). Per 
quanto attiene alle strutture collettive sarà onere del 
capocantiere dell’impresa principale provvedere alle 
verifiche periodiche. 
Persona delegata alla gestione delle emergenze per 
l’impresa affidataria verificherà che il telefono 
cellulare sia funzionante plurigiornalmente 
(copertura di rete e carica). 

 

 
4 

 
Uso 

 

Tutti i lavoratori in ingresso al cantiere saranno informati 
e formati sulla gestione delle emergenze del medesimo a 
cura del capocantiere dell’impresa affidataria. 

 

 
5 
 

 
Smobilizzo 

 

Ogni impresa affidataria provvederà allo smobilizzo delle 
proprie strutture 

 
 

 
Si raccomanda di non tenere all’interno del cantiere taniche di benzina in plastica o altri materiali 
facilmente infiammabili   (es. vernici, solventi ecc.) e di non fumare durante le lavorazioni che 
comportano l’uso di materiale infiammabile.  
Le ditte affidatarie, comunque, dovranno tenere nell’ambito del cantiere un estintore a polvere, 
omologato.  
Durante le lavorazioni sul tetto vedi quanto previsto nei capitoli precedenti 
Per la chiamata dei mezzi di soccorso vale quanto sopra riportato in relazione alle “Procedure per 
le emergenze” 
 

Vie di fuga/evacuazione 
 

La zona sportiva non presenta alcun problema di vie di fuga. 
Nell'area di cantiere tenere liberi i percorsi individuati nella planimetria allegata 
 
 
 
 
 
 
       Il CSP 
     Bettuzzi per. ind. Ivaldi 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Oneri della sicurezza 
Per quanto attiene alla stima dei costi della sicurezza si è fatto riferimento, innanzitutto, a quanto 
previsto all’articolo 100 del D.Lgs 81/08 s.m.i. ovvero che la stessa stima deve essere elemento di 
analisi facente parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
La stessa stima è stata calcolata, con le modalità in appresso descritte, in maniera congrua, 
analitica per voci singole e/o a corpo e basata su valori di mercato. 
Le singole voci, come previsto nell’allegato XV al punto 4.1.3 sono state calcolate secondo il loro 
costo di utilizzo per il cantiere in oggetto che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il 
successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione ed il loro costo di ammortamento. 
La stima dei costi della sicurezza così individuati, come previsto nell’allegato XV al punto 4.1.4., 
sono da ritenersi compresi nell’importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell’opera 
da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 
 
Tali costi verranno liquidati dal Direttore dei Lavori (vedi punto 4.1.6. dell’allegato XV), previa 
approvazione da parte del C.S.E., secondo le modalità previste sul Capitolato Speciale d’appalto. 
(Previo contabilità degli oneri della sicurezza) 
Nella fase di evidenziazione e calcolo si è tenuto presente quanto previsto nell’allegato XV al punto 
2.1, che prevede fra i contenuti minimi del PSC e più specificatamente a quanto riportato al punto 
4.1 dello stesso allegato, ovvero che i costi, che vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni 
previste nel cantiere debbono riguardare : 
a) gli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 
nel PSC per lavorazioni interferenti. 
c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 
degli impianti di evacuazione fumi; 
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti; 
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva. 
Tali oneri sono stati suddivisi, quindi, in 7 capitoli principali e per ogni capitolo sono state valutate 
tutte le voci necessarie, per quanto attiene alla sicurezza, all’esecuzione dell’opera. 
Per ogni voce è stato attribuito un prezzo unitario ed una quantità necessaria e se del caso un 
indice di ammortamento e/o di utilizzo al fine di giungere ad un costo definito come prima detto. 
Le singole voci di costo fanno riferimento ai costi che le imprese devono sostenere per contrastare 
i così detti rischi interferenziali mentre non tengono conto dei costi definiti “ex lege” che quindi 
sono di  esclusiva competenza delle imprese. A solo titolo esemplificativo tutti i costi che le 
imprese devono sostenere per l’informazione, la formazione e l’addestramento appartengono , se 
non dovuti a situazioni interferenziali, ai costi “ex lege” così come tutti i costi, vitto ed alloggio, che 
un datore di lavoro deve sostenere per obblighi di contratto nazionale di lavoro. 
 
E’ stato poi ipotizzato che l’Impresa Principale si avvalga della collaborazione di 
altre imprese per l’esecuzione di tutti i lavori specialistici. 
Nei costi si è assunto che l’incidenza delle opere provvisionali quali ad esempio i trabatelli o altre 
opere simili entrino completamente nel computo dei costi della sicurezza in funzione ovviamente 
del loro grado ipotizzato di ammortamento. 
Per tutto il personale presente ed operante in cantiere sono state considerate delle ore mensili di 
informazione, così come le ore che i preposti di cantiere dovranno spendere nelle riunioni di 
coordinamento.  
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Si considerano, infatti, necessari una formazione specifica per situazioni di rischio particolari 
segnalate all’interno del presente PSC e le riunioni periodiche che permetteranno il monitoraggio 
del cantiere anche da parte del CSE. 
La manutenzione dei cantieri fissi e mobili è stata demandata alla impresa affidataria a cui 
compete la logistica. 
Si ricorda che non sono qui computati i costi gestionali del cantiere se non nella quota parte per cui 
incidono sulla sicurezza. 
I prezzi in elenco sono stati dedotti da prezziari ritenuti idonei per descrizione delle opere e per 
l’entità dei prezzi esposti. 
Nel computo sono stati impiegati articoli relativi al prezziario CPT di Roma, prezziario CCIAA di 
Cuneo, da analisi prezzi e da prezzi desunti da indagine di mercato. 
 
 
 
N o t a : 
 
 I COSTI DIRETTI sono da considerare oneri a carico dell'impresa per opere che, 
comunque, dovrà realizzare nel cantiere. Detto oneri/costi, già compresi nell'importo 
offerto dall'impresa, dovranno essere presi in considerazione al momento di 
formulare l'offerta economica. 
 
I COSTI INDIRETTI sono costi a carico del Committente dovuti alla particolare 
situazione del cantiere e sono da considerarsi AGGIUNTIVI rispetto alla stima del 
costo dei lavori. Il tutto come riportato nel computo metrico estimativo di progetto. 
Pertanto gli importi derivanti dalla contabilità dei costi INDIRETTI, alla pari degli 
altri articoli del computo metrico estimativo, verranno ristorati all'impresa solo se 
correttamente eseguiti. 
 
 
Conseguentemente si invitano le imprese invitate alla gara, PRIMA DELLA 
FORMULAZIONE DELL'OFFRTA, di valutare con estrema attenzione quanto 
riportato nel PSC in generale e nel successivo computo della stima del costo della 
sicurezza in particolare. 
 
Di seguito sono stati impostati tre computi distinti per appalto. 
A) Opere edili ed affini 
B) Impianti elettrici, elettronici e meccanici 
C) Fornitura e posa in opera di allestimenti ed arredi tecnici cucina 
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n. ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario

ONERI INDIRETTI
(aggiuntivi al
computo di perizia)

ONERI DIRETTI (già
compresi nel computo 
di perizia)

1
Allestimento, manutenzione e pulizia dei servizi
igienici messi a disposizione dal committente negli
ex spogliatoi della zona sportiva

a c.

 €                142,00 

2

Ponteggio esterno, montato solo in corrispondenza
dei fori evacuatori di fumo, camini, forometrie sul
tetto ecc. montaggio e smontaggio, per tutta la
durata dei lavori. 

m 12,60*3,90 mq 49,14 12,5  €                614,25 

3

trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in
tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, 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. 3,00. i
necessari per l'esecuzione di contropareti e
controsoffitti, pitture montaggio evacuatori di fumo
ecc. Nolo per tutta la durata dei lavori n 2 300  €                600,00 

4

 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.  m 60 13,5  €                  810,00 

1.356,25€              810,00€                  

Trivignano    STIMA DEL COSTO DELLA SICUREZZA  - OPERE A - EDILI ED AFFINI

1)  Apprestamenti previsti dal P.S.C.

Sommano
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n. ord
codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

n. ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
1 Verifica impianto di terra esistente a c.  €                  35,00 

n. ord
codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

1 99,1,MH2.01.A Nolo di segnaletica di sicurezza e/o stradale in
lamiera n. 4,00 10,95€             43,80€                   

2 Delimiazioni delle zone di lavoro con nastri colorati e/o
transenne. n. 1,00 35,00€                  35,00€                          

78,80€                   

n. 
ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

1 Costante pulizia del cantiere richiesta dal PSC a c. 1,00  €            60,00  €                  60,00 
2 Costante chiusura degli accessi all'area di cantiere.

Per tutta la durata dei lavori a c. 1,00  €            30,00  €                  29,95 
89,95€                   

Sommano

5)  Procedure previste per specifici motivi di sicurezza

Sommano

2)  Misure preventive e protettive; D.P.I. previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti

4)  Mezzi e servizi di protezione collettiva

Sommano

3) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di
evaquazione fumi. 
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n. 
ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

1 Maggiore vigilanza richiesta ai preposti per attuare il
coordinamento previsto nel PSC ore 2 32,00€             64,00€                   

2 Uso di otoprotettori  durante lavorazioni interferenti a c. 1 15,00€             15,00€                   
Sommano 79,00€                   

n. 
ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

1 Riunioni di coordinamento richieste dal CSE ore 3 32,00€             96,00€                          
96,00€                   

1 1.356,25€                     
2 -€                              
3 35,00€                          
4 78,80€                          
5 89,95€                          
6 79,00€                          
7 96,00€                          

1.735,00€              

TOTALE IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE IMPORTI DEI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE IMPORTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PREVISTE NEL P.S.C.

TOTALE APPRESTAMENTI PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE MISURE PREVENTIVE - PROTETTIVE E D.P.I. PREVISTI NEL P.S.C.

TOTALE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA PREVISTI NEL P.S.C.

6) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza, richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni INTERFERENTI

7) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

RIEPILOGO COSTI INDIRETTI

TOTALE MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE  COSTI  DELLA  SICUREZZA  INDIRETTI  
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n. ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza ONERI INDIRETTI
(aggiuntivi al
computo di perizia)

ONERI DIRETTI
(già compresi nel
computo di perizia)

1
Manutenzione e pulizia dei servizi igienici
messi a disposizione dal committente a c. 1 60

 €                  60,00 

2

trabattello mobile prefabbricato UNI EN
1004 in tubolare di alluminio, base cm 60
X 140, 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.
4,00.  

n 1 300

 €                300,00 

3

Delimitazione degli scvi con paletti in ferro
infissi nel terreno e nastri colorati bianco e 
rosso, Compresa posa, manutenzione e
rimozione.

a c. 1 70,17

 €                  70,17 
4 Verifica impianto di terra a c. 1 26  €                  26,00 

456,17€                 -€                    

n. ord
codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

1 //

Predisposizione di delimitazioni, transenne 
eseguite all'esterno dell'edificio durante lo
scarico dei materiali a c. 20,00€                          

20,00€                          

STIMA DEL COSTO DELLA SICUREZZA -OPERE B -

1)  Apprestamenti previsti dal P.S.C.

TOTALE OPERE 

2)  Misure preventive e protettive; D.P.I. previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti

TOTALE OPERE 

Impianti elettrici, elettronici e meccanici
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n. ord
codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

n. ord
codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

1

99,1,MH2.01.A
Nolo di segnaletica di sicurezza e/o
stradale  in lamiera n. 5,00 10,95€             1,00 54,75€                   

2 Delimitazione e transennatura delle zone di
scavo da eseguire nell'area di cantiere. n. 1,00 55,00€                  55,00€                          

109,75€                        

n. 
ord. codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

1

Formazione ed informazione del personale ore 0,5 34,54€             17,27€                   
2

Costante chiusura degli accessi all'area di
cantiere. Per tutta la durata dei lavori a c. 1 30,00€             30,00€                   

47,27€                   

TOTALE OPERE 

3) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di
evaquazione fumi. 

4)  Mezzi e servizi di protezione collettiva

5)  Procedure previste per specifici motivi di sicurezza

TOTALE OPERE 
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n. 
ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

//

n. 
ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

1 Riunioni di coordinamento con la ditta
affidataria ore 1,5 32,00€                  48,00€                          

Sommano 48,00€                   

1 456,17€                        
2 20,00€                          
3 -€                              
4 109,75€                        
5 47,27€                          
6 -€                              
7 48,00€                          

681,19€                 

6) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza, richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
INTERFERENTI

7) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva

RIEPILOGO COSTI INDIRETTI

TOTALE APPRESTAMENTI PREVISTI NEL P.S.C.

TOTALE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTI NEL P.S.C.

TOTALE  COSTI  DELLA  SICUREZZA  INDIRETTI  

TOTALE MISURE PREVENTIVE - PROTETTIVE E D.P.I. PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE IMPORTI DEI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE IMPORTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PREVISTE NEL P.S.C.
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n. ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza ONERI INDIRETTI
(aggiuntivi al
computo di perizia)

ONERI DIRETTI
(già compresi nel
computo di perizia)

1
Manutenzione e pulizia dei servizi igienici
messi a disposizione dal committente

a c. 1  €                  16,00 

2

trabattello mobile prefabbricato UNI EN
1004 in tubolare di alluminio, base cm 60
X 140, 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.
3,00.  a c. 1  €                150,00 

166,00€                 -€                    

n. ord
codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

//
Predisposizione di delimitazioni, transenne 
eseguite all'esterno dell'edificio durante lo
scarico dei materiali a c. 20,13€                          

20,13€                          

n. ord
codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

//

STIMA DEL COSTO DELLA SICUREZZA - OPERE C -

1)  Apprestamenti previsti dal P.S.C.

Fornitura di arredi ed attrezzature da cucina

TOTALE OPERE 

2)  Misure preventive e protettive; D.P.I. previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti

TOTALE OPERE 

3) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di
evaquazione fumi. 
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n. ord
codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

1

99,1,MH2.01.A
Nolo di segnaletica di sicurezza e/o
stradale  in lamiera n. 1,00 10,95€             1,00 10,95€                   

2 Delimitazione posto di lavoro a c. 1,00 25,00€             15,00€                   
25,95€                   

n. 
ord. codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

1

Formazione ed informazione del personale ore 0,5 34,54€             17,27€                   
2

Costante chiusura degli accessi all'area di
cantiere. Per tutta la durata dei lavori a c. 1 20,00€             30,00€                   

47,27€                   

n. 
ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

//

4)  Mezzi e servizi di protezione collettiva

TOTALE OPERE 

5)  Procedure previste per specifici motivi di sicurezza

TOTALE OPERE 

6) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza, richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
INTERFERENTI
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n. 
ord codice Descrizione u. m. Quantità Prezzo unitario  incidenza IMPORTO

1 Riunioni di coordinamento prevista dal
CSE ore 1,5 32,00€             48,00€                   

Sommano 48,00€                   

1 166,00€                        
2 20,13€                          
3 //
4 25,95€                          
5 47,27€                          
6 -€                              
7 48,00€                          

307,35€                 

1 -€                              
2
3
4
5
6
7

-€                      

TOTALE IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE MISURE PREVENTIVE - PROTETTIVE E D.P.I. PREVISTI NEL P.S.C.

RIEPILOGO COSTI INDIRETTI

TOTALE APPRESTAMENTI PREVISTI NEL P.S.C.

7) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva

TOTALE  COSTI  DELLA  SICUREZZA  INDIRETTI  

RIEPILOGO COSTI DIRETTI

TOTALE APPRESTAMENTI PREVISTI NEL P.S.C.

TOTALE IMPORTI DEI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE IMPORTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PREVISTE NEL P.S.C.
TOTALE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTI NEL P.S.C.

TOTALE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTI NEL P.S.C.

TOTALE  COSTI  DELLA  SICUREZZA DIRETTI

TOTALE MISURE PREVENTIVE - PROTETTIVE E D.P.I. PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE IMPORTI DEI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI NEL P.S.C.
TOTALE IMPORTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PREVISTE NEL P.S.C.
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ALLEGATI 
 

Formazione  Lavoratore  

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Corso base e 

specifico 

(accordo S-R 

21/12/2011) 

Data corso 

Ente 
Data corso 

Ente 
         

Aggiornamento 

corso specifico - 5 

anni (accordo S-R 

21/12/2011) 

Data corso 

Ente 
Data corso 

Ente 
         

Corso base stranieri 

(art. 37 DLgs 81/18) 
           

RSPP datori di 

lavoro 

(accordo S-R 

21/12/2011) 

           

Aggiornamento 

RSPP datori di 

lavoro - 5 anni 

(accordo S-R 

21/12/2011) 

           

Preposto (accordo 

S-R 21/12/2011) 

           

Aggiornamento 

preposto - 5 anni 

(accordo S-R 

21/12/2011) 

           

Addetto primo 

Soccorso  

(DM 388/2003) 
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Formazione  Lavoratore  

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Aggiornamento 

addetto primo 

Soccorso - 3 anni 

(DM 388/2003) 

           

Addetto  

Antincendio 

Evacuazione (DM 

10/03/98) 

           

Addetto  

Antincendio 

Evacuazione - 3 

anni 

(DM 10/03/98) 

           

RLS 

(art. 37 DLgs 81/18) 
           

Aggiornamento RLS 

- annuale 

(art. 37 DLgs 81/18) 

           

Gru a torre 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Aggiornamento gru 

a torre - 5 anni 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Autogru o gru 

mobili 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Aggiornamento 

autogru o gru mobili 

- 5 anni 

(accordo S-R 
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Formazione  Lavoratore  

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

22/02/2012) 

Gru su camion 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Aggiornamento gru 

su camion - 5 anni 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Macchine mov. 

Terra 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Aggiornamento 

macchine mov. 

Terra - 5 anni 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Carrelli elevatori 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Aggiornamento 

carrelli elevatori - 5 

anni 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Carrello telescopico 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

           

Aggiornamento 

carrello telescopico 

- 5 anni 
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Formazione  Lavoratore  

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

Lavoratore 

Data corso 

Ente 

(accordo S-R 

22/02/2012) 

Addetto ponteggi 

(allegato XXI DLgs 

81/18) 

           

Aggiornamento 

addetto ponteggi - 4 

anni 

(allegato XXI DLgs 

81/18) 

           

Preposto ponteggi 

(allegato XXI DLgs 

81/18) 

           

Aggiornamento 

preposto ponteggi - 

4 anni 

(allegato XXI DLgs 

81/18) 

           

Aggiornamento 

preposto bonifica 

amianto - 5 anni 

(legge 257/92) 

           

DPI 3^ categoria 

(art. 77 DLgs 81/18) 
           

Aggiornamento DPI 

3^ categoria 

(art. 77 DLgs 81/18) 
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ALLEGATI. 
 

Studio Bettuzzi per. ind. Ivaldi 
Via Grazzano 16. 33100 UDINE 

SICUREZZA CANTIERE  
VERBALE VISITA OSPITI  

IN CANTIERE 
DEL: __/__/20__  

 OGGETTO DEI LAVORI + Trivignano Udinese. Area Sportiva Comunale - Campo 
sportivo “Armando Zimolo” 

 
Impresa Affidataria: …………………………………………………………… 
 

ANNO:    2017 

 
 
VERBALE DI AVVENUTA INFORMAZIONE DEI VISITATORI SUI RISCHI SPECIFICI 
IN CANTIERE MEDIANTE LETTURA DEI CONTENUTI E MESSA A DISPOSIZIONE 
DEL PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA e  DEL PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA (D. Lgs 81/08 e s.m.i.) VIGENTI IN CANTIERE 
 
Il sottoscritto Visitatore, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara di aver verificato 

integralmente assieme al Coordinatore in fase di Esecuzione e/o al R.S.P.P. e/o al preposto 

dell’Impresa Affidataria,  i contenuti del Piano di Coordinamento e Sicurezza (PSC), nonché del 

Piano Operativo di Sicurezza (POS) vigenti nel Cantiere in oggetto. Pertanto con la seguente 

sottoscrizione dichiara di essere stato informato sui rischi specifici presenti in Cantiere. Dopo 

averne dato lettura, il Coordinatore e/o l’R.S.P.P. e/o il preposto hanno messo a disposizione una 

copia dei suddetti documenti di sicurezza presso gli Uffici di Cantiere, soffermandosi in particolar 

modo sulle prescrizioni tecniche operative di sicurezza previste per la viabilità del cantiere, sui 

rischi da essa derivati, sui possibili pericoli di interferenza con i mezzi operanti in Cantiere e/o con 

gli Addetti ai Lavori. Hanno inoltre evidenziato l’obbligatorietà dell’uso dei DPI, nonché del 

rispetto delle prescrizioni di sicurezza vigenti in Cantiere oltre del  Lay-out di Cantiere. 

 
NOMINATIVO 
(nome e cognome) 

Ruolo DEL 
VISITATORE 

motivo di visita eventuali recapiti 
telefonici DEL 
VISITATORE 

firma DEL 
VISITATORE : per 

AVVENUTO 
RECEPIMENTO 
/accettazione  DEI 

CONTENUTI  DEL PSC 
e  DEL POS VIGENTI 

(PER ESTESO) 
     
     
     
     
     
     

 
Per l’Impresa Affidataria (timbro e firma) ___________________________ 

 
Il Coordinatore in Fase di Esecuzione (firma) _____________________________________ 
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Accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 
Impresa affidataria 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
Impresa affidataria 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
Impresa subappaltatrice 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
Impresa subappaltatrice 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
…………………………… in qualità di ………………………………. 
 
Lavoratore autonomo 
 
……………………………   ………………………………. 
 
……………………………   ………………………………. 
 
……………………………   ………………………………. 
 
 


