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PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI 

 PIANI DI SICUREZZA 
 
 
 
 
 
PREMESSA 
 

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 18, 
comma 1, lettera f) del D.P.R. 544/99 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici). 

Tale articolo prevede infatti che in fase di redazione del “progetto preliminare” vengano date le 
“Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento”. 

Nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con particolare 
riferimento a quanto disposto in merito ai piani di sicurezza e coordinamento e ai piani operativi di 
sicurezza, si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema 
che segue e che si propone venga applicato nell’iter di progettazione e di esecuzione dell’opera per la 
quale si prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. 

 
 
 

DEFINIZIONI 
 

Agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si intendono per: 
Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si 
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 
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 ovvero il 
Responsabile Unico del Procedimento. 
Responsabile dei lavori: figura che se non indicato in maniera specifica attraverso un apposito 
incarico coincide con il committente. 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 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 
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 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii., 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. 
Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. 
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Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in 
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii., i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del decreto stesso. 
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione 
dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione 
dell'opera senza vincolo di subordinazione. 
Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza 
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera. 

 
 

 
FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA 
 
Il Committente o il Responsabile dei Lavori 

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare 
al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di 
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 

Contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione dell’Opera, designa il Coordinatore 
per la progettazione (D.Lgs. n. 81/2008, art. 91, comma 3, lettera a) che redigerà il Piano di sicurezza e 
di coordinamento. 

 
Il Coordinatore per la progettazione 
- Redige il piano di sicurezza di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. il quale 

dovrà sviluppare i contenuti minimi riportati nell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
- Predispone il fascicolo dell’opera secondo le indicazioni dell’allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii. il quale contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi a 
cui saranno esposti i lavoratori che eseguiranno lavorazioni future sull’opera; 

 
 
 

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 
 
Il Committente o il Responsabile dei Lavori 
- Prima dell’affidamento dei lavori, designa ai sensi dell’art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii. il coordinatore per l’esecuzione dei lavori il quale dovrà essere in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- verifica l’idoneità Tecnico-Professionale delle imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi (art. 91 
comma 9 lettera a del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) 

- richiede all’imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e casse Edili e da 
una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori; 

- trasmette all’ULSS ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, elaborata 
conformemente all’allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 
L'Impresa appaltatrice: 
- Nella persona del Datore di lavoro esamina il piano di sicurezza e coordinamento, formulando per 

iscritto eventuali modifiche sostanziali; 
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- Nella persona del Datore di lavoro consulta il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza in merito 
ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, il quale ha facoltà di formulare proposte a 
riguardo. 

- Nella persona del Datore di lavoro vidima per accettazione il piano di sicurezza e coordinamento. 
- Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque almeno 10 giorni prima della consegna 

dei lavori, redige il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 100 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 

 
 
 
FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA 
 
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 
- Verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”; 
- verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Imprese, da considerare come piano 

complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento; 
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 

delle attività nonchè la loro reciproca informazione; 
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 

coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere; 

- segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione 
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in 
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da 
comunicazione dell'inadempienza all’ULSS locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti; 

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
L’Impresa appaltatrice nei confronti delle imprese subappaltatrici: 
- Verifica l’idoneità Tecnico-Professionale delle imprese esecutrici anche mediante le iscrizioni alla 

CCIAA; 
- verifica il rispetto degli obblighi INPS, INAIL; 
- trasmette il Piano di sicurezza ed il suo Piano Operativo della Sicurezza alle ditte subappaltatrici; 
- si accerta che le imprese subappaltatrici abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza, ne 

verifica la congruità rispetto al proprio e ne consegna una copia al Coordinatore per la sicurezza; 
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione. 

 
 

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 
 

In questa prima fase di progettazione preliminare sono quindi evidenziati al committente 
soprattutto il metodo di redazione e di individuazione degli argomenti che verranno successivamente 
approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento durante la progettazione definitiva ed esecutiva. 
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Nella seconda fase di progettazione (definitiva) verranno date indicazioni al Committente sui costi 
della sicurezza che saranno evidenziati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, onde permettere di 
inserirli nel quadro economico. 

Sui costi della sicurezza è opportuno anticipare subito che rappresenteranno circa il 7% 
dell’importo totale dei lavori e costituiranno un onere aggiuntivo rispetto alle lavorazioni previste nel 
computo metrico estimativo. 

Nella terza fase di progettazione (esecutiva) verrà redatto li Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento ed il Fascicolo dell’Opera. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento verrà elaborato tenendo conto innanzitutto che la vita di 
ogni Cantiere temporaneo o mobile ha una storia a se e non è riconducibile a procedure ingessate 
come può accadere ad esempio in uno stabilimento o in una catena di montaggio dove – una volta 
progettata la sicurezza questa può essere codificata e ricondotta ad operazione e movimenti ripetitivi e 
sempre uguali nel tempo. 

Si ritiene pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per 
l’esecuzione  dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un piano di sicurezza 
che: 
- non lasci eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’impresa esecutrice nella conduzione del 

lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto che il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento deve essere uno strumento operativo che parte da una corretta 
programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise per operare in sicurezza); 

- non programmi neppure in modo troppo minuzioso la vita del cantiere per evitare di ingessarlo in 
procedure burocratiche che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell’impresa esecutrice, non 
garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché troppo rigidamente imposte o troppo 
macchinose (con la conseguenza che l’impresa e lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 
di fronte ad eccessive difficoltà procedurali, finirebbero spesso con il disattenderle). 

 
 
 
METODO DI REDAZIONE, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA TIPO DI COMPOSIZIONE 
DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

Come già accennato, le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, sono di seguito riportate, riguardano principalmente il metodo di redazione e 
l’individuazione degli argomenti da approfondire che verranno successivamente elaborati con l’avanzare 
del grado di progettazione (nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente). 

Nello schema tipo di composizione che potrà essere adottato, il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento sarà distinto in due parti diverse, con scopo ben preciso. 

Nella prima parte saranno trattati argomenti che riguardano prescrizioni di carattere generale, 
anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare. Queste prescrizioni 
potranno essere considerate quindi quasi come il Capitolato speciale della sicurezza adattato alle 
specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che 
l'Impresa si muova con la sua autonoma operatività. 

Tutto ciò nell'intento di evitare il più possibile di imporre procedure troppo  burocratiche, troppo 
rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l'Impresa a sentirsi 
deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di 
fatto di poca utilità per la vita pratica del cantiere. Per non parlare ad esempio del dispendio di risorse 
umane impegnate più ad aggiornare schede, procedure burocratiche, ecc., piuttosto che essere 
impegnate nella corretta gestione giornaliera del cantiere che significa anche Prevenzione, Formazione 
ed Informazione continua del personale. 
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Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l'Impresa potrà e dovrà muoversi con la sua 
autonomia operativa, rappresenteranno anche un valido tentativo per evitare il sorgere del 
"contenzioso" tra le parti. 

Nella seconda parte saranno trattati argomenti che riguardano il Piano dettagliato della sicurezza 
per Fase di lavoro che nasce da un Programma di esecuzione dei lavori, il quale va naturalmente 
considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori 
dall'Impresa. 

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle procedure operative per le fasi più 
significative dei lavori e delle schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative programmate con 
l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall'eventuale presenza di 
più Imprese e di prevedere l'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva. 

Sono comprese nel Piano di Sicurezza e Coordinamento le indicazioni alle Imprese per la 
corretta redazione del Piano Operativo di Sicurezza e la proposta di adottare delle schede di sicurezza 
per ogni singolo macchinario tipo che saranno comunque allegate al Piano in forma esemplificativa e 
non esaustiva. 

 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI RELATIVI ALLE OPERE DA REALIZZARE 
L‘intervento previsto in progetto sarà concretizzato per fasi attuattive successive al fine di 

studiare in maniera più puntuale ed idonea le opere da realizzare in funzione degli effettivi rinvenimenti 
che saranno portati alla luce. 

Le fasi attuattive dell’intervento con le relative lavorazioni consistono in: 
 

FASE 1) CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA. 
o approntamento di cantiere; 
o estirpamento di piante e radici dalle fughe della murature; 
o pulizia profonda con lavaggio delle murature; 
o esecuzione di trattamento idrorepellente sulle murature; 
o consolidamento delle murature attraverso procedimento a “scuci e cuci”; 
o trattamento di murature con iniezione di malta ad alta pressione; 
o ripristino funzionale della murature con sigillatura delle fughe; 
o rimozione e recupero con catalogazione delle gradinate in pietra; 
o scarifica della pavimentazione in asfalto in prossimità della cinta muraria; 
o rimozione delle essenze arboree; 
o rimozione delle recinzioni in ferro e legno; 
o realizzazione del percorso pedonale esterno alla cinta muraria. 
 

FASE 2) SCAVO ARCHEOLOGICO. 
o scavo con metodo archeologico all’interno della cinta muraria; 
o pulizia profonda con lavaggio delle murature interne; 
o consolidamento delle murature interne attraverso procedimento a “scuci e cuci”; 
o ripristino funzionale della murature interne con sigillatura delle fughe; 
o rimozione e recupero con catalogazione di eventuali ritrovamenti; 
 

FASE 3) RECUPERO EDILIZIO DELLA GUARNIGIONE. 
o realizzazione nuove strutture di fondazione; 
o realizzazione nuove strutture portanti verticali; 
o realizzazione nuove strutture portanti orizzontali (solai); 
o realizzazione di tramezzature e controsoffitti; 
o realizzazione di partizioni percorsi e passerelle; 
o realizzazione di massetti, sottofondi ed isolamenti; 
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o realizzazione di pavimenti e rivestimenti; 
o realizzazione di impianti elettrici; 
o realizzazione di impianti idro-termo-sanitari; 
o posa in opera di corpo ascensore; 
o esecuzione di opere di finitura; 
o posa in opera di serramenti; 
o ricollocamento recinzioni in ferro battuto e legno; 
o ricollocamento di pavimentazioni in pietra. 

 
In relazione alle opere da realizzare ad al contesto di intervento, alcuni tra gli aspetti che si 

evidenziano per una adeguata valutazione in fase di redazione di piani di sicurezza sono: 
- garantire una adeguata delimitazione e recinzione del cantiere e delle aree interessate dai lavori, 

con una opportuna individuazione degli accessi, delle zone di scarico dei materiali, in quanto 
trattasi di lavori da eseguire in pieno centro cittadino con numerose attività commerciali ed 
amministrative (uffici comunali); 

- garantire percorsi di accesso dei mezzi al cantiere sicuri ed idoneamente segnalati; 
- garantire una adeguata segnalazione del cantiere per tutta la durata dei lavori, visto che si opera 

all’interno di un’area urbana che costituisce un centro commerciale ed amministrativo rilevante. 
- la necessità di allestire un cantiere dotato di servizi minimi (servizi igienici, con acqua corrente, 

fornitura di energia elettrica ecc.) in un’area urbanizzata; 
- procedere alla valutazione preventiva della stabilità dei paramenti murari costituenti la cinta 

muraria, in particolare durante la fase di esecuzione degli scavi archeologici; 
- valutare l’utilizzo di idonei apprestamenti di protezione collettiva dei lavoratori operanti all'interno 

degli scavi e del cantiere; 
- valutare nel dettaglio la presenza in cantiere delle varie tipologie di macchinari ed attrezzature 

operando un'attenta analisi dei livelli di rischio derivanti dal loro utilizzo e dalla loro possibile 
interazione. 
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