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PREMESSA 
Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito 

descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dal D.Lgs. 

106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate riguardanti i lavori da 

eseguire si rimanda agli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono 

comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene 

l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione 

per eliminare o ridurre i rischi stessi durante l’esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 

81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da 

considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. 

Rimane infatti piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, 

anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l’altro, le 

imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS). I 

contenuti minimi del POS, sono individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

L’aggiornamento del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, vista la rapida evoluzione delle 

lavorazioni, e quindi del layout di cantiere, sarà ottenuto attraverso un registro dei sopralluoghi di cantiere, 

nel quale verranno inseriti gli ordini di servizio del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

Lo stesso vigilerà ai sensi dell’ Art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. affinché tali ordini di servizio siano 

rispettati. 
 
 

Il presente documento è così composto: 
 

• Relazione tecnica e prescrizioni  

In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le caratteristiche del sito, i potenziali rischi connessi 
con le attività e gli insediamenti limitrofi, l’organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e l’igiene nei 
luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le 
prescrizioni per i soggetti coinvolti. 
 

• Allegati 
 

Planimetrie di cantiere 
Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con l'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla viabilità interna 
ed esterna al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza. 
 

Cronoprogramma dei lavori 
Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste. 
 

Stima dei costi della sicurezza 
Riporta i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, calcolati analiticamente per voci singole, a corpo o a 
misura, riferiti ad elenchi prezzi standard o specializzati, compresa ala posa in opera, il successivo smontaggio, la 
manutenzione e l’ammortamento. 

 

Definizioni e abbreviazioni: 

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni: 
 
Decreto 
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009. 
 
Responsabile dei lavori (RDL) 
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Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel campo di 
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il 
responsabile del procedimento. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 
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 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
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. 
 
Impresa esecutrice 
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. 
 
Subappaltatore 
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l’esecuzione dei lavori sulla base di un 
rapporto contrattuale con un’impresa affidataria. 
Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto 
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore. 
 
Personale preposto alla vigilanza 
Il CSE ed il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i 
funzionari degli organi di vigilanza. 
 
Referente 
E’ la persona fisica che rappresenta l’impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il 
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. Egli è 
sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’impresa affidataria e dei suoi 
subappaltatori/subaffidatari e tra l’altro agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti la 
sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte 
validamente all’Impresa. 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto. 
 
Lavoratore autonomo 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. 
 
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art. 
100 del Decreto.  I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso 
decreto. 
 
Piano operativo di sicurezza (POS) 
Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC. 
La redazione del POS è obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo documento sono descritti al 
punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Dispositivi di protezione individuali (DPI) 
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo. 
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Metodologia per la valutazione dei rischi: 
 

La metodologia adottata per l’individuazione dei rischi è stata la seguente: 

1. distinguere eventuali stralci esecutivi; 

2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza l'opera; 

3. individuare i rischi per ogni lavorazione. 

I rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza 

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

lavori riportato in Allegato) e ad eventuali pericoli correlati. 

Per ogni lavorazione è stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene: 

• la descrizione della lavorazione; 

• gli aspetti significativi del contesto ambientale; 

• l’analisi dei rischi; 

• le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 

• i contenuti specifici del POS; 

• la stima del rischio riferita alla lavorazione. 

 

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

gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. L’indice cresce all’aumentare del rischio 

ed è associato alle seguenti valutazioni: 

 

Stima Valutazioni 

1 
il rischio è basso: 
si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni 
significativi. 

2 
il rischio è medio: 
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli 
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 

3 
il rischio è alto: 
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede 
il massimo impegno e attenzione. 
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A ANAGRAFICA DELL’OPERA: 

A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE 
 

Indirizzo preciso del cantiere  

Via e/o località Pista per la pratica dello sci nordico “Pietro Scola” 

Comune Falcade Provincia Belluno 

 

A.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI  CON COMPITI DI SICUREZZA 

Committente AMM.NE COMUNALE DI FALCADE 

Indirizzo Piazza Municipio 1 – 32020 Falcade (BL) 

 

Progetto esecutivo  Ing. ALBERTO SERAFINI 

Indirizzo Via Valcozzena n. 31/M – 32021 Agordo (BL) 

 

Coordinatore in fase di 
progettazione (CSP) 

Ing. ALBERTO SERAFINI 

Indirizzo Via Valcozzena n. 31/M – 32021 Agordo (BL) 

Recapiti telefonici 349/2584471 

 

Coordinatore in fase di 
esecuzione (CSE) 

Ing. ALBERTO SERAFINI 

Indirizzo Via Valcozzena n. 31/M – 32021 Agordo (BL) 

Recapiti telefonici 349/2584471 

 

Direttore dei Lavori  Ing. ALBERTO SERAFINI 

Indirizzo Via Valcozzena n. 31/M – 32021 Agordo (BL) 

Recapiti telefonici 349/2894621 
 

 

Responsabile dei lavori P.I. William Alchini - Ufficio Tecnico comunale 

Indirizzo Piazza Municipio 1 – 32020 Falcade (BL) 

Recapiti telefonici 0437/599735 

 

Per l’individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di 

accettazione”. 
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A.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
 

Dati di cantiere 

Data di inizio dei lavori Settembre 2015 

Data presunta di fine lavori Dicembre 2015 

Numero presunto di giornate lavorative effettive 45 

Numero uomini-giorno stimati 90 

Massimo numero di lavoratori in cantiere 3 

Ammontare complessivo stimato per i lavori Circa 95.000 € (compresi oneri per la sicurezza) 

 

 

 

 

Natura delle opere e degli interventi da realizzare 

Il presente progetto esecutivo è relativo alle opere di potenziamento infrastrutturale delle strutture 

sportive a servizio della pista per la pratica dello sci nordico “Pietro Scola” in Comune di Falcade. 

La pista da fondo si sviluppa sulla ampia piana del Comune di Falcade ed è composta da anelli di diversa 

lunghezza e difficoltà. L’accesso alla pista avviene dall’ampio parcheggio sito presso il parco giochi 

dell’abitato di Falcade, in sinistra orografica del torrente Biois, dove sono concentrate le principali strutture 

sportive comunali. 

L’edificio principale è il centro servizi che accoglie il bar, il servizio noleggio pattini, gli spogliatoi con docce, 

il noleggio sci da fondo, i servizi igienici, la sede della Scuola Sci Nordico Falcade, alcune sale ed i servizi 

igienici aperti al pubblico. 

Nelle immediate adiacenze e ad un livello lievemente superiore rispetto alla quota del bar e del parcheggio 

è localizzata la pista in calcestruzzo destinata nei mesi invernali ad ospitare la pista ghiacciata per il 

pattinaggio. 

Verso il torrente Biois è posto il bocciodromo di recente edificazione mentre verso est, al di là della stradina 

comunale di via Fioita si trovano i campi da tennis, i giochi per bambini e più a valle anche una ampia zona 

pic-nic. 

Il tracciato della pista per lo sci nordico è stato recentemente omologato per lo svolgimento di competizioni 

sportive su anelli di diversa lunghezza: 2500 m, 3330 m e 3750 m che si snodano tra la piana di Falcade e la 

zona boscata in destra orografica del torrente Biois. Con la nuova configurazione plano altimetrica della 

pista è stato creato un ulteriore attraversamento del corso d’acqua poco a valle del parcheggio del 

ristorante “Aivaz”.   

La lunghezza complessiva del tracciato turistico, comprensiva anche della parte agonistica di pista è di circa 

7500 m e sono identificabili tre porzioni ben definite.  

La prima è rappresentata dalla parte di tracciato che si sviluppa in destra orografica del torrente Biois 
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caratterizzato da salite e discese piuttosto impegnative e quindi adatte ad un pubblico di sciatori piuttosto 

esperti. La seconda è costituita dagli anelli che sono presenti in sinistra orografica del Torrente e che si 

snodano lungo la piana delle “Busche”; questi sono caratterizzati da dislivelli limitati e pertanto risultano 

particolarmente adatti anche ad utenti principianti. 

L’ultima porzione di pista è dislocata immediatamente a valle della parte facile e pianeggiante, sempre in 

sinistra orografica del torrente Biois e raggiunge la parte più periferica del paese verso la zona artigianale. 

Tale parte di pista è caratterizzata da media difficoltà con andamento altimetrico piuttosto sinuoso con 

salite alternate a successive discese.  

In zona parco giochi poco distante dalla zona di ingresso è localizzato il campo scuola dedicato 

all’insegnamento delle tecniche sciistiche agli utenti principianti. 

Le caratteristiche plano altimetriche del tracciato rendono la pista “Pietro Scola” idonea per soddisfare i 

requisiti di omologazione della Federazione Italiana Sport Invernali per la disputa di competizioni sportive.  

Si ricorda a tal proposito l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti del febbraio 1990 che hanno 

segnato una notevole svolta di successo per il Centro del Fondo di Falcade grazie alla realizzazione di uno 

dei primi impianti di innevamento programmato dedicato per lo sci nordico. 

L’impianto di innevamento artificiale è garanzia di fruibilità del tracciato anche in condizioni di scarse 

precipitazioni naturali come occorso nella scorsa anomala stagione invernale caratterizzata da elevate 

temperature e scarsissime precipitazioni. 

Tale impianto si compone di infrastrutture composte da: 

Bacino di accumulo d’acqua localizzato in destra orografica del torrente Biois e che capta la risorsa idrica 

direttamente dalle cascatelle dei “Tonf”. Esso ha una capacità stimata di circa 300 mc ed è dotato di 

paratoia di sfioro per la regolazione del livello.  

Stazione di sollevamento, composta da un locale seminterrato sito leggermente più a valle del laghetto, in 

cui è allocata la pompa multistadio ad asse orizzontale che adduce l’acqua per gravità dal bacino e la invia 

in pressione ai vari punti di innevamento dislocati lungo la pista. In sala pompe è presente anche un quadro 

elettrico che alimenta il motore della pompa e alcune linee di innevamento. La pompa è caratterizzata da 

una potenza di 45 Kw, portata di 45 m3/h e prevalenza di 210 m. 

Linee di innevamento caratterizzate da una condotta d’acqua in pressione e dai cavi di alimentazione 

elettrica dei punti di innevamento a cui sono collegati i vari generatori a ventola. Le tubazioni, a seguito di 

ampliamenti successivi occorsi nei vari anni, sono in parte in acciaio bitumato ed in parte in PEAD PN25. 

L’alimentazione elettrica in bassa tensione (400 V) è derivata dalla cabina ENEL di trasformazione MT/bt 

sita presso il centro servizi del parco giochi che alimenta il quadro elettrico principale posto in 

corrispondenza del ponte sul torrente Biois. Tale quadro comanda l’impianto di innevamento e l’impianto 

di illuminazione notturna della pista. I cavi di alimentazione elettrica sono in rame nella configurazione 

trifase senza neutro e con corda di rame per la messa a terra. Il singolo punto di innevamento si compone 

di un idrante soprassuolo dotato di saracinesca e attacco rapido da due pollici e da una presa elettrica a 380 
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V. Il generatore di neve è dotato di tubazione flessibile per il collegamento all’idrante e prolunga in cavo 

per la alimentazione elettrica. La potenza elettrica disponibile dell’impianto di innevamento è determinata 

dalla sezione dei cavi interrati ed è di circa 125 Kw, sufficiente per alimentare la stazione di sollevamento e 

le 4 macchine in linea che hanno potenza di circa 20 Kw ciascuna. 

Allo stato attuale l’impianto di innevamento è dotato di 4 linee con 22 punti di innevamento capaci di 

garantire la fruibilità del tracciato della pista per 5 km di lunghezza, oltre al campo scuola.  

 

La pista “Pietro Scola” dalla stagione invernale 2005-2006 è anche dotata di un anello di 2 km di lunghezza 

con illuminazione notturna ottenuta tramite tre linee di illuminazione con lampioni posizionati a distanza 

reciproca pari a 40 m. La distribuzione della energia elettrica è attuata dal quadro elettrico principale, 

situato presso il ponte sul torrente Biois, tramite cavo unipolare con guaina posto entro apposito cavidotto 

interrato. Gli apparecchi di illuminazione sono di classe II senza conduttore di protezione. Il tratto di pista 

illuminata comprende parte dell’anello posto in destra orografica del torrente Biois e parte dell’anello 

pianeggiante in sinistra orografica con andata e ritorno dalla zona di partenza su piste affiancate. 

 

Lo scopo del presente progetto di potenziamento delle infrastrutture sportive di pista nasce a seguito di 

alcune criticità emerse nel corso del tempo e che si riportano in sintesi: 

L’impianto di innevamento programmato, nato nei primi anni novanta presenta alcune problematiche 

dovute soprattutto alla vetustà delle infrastrutture e soprattutto alla natura calcarea dell’acqua captata. Si 

evidenzia infatti un continuo deposito di calcare contenuto disciolto nell’acqua presso il laghetto artificiale 

con continuo accumulo di fango calcareo sul fondale che tende nel tempo ad intasare l’opera di adduzione 

dell’acqua alla stazione di sollevamento. Problematiche in linea sono osservate nel tratto che sale verso 

ovest in direzione dell’albergo San Giusto ove a causa del diametro troppo piccolo della tubazione idrica le 

perdite di carico idrauliche distribuite causano importanti perdite di pressione idraulica con conseguente 

scarso rendimento dei generatori di neve tecnica. 

La possibilità di avere a disposizione un tracciato dotato di illuminazione notturna costituisce valore 

aggiunto alla vocazione turistica della pista “Pietro Scola”. L’anello illuminato, fruibile da qualsiasi categoria 

di utenza presenta delle zone ancora da completare come ad esempio la zona compresa tra il ponte fisso 

sul torrente “Biois” ed il guado provvisorio che permetterebbe la creazione di un vero e proprio circuito ad 

anello. 

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Per quanto concerne il potenziamento dell’impianto di innevamento si prevede in sostanza il 

potenziamento della linea di innevamento n° 3 (San Giusto) con sostituzione della tubazione idrica 

esistente con nuova in PEAD DN 110 PN25 per una lunghezza complessiva di circa 210 m a partire dal lato 

sud del ponte sul “Biois” e fino al punto di innevamento sommitale posto alla quota altimetrica più elevata 

della pista. Con la posa in opera della nuova tubazione si provvederà ad un nuovo allaccio alla dorsale 
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principale (DN1100 in acciaio) con installazione di una derivazione a “T” o “Y” e messa in opera di una 

valvola a flusso avviato DN100 PN25. A monte della saracinesca con interposizione di un pezzo speciale si 

provvederà all’allaccio della nuova tubazione in PEAD DN110 PN25. Per permettere lo scarico della linea a 

fine servizio sarà installata una valvola a sfera da 1”. Il nuovo allaccio avverrà in corrispondenza del punto 

neve n. 2 (imbocco sud del ponte sul “Biois”) e con l’occasione sarà posto in opera un nuovo pozzetto 

dotato di elettrante a scomparsa e valvola a sfera da 2” PN100, in luogo dell’esistente idrante sopra suolo. 

Lungo la linea di innevamento n. 3 (“San Giusto”) è prevista la sostituzione di tutto il materiale di 

innevamento (pozzetti, idranti e prese elettriche) con nuovi del tipo sottosuolo con elettrante a scomparsa 

in analogia con quanto già eseguito nella piana di Falcade. 

L’intervento di potenziamento dell’impianto di illuminazione notturna a servizio della pista di fondo 

prevede la realizzazione di una nuova dorsale di punti luce lungo il raccordo tra il ponte sul “Biois” ed il 

guado provvisorio posto all’incirca 500 m più a valle, verso est. 

Con questa realizzazione si riuscirà a configurare anche per lo sci in notturna un anello circolare di pista che 

ha lo stesso senso di percorrenza del diurno e con uno sviluppo tale da poter essere maggiormente 

sfruttabile anche per allenamenti o competizioni sportive in notturna. 

Complessivamente si prevede l’installazione di 13 apparecchi illuminanti da posizionare su pali in acciaio 

zincato e verniciato alti 5 m e posti a distanza reciproca di circa 40 m l’uno dall’altro. I corpi illuminanti 

saranno del tutto simili agli esistenti. La nuova linea elettrica avrà lunghezza di circa 570 m e sarà 

alimentata dal quadro elettrico principale tramite predisposizione di un nuovo interruttore con idoneo 

dispositivo di sicurezza. 

Contestualmente all’ampliamento dell’impianto di illuminazione si prevede di installare sul palo in sinistra 

orografica del torrente Biois prossimo all’attraversamento provvisorio del corso d’acqua, un faretto da 

esterni da applicare in sommità al fusto e che permetta l’illuminazione del tratto di pista che sorvola il 

torrente.  

Nei pressi del campo di tessi si prevede inoltre il leggero riposizionamento di due punti luce in modo da 

migliorare la fruibilità degli spazi da dedicare alla attività invernale della pista da sci. 

Presso la pista per la pratica del pattinaggio su ghiaccio posta ad ovest del fabbricato servizi presso il parco 

giochi, sono indispensabili alcuni piccoli interventi urgenti di manutenzione straordinaria che riguardano la 

sostituzione dei corpi illuminanti e la sistemazione delle balaustre perimetrali che delimitano il campo di 

ghiaccio. Si evince infatti che il sistema di illuminazione notturna attuale composto da sedici fari di potenza 

elettrica pari a 400 watt, raggruppati a coppie su 8 pali da dieci metri di altezza, non garantisce 

l’illuminazione ottimale della pista per frequenti malfunzionamenti dei corpi illuminanti causa vetustà degli 

stessi. La soluzione proposta prevede la sostituzione completa dei corpi illuminanti esistenti con nuovi a 

tecnologia led, capaci di un forte risparmio energetico al pari di medesime prestazioni luminose. Si prevede 

infatti la messa in dimora di fari a led con potenza di 220 watt. Contestualmente si provvederà alla 

manutenzione dei pali di supporto delle luci attraverso il controllo dei cablaggi e la raddrizzatura dei fusti. 
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B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE: 

B.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Il cantiere in oggetto è localizzato in destra orografica del torrente Biois, in campo aperto su terreno di 

facile accessibilità. 

Al cantiere è possibile accedere facilmente con mezzi e attrezzature attraverso il ponte stradale sul torrente 

Biois nei pressi del parco giochi di Falcade.  

Nei pressi della rimessa interrata a servizio della pista da sci sarà organizzata l’area di cantiere vista l’ottima 

disponibilità di spazi aperti e pianeggianti. 

Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per una più immediata comprensione della dislocazione dei 

diversi interventi. 

 

B.2 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO 

Orografia dell’area 
I diversi interventi si collocano lungo il tracciato della pista per lo sci nordico “Pietro 

Scola” in Comune di Falcade. Essi sono principalmente previsti in destra orografica 

del torrente Biois ove la pista è caratterizzata da tratti pianeggianti intervallati a 

salite e discese piuttosto impegnative. 

La realizzazione della linea elettrica d’illuminazione è prevista su un tratto 

pianeggiante a valle del ponte sul torrente Biois fino al guado provvisorio con cui la 

pista sorvola il torrente. 

I lavori sull’impianto d’innevamento sono invece previsti a monte del ponte Biois 

lungo la salita della “Fioita”, inizialmente a pendenza contenuta ed in seguito più 

ripida fino al punto sommitale. Alla salita segue una discesa a pendenza contenuta 

ove sono previsti solo interventi puntuali nei singoli punti di innevamento. 

Vegetazione sull’area La pista nello sviluppo del suo tracciato incontra ampie zone verdi prive di superfici 
boscate, all’interno della piana di Falcade, per poi addentrarsi nel bosco che 
caratterizza la sponda destra del torrente Biois, all’interno del quale è presente la 
tipica vegetazione alpina con predominanza di conifere. 

Relazione geologica 
e geotecnica 

Non prevista, in quanto i lavori in progetto non necessitano di tale elaborato 
tecnico. 

B.3 EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI 

Non sono presenti rischi legati al rinvenimento di ordigni bellici. Gli scavi infatti sono di natura superficiale 

ed in parte riguardano la sostituzione di sottoservizi già esistenti. 

B.4 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE  

Linee elettriche interrate 

Stato rilevato Rischi evidenziati Misure di prevenzione 
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PRESENTE ELETTROLOCUZIONE 

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

RICHIESTA DI INTERRUZIONE DEL 
SERVIZIO ESEGUITA DA PARTE 

DEGLI OPERAI COMUNALI 

 

Linee elettriche aeree 

Stato rilevato Rischi evidenziati Misure di prevenzione 

NESSUNA -------- -------- 

 

Linee telefoniche interrate 

Stato rilevato Rischi evidenziati Misure di prevenzione 

NESSUNA -------- -------- 

 

Linee telefoniche aeree 

Stato rilevato Rischi evidenziati Misure di prevenzione 

NESSUNA -------- -------- 

 

Rete di acquedotto 

Stato rilevato Rischi evidenziati Misure di prevenzione 

PRESENTE NESSUNO IN QUANTO LA LINEA 
NON E’ IN PRESSIONE DURANTE IL 

PERIODO ESTIVO/AUTUNNALE 

-------- 

 

Rete fognaria 

Stato rilevato Rischi evidenziati Misure di prevenzione 

NESSUNA -------- -------- 

 

B.5 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITÀ E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI: 

B.5.1   Lavori in sede stradale 

NON PREVISTI.  

LA PISTA DA SCI SVILUPPA PARTE DEL SUO TRACCIATO LUNGON LA PISA CICLABILE DELLA VALLE DEL BIOIS. 

PER I LAVORI IN ESAME L’UNICO PUNTO DI INTERFERENZA E’ IL PONTE SUL BIOIS AL PARCO GIOCHI DI 

FALCADE OVE I MEZZI DA LAVORO POSSONO INTERFERIRE CON PEDONI E CICLISTI. 

SARA’ CURA DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI SEGNALARE AI NON ADDETTI AI LAVORI LA PRESENZA 

DEL CANTIERE. 

 

B.5.2   Presenza di infrastrutture stradali limitrofe 
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IL CANTIERE IN OGGETTO SI COLLOCA A NORD-OVEST DELL’AMPIO PARCHEGGIO CHE SERVE L’AREA DEL 

POLO SPORTIVO E PARCO GIOCHI DI FALCADE. IL PARCHEGGIO E’ RAGGIUNGIBILE A PIEDI E CON VEICOLI 

DIRETTAMENTE DALLA S.S. 346 SVOLTANDO A SINISTRA VERSO IL PIAZZALE DELLO SPORT. 

LE ZONE DI INTERVENTO SONO RAGGIUNGIBILI ATTRAVERSO IL PONTE CHE ATTRAVERSA IL TORRENTE 

BIOIS, ALL’ALTEZZA DELLA ZONA IN CUI SI COLLOCA IL FABBRICATO SERVIZI. 

SARA’ NECESSARIO SEGNALARE ADEGUATAMENTE E PROTEGGERE LE DIVERSE ZONE DEL CANTIERE DALLA 

VIABILITA’ CICLABILE E PEDONALE.  

SARA’ CURA DELLE IMPRESE PORRE ATTENZIONE NELLE MANOVRE DI FURGONI ED AUTOVEICOLI IN 

INGRESSO ED IN USCITA DAL CANTIERE. 

 

B.5.3   Lavori in prossimità di corsi e specchi d’acqua 

NON PREVISTI. 

 

B.5.4   Interferenze con le aree e le attività circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi 

PARTICOLARE ATTENZIONE SARA’ POSTA NEL DELIMITARE LE AREE DI LAVORO DALLA VIABILITA’ PEDONALE 

E CICLABILE, CON IDONEE RECINZIONI. 

AL MOMENTO NON VI SONO CANTIERI LIMITROFI E POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON QUELLO IN 

PROGETTO. 

I PONTEGGI PERIMETRALI ESTERNI INSTALLATI PRESSO IL PONTE SUL TORRENTE BIOIS SARANNO 

ADEGUATAMENTE SEGNALATI E DELIMITATI PER EVITARE INTERFERENZE. 

 

B.5.5   Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela 

NON VI SONO EDIFICI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI AZIONI DI TUTELA NELLA VICINANZE DELLE ZONE 

INTERESSATI DAI LAVORI. 

 

B.5.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere 

CONSIDERATA LA TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGETTO, E’ IMPROBABILE CHE SI 

VERIFICHINO PROIEZIONI DI OGGETTI ALL’ESTERNO DELLE AREE DI LAVORO.  

 

B.5.7 Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno 

DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E’ PRESUMIBILE L’EMISSIONE DI RUMORI VERSO L’AMBIENTE 

ESTERNO AL CANTIERE DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’, IN PARTICOLAR MODO DURANTE LE OPERAZIONI DI 

SCAVO CON MEZZI MECCANICI. 

SARA’ RICHIESTO ALLE IMPRESE ESECUTRICI DI FAR RICORSO ALL’USO DI ATTREZZATURE POCO RUMOROSE. 

PER LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE RUMOROSE. 

 

B.5.8 Emissione di agenti inquinanti 

DURANTE LE VARIE LAVORAZIONI NON SONO PREVEDIBILI EMISSIONI DI AGENTI INQUINANTI VERSO 

L’ESTERNO DELL’AREA DI CANTIERE, AD ECCEZIONE DEI GAS COMBUSTI DEI MEZZI D’OPERA OPERANTI IN 

CANTIERE. 
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C CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

C.1 SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI 

      
A   OPERE PRELIMINARI E DI IMPIANTO CANTIERE 
      
  A.1 Trasporto e scarico materiale per l'allestimento del cantiere 

INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO 
      
B SOSTITUZIONE IDRANTI SOPRASUOLO 
      
  B.1 Rimozione idranti attualmente in opera 
  B.2 Posa in opera nuovi pozzetti interrati con elettrante a scomparsa 
      
C SOSTITUZIONE TUBAZIONE LINEA INNEVAMENTO N. 3 - SAN GIUSTO 
    
  C.1 Scavi in sezione a mezzo meccanico 
  C.2 Posa in opera nuovi tratti di tubazione 
  C.3 Ritombamento degli scavi e sistemazione del terreno smosso 

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA 
      
D POSA IN OPERA NUOVI PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA 
    
  D.1 Scavi in sezione a mezzo meccanico 
  D.2 Posa in opera nuovi tratti di cavidotto 
  D.3 Posa in opera nuovi pali di illuminazione 
  D.4 Realizzazione allacciamenti dei nuovi punti luce 
  D.5 Ritombamento degli scavi e sistemazione del terreno smosso 

OPERE COMPLEMENTARI 
      
E MANUTENZIONE PALI PORTA FARI PALAGHIACCIO 
      
  E.1 Raddrizzatura pali porta fari 
    
F SOSTITUZIONE FARI PALAGHIACCIO 
      
  F.2 Sostituzione fari palaghiaccio 
      
G   INTEGRAZIONE PUNTI LUCE A SOFFITTO RIMESSA BATTIPISTA 
    
  G.1 Aggiunta punti luce a soffitto rimessa battipista 
      
H   SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO DEI LUOGHI 
      
  H.1 Pulizia accurata dei luoghi interessati dai lavori e smobilizzo cantiere 

 
  



 
 

 15 

C.2 ANALISI DELLE LAVORAZIONI  
 

FASE A: OPERE PRELIMINARI E DI IMPIANTO CANTIERE 

 

Descrizione della lavorazione 

IN QUESTA FASE L’IMPRESA PRINCIPALE ENTRA IN CANTIERE E REALIZZA GLI APPRESTAMENTI PRELIMINARI 

DEL CANTIERE:  

• POSA IN OPERA DEL CARTELLO DI CANTIERE E DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE 

• SCARICO E DEPOSITO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI DA UTILIZZARE IN CANTIERE 

• TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO IN AREA DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

• POSIZIONAMENTO IN CANTIERE DEL W.C. CHIMICO E DELLA BARACCA DI CANTIERE; 

 

Analisi dei rischi: 

• INVESTIMENTO O CONTATTI DI PERSONE CON MACCHINE OPERATRICI, AUTOCARRI O FURGONI 

• INVESTIMENTO PER INSTABILITA’ DEL CARICO 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI UTENSILI MANUALI 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• SCIVOLAMENTI, INCIAMPI 

 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza: 

L’accesso al cantiere avviene direttamente dal ponte sul torrente Biois, attraverso l’area di parcheggio 

che serve il polo sportivo. Sui vari tratti della recinzione di cantiere, dislocati lungo il tracciato della pista per 

la pratica dello sci nordico, saranno posizionati i cartelli “divieto di accesso alle persone non autorizzate” e 

la cartellonistica che rammenta alle persone in ingresso i principali pericoli di cantiere e l’obbligo 

dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

Prima di eseguire lo scarico dei materiali da costruzione sarà adibita una porzione della zona antistante 

l’edificio ad area di stoccaggio dei materiali da costruzione. I materiali devono essere accatastati in modo da 

non produrre ostacolo alle lavorazioni successive o alla mobilità interna al cantiere; tale area sarà 

adeguatamente recintata. 

Evitare assolutamente di transitare sotto ai carichi sospesi.     

Nel caso non venga realizzato l’impianto di cantiere, l’impresa appaltatrice metterà a disposizione un 

gruppo elettrogeno per l’approvvigionamento della corrente elettrica. 

 

Impresa esecutrice:  

 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice: 

 

Stima del rischio della fase: BASSO 
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FASE B: SOSTITUZIONE IDRANTI SOPRA SUOLO  

 

Descrizione della lavorazione 

IN QUESTA FASE L’IMPRESA PRINCIPALE RIMUOVE UNA SERIE DI IDRANTI SOPRASUOLO E LI SOSTITUISCE 

CON POZZETTI INTERRATI CON ELETTRANTE A SCOMPARSA. 

 

Analisi dei rischi: 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI UTENSILI MANUALI  

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• CONTATTO CON ATTREZZATURE 

• PERICOLO DI RIBALTAMENTO DEI MEZZI 

• PERICOLO DI INVESTIMENTO DA PARTE DEI MEZZI 

• RUMORE 

• VIBRAZIONI MECCANICHE 

 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza: 

Le operazioni di scavo saranno eseguite mediante escavatore; l’addetto al mezzo dovrà 

necessariamente indossare abiti ad alta visibilità, guanti e cuffie anti-rumore. 

Il materiale scavato sarà stoccato nelle vicinanze dello scavo, per poi essere riutilizzato durante la fase di 

ritombamento. 

Il personale addetto alle lavorazioni dovrà impiegare abbigliamento idoneo oltre che gli opportuni D.P.I. 

Gli utensili e le attrezzature di uso comune dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dal 

costruttore. 

SI RICORDA CHE L’ESCAVATORE IDRAULICO NON È UN MEZZO DI SOLLEVAMENTO PER CUI QUALSIASI 

MOVIMENTAZIONE DI ELEMENTI PESANTI O INGOMBRANTI DOVRÀ ESSERE NECESSARIAMENTE ATTUATA TRAMITE 

GRU IDRAULICA AUTOCARRATA O AUTOGRÙ. 

 

Impresa esecutrice:  

 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice: NESSUNO 

 

Stima del rischio della fase:  MEDIO 
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FASE C: SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONE LINEA DI INNEVAMENTO N. 3 – SAN GIUSTO   

 

Descrizione della lavorazione 

IN QUESTA FASE L’IMPRESA PRINCIPALE REALIZZA LA SOSTITUZIONE DEL PRIMO TRATTO DELLA TUBAZIONE 

ACQUA DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO LINEA N. 3 – SAN GIUSTO MEDIANTE SCAVO IN SEZIONE, POSA 

IN OPERA NUOVA TUBAZIONE E SUCCESSIVO RITOMBAMENTO. PUNTUALMENTE SARANNO SOSTITUITI 

GLIM IDRANTI ELE CASSETTE CON INTERRUTTURE ELETTRICO ESISTENTI CON NUOVI POZZETTI IN C.A.V. 

DOTATI DI ELETTRANTE A SCOMPARSA E IDRANTE ACQUA SOTTOSUOLO. 

 

Analisi dei rischi: 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI UTENSILI MANUALI  

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• CONTATTO CON ATTREZZATURE 

• PERICOLO DI RIBALTAMENTO DEI MEZZI 

• PERICOLO DI INVESTIMENTO DA PARTE DEI MEZZI 

• RUMORE 

• VIBRAZIONI MECCANICHE 

 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza: 

Le operazioni di scavo e ritombamento saranno eseguite mediante escavatore; l’addetto al mezzo dovrà 

necessariamente indossare abiti ad alta visibilità, guanti e cuffie anti-rumore. 

Il materiale scavato sarà stoccato nelle vicinanze dello scavo, per poi essere riutilizzato durante la fase di 

ritombamento. 

Il personale addetto alle lavorazioni dovrà impiegare abbigliamento idoneo oltre che gli opportuni D.P.I. 

Gli utensili e le attrezzature di uso comune dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dal 

costruttore. 

SI RICORDA CHE L’ESCAVATORE IDRAULICO PER ESSERE IMPIEGATO QUALE MEZZO DI SOLLEVAMENTO DEVE 

ESSERE OMOLOGATO AI SENSI DI LEGGE. 

 

Impresa esecutrice:  

 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice: NESSUNO 

 

Stima del rischio della fase:  MEDIO 
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FASE D: POSA IN OPERA DI NUOVI PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA 

 

Descrizione della lavorazione 

IN QUESTA FASE L’IMPRESA PRINCIPALE PONE IN OPERA UNA SERIE DI NUOVI PUNTI LUCE PER 

L’AMPLIAMENTO DELLA ZONA DESTINATA ALLO SCI NORDICO DURANTE LE ORE SERALI. LE OPERAZIONI 

CONSISTONO IN SCAVI IN SEZIONE ESEGUITI CON ESCAVATORE, POSA IN OPERA DI NUOVI TRATTI DI 

CAVIDOTTO, FISSAGGIO DEI NUOVI PALI DI ILLUMINAZIONE, REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI NECESSARI E 

SUCCESSIVO RITOMBAMENTO DEGLI SCAVI E SISTEMAZIONE DEL TERRENO SMOSSO. 

 

Analisi dei rischi: 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI UTENSILI MANUALI  

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• CONTATTO CON ATTREZZATURE 

• PERICOLO DI RIBALTAMENTO DEI MEZZI 

• PERICOLO DI INVESTIMENTO DA PARTE DEI MEZZI 

• RUMORE 

• VIBRAZIONI MECCANICHE 

 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza: 

Le operazioni di scavo e ritombamento saranno eseguite mediante escavatore; l’addetto al mezzo dovrà 

necessariamente indossare abiti ad alta visibilità, guanti e cuffie anti-rumore. 

Il materiale scavato sarà stoccato nelle vicinanze dello scavo, per poi essere riutilizzato durante la fase di 

ritombamento. 

 La posa in opera dei pali sarà eseguita con mezzo meccanico e coadiuvata da un operatore a terra che 

guidi l’autista nelle manovre del braccio della gru’ idraulica autocarrata. 

Il personale addetto alle lavorazioni dovrà impiegare abbigliamento idoneo oltre che gli opportuni D.P.I. 

Gli utensili e le attrezzature di uso comune dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dal 

costruttore. 

SI RICORDA CHE L’ESCAVATORE IDRAULICO NON È UN MEZZO DI SOLLEVAMENTO PER CUI QUALSIASI 

MOVIMENTAZIONE DI ELEMENTI PESANTI O INGOMBRANTI DOVRÀ ESSERE NECESSARIAMENTE ATTUATA TRAMITE 

GRU IDRAULICA AUTOCARRATA O AUTOGRÙ. 

 

Impresa esecutrice:  

 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice: NESSUNO 

 

Stima del rischio della fase:  MEDIO 
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FASE E: MANUTENZIONE PALI PORTA FARI PALAGHIACCIO 

 

Descrizione della lavorazione 

IN QUESTA FASE L’IMPRESA PROCEDE CON LA MANUTENZIONE DEGLI OTTO PALI PORTA FARI DELLA PISTA 

DEL PALAGHIACCIO. LE LAVORAZIONI CONSISTONO ESSENZIALMENTE NELLA RADDRIZZUTURA E MESSA IN 

VERTICALE DEI FUSTI. 

Analisi dei rischi: 

• INVESTIMENTO 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

Impresa esecutrice:  

 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice: NESSUNO 

 

Stima del rischio della fase:  MEDIO 

 

 

FASE F: SOSTITUZIONE FARI PALAGHIACCIO 

 

Descrizione della lavorazione 

IN QUESTA FASE L’IMPRESA PROCEDE CON LA SOSTIUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DEL PALAGHIACCIO. 

LA LAVORAZIONE CONSISTE NELLO SMONTAGGIO DEI FARI ESISTENTI (2 PER PALO) E NEL MONTAGGIO DI 

NUOVE LAMPADE A LED PER GRANDI SUPERFICI. 

Analisi dei rischi: 

• CADUTA DALL’ALTO 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI UTENSILI MANUALI  

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• CONTATTO CON ATTREZZATURE 

• ELETTROCUZIONE 

• PERICOLO DI RIBALTAMENTO DEI MEZZI 

• PERICOLO DI INVESTIMENTO DA PARTE DEI MEZZI 

• RUMORE 

• VIBRAZIONI MECCANICHE 

 

Impresa esecutrice:  

 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice: NESSUNO 

 

Stima del rischio della fase:  ALTO 
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FASE G: INTEGRAZIONE PUNTI LUCE A SOFFITTO RIMESSA BATTIPISTA 

 

Descrizione della lavorazione 

IN QUESTA FASE L’IMPRESA PROCEDE CON LA MESSA IN OPERA DI NUOVI PUNTI LUCE A SOFFITTO AD 

INTEGRAZIONE DEGLI ESISTENTI PER MIGLIORARE L’ILLUMINAZIONE DELLA RIMESSA BATTIPISTA. 

Analisi dei rischi: 

• CADUTA DALL’ALTO 

• TAGLI, COLPI, LESIONI DURANTE L’USO DI UTENSILI MANUALI  

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

• CONTATTO CON ATTREZZATURE 

• ELETTROCUZIONE 

• RUMORE 

• VIBRAZIONI MECCANICHE 

 

Impresa esecutrice:  

 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice: NESSUNO 

 

Stima del rischio della fase:  MEDIO 

 

FASE H: SMOBILIZZO DEL CANTIERE E RIPRISTINO DEI LUOGHI 

 

Descrizione della lavorazione 

IN QUESTA FASE L’IMPRESA LASCIA IL CANTIERE SISTEMANDO LE AREE INTERESSATE DAI LAVORI 

RIPRISTINANDO IN MODO ACCURATO LE SUPERFICI SMOSSE DURANTE LE OPERAZIONI. 

Analisi dei rischi: 

• INVESTIMENTO 

• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

Impresa esecutrice:  

 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice: NESSUNO 

 

Stima del rischio della fase:  BASSO 
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C.3 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA 
 

C.3.1 Rischio di investimento 

POSSIBILE DURANTE LE MANOVRE DI AVVICINAMENTO AL CANTIERE DA PARTE DEI MEZZI DI SERVIZIO E DEI 
FORNITORI DI MATERIALI ED ATTREZZATURE. LE MANOVRE DI AVVICINAMENTO ALL’AREA DI CANTIERE 
DOVRANNO ESSERE PERTANTO COADIUVATE DA UN OPERATORE A TERRA CHE COORDINI L’AUTISTA NELLE 
MANOVRE. 
IL RISCHIO DI INVESTIMENTO È ELEVATO DURANTE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTO TERRA NEL CASO DI 
PRESENZA DI OPERATORE A TERRA CHE COADIUVA L’AUTISTA DEL MEZZO. IN QUESTO CASO È NECESSARIO 
CHE L’OPERATORE A TERRA SIA DOTATO DI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ OLTRE CHE DI CASCO, SCARPE 
ANTINFORTUNISITCHE ED OTOPROTETTORI. 
 

C.3.2 Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici 

LE LAVORAZIONI INERENTI ILCANTIERE PREVEDONO L’IMPIEGO DI MACCHINE OPERATRICI. 
SI PRETENDERA’ CHE GLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI SI 
ACCERTINO DELLA STABILITA’ DEL TERRENO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI MEZZO UTILIZZATO. 
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RIBALTAMENTO DELLE MACCHINE OPERATRICI SI OTTIENE MANOVRANDO 
I MEZZI SU SUPERFICI STABILI, EVITANDO I CIGLI DEGLI SCAVI E MOVIMENTI BRUSCHI O IMPROVVISI. SI 
RICORDA CHE IN GENERALE GLI ESCAVATORI IDRAULICI E LE PALE GOMMATE POSSONO ESSERE IMPIEGATI 
PER IL SOLLEVAMENTO DI MATERIALI SOLO SE DOTATI DI APPOSITE VALVOLE IDRAULICHE DI SICUREZZA 
CHE IMPEDISCANO IL MOVIMENTO ACCIDENTALE DEL BRACCIO DI SOLLEVAMEMENTO. 
NEL CASO DI IMPIEGO DELLA GRU IDRAULICA CARRATA SI PRETENDERA’ CHE L’OPERATORE ADDETTO 
ALL’UTILIZZO DELLA ATTREZZATURA UTILIZZI LE APPOSITE PIASTRE DI RIPARTIZIONE DEI CARICHI DA 
INTERPORRE TRA TERRENO D’APPOGGIO E PIEDI STABILIZZATORI DELL’AUTOCARRO. 
 

C.3.3 Rischio di seppellimento o sprofondamento 

NON PRESENTE IN QUANTO GLI SCAVI PREVISTI HANNO PROFONDITA’ MODESTE, NON SOTTOPONENDO 
QUINDI I LAVORATORI AL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO. 
 

C.3.4 Rischio di annegamento 

NON PRESENTE. 
 

C.3.5 Rischio di caduta dall’alto 

NON PRESENTE. 
 

C.3.6 Rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria 

NON PRESENTE. 
 

C.3.7 Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria 

NON PRESENTE. 
 

C.3.8 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni 

NON PRESENTE. 
 

C.3.9 Rischio di incendio o esplosione 

POSSIBILE VISTO LE LAVORAZIONI PREVISTE IN ZONE BOSCATE E LE ELEVATE TEMPERATURE DEL PERIODO 
ESTIVO-AUTUNNALE. SI DOVRA’ EVITARE L’IMPIEGO DI ATTREZZATURE O UTENSILI CHE POSSANO 
SVILUPPARE CALORE ECCESSIVO O SCINTILLE CHE POSSANO INNESCARE L’INCENDIO DELLA COPERTURA O 
DI ALTRO MATERIALE COMBUSTIBILE.  
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IN CANTIERE DOVRA’ NECESSARIAMENTE ESSERE PRESENTE UN ESTINTORE A POLVERE CORRETTAMENTE 
REVISIONATO, TENUTO PRESSO LA BARACCA DI CANTIERE E SE NECESSARIO ANCHE IN PROSSIMITA’ DI 
LUOGHI DI LAVORO CON RISCHIO DI INCENDIO RILEVANTE. 
 

C.3.10 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura 

PRESENTE A CAUSA DELL ELEVATE TEMPERATURE ESTIVE-AUTUNNALI ALTERNATE A TEMPORALI. I 
LAVORATORI DOVRANNO PRESTARE ATTENZIONE ALLA PROTEZIONE DALL’IRRAGGIAMENTO E IDRATARSI 
ADEGUATAMENTE DURANTE LE ORE PIU’ CALDE DELLA GIORNATA. 
 

C.3.11 Rischio di elettrocuzione 

DURANTE LE OPERAZIONI DI POSA IN OPERA DI NUOVI TRATTI DI CAVIDOTTO E PIU’ IN GENERALE 
DURANTE TUTTE LE LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI LUNGO IL TRACCIATO DELLA PISTA PER LA PRATICA DELLO 
SCI NORDICO, SI ESIGERA’ DA PARTE DEL COMUNE LO STACCO DELLA CORRENTE CHE ALIMENTA LE LINEE 
DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL’INTERA ZONA. 
IN CANTIERE SI POTRANNO UTILIZZARE UTENSILI ELETTRICI A BATTERIA O ALIMENTATI DALLA RETE 
ELETTRICA PURCHÈ A DOPPIO ISOLAMENTO. 
NEL CASO SI DOVESSE VERIFICARE LA NECESSITA’ DI ESEGUIRTE UN IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E 
UN IMPIANTO DI MESSA A TERRA, ESSI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI E CERTIFICATI DA ELETTRICISTA 
ABILITATO. 
 

C.3.12 Rischio per esposizione al rumore 

IN CANTIERE NON SI PREVEDONO FONTI DI RUMORE AL DI FUORI DI QUELLE STRETTAMENTE CORRELATE 
ALLE ATTREZZATURE ED ALLE LAVORAZIONI PREVISTE. IN PARTICOLARE DURANTE LE OPERAZIONI DI 
DEMOLIZIONE GLI OPERATORI DOVRANNO INDOSSARE IDONEI D.P.I. ANTIRUMORE, AL FINE DI RIPORTARE 
IL LIVELLO SONORO ALL’INTERNO DEI PARAMETRI PREVISTI DALLA LEGGE. 
GLI AUTISTI DEI MEZZI DI MOVIMENTO TERRA DOVRANNO ANCH’ESSI DOTARSI DI OTOPROTETTORI, COSI’ 
COME GLI OPERATORI CHE LI COADIUVANO DA TERRA DURANTE LE OPERAZIONI DI SCAVO. 
Al fine di identificare il rischio rumore nel cantiere oggetto del presente PSC, e al fine di fornire alle imprese 
una prima valutazione del rischio rumore, vengono di seguito riportate le schede di esposizione relative a 
gruppi omogenei di lavoratori, impiegati nelle usuali mansioni che si possono riscontrare all’interno del 
cantiere in oggetto. 
Le misurazioni sono state effettuate durante uno studio del “Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione 
Infortuni Igiene e Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia”. 
In questa fase ci si limita a valutare il livello di rumore prodotto da una serie di attrezzature nei posti 
operatore ai fini di identificare le misure di prevenzione e protezione collettive. 
I criteri di valutazione presuppongono il seguente processo: 

1) individuazione delle fasi lavorative e valutazione delle emissioni sonore durante l’esecuzione delle 
stesse, in relazione ai posti di lavoro; 

2) suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte e 
individuazione, nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei livelli di esposizione giornalieri di 
ciascuna delle attività e della percentuale di tempo lavorativo dedicata nell’ambito dello specifico 
cantiere e per la sua intera durata a ciascuna delle attività svolte; 

3) calcolo, per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo all’intera durata 
del cantiere; 

4) valutazione specifica dei livelli di esposizione degli addetti a macchine particolarmente rumorose. 
Effettuate le valutazioni cui sopra, i lavoratori vengono suddivisi in quattro categorie in base all’entità 
della esposizione personale giornaliera (Lep-day) prevista per le attività svolte. 
 

Lep-day minore di 80 dB(A) 

PROVVEDIMENTI: 
Non sono previste attività di prevenzione se non quelle di ordine generale di cui all’art. 192 del D.Lgs. 
81/2008 (riduzione del rumore con misure concretamente attuabili). 
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Lep-day compreso tra 80 e 85 dB(A) 

PROVVEDIMENTI: 
- controllo sanitario se richiesto dal lavoratore ed eventuale tenuta della cartella sanitaria e di rischio; 
- informazione ai lavoratori; 
- attuazione di interventi atti a ridurre l’esposizione. 

RIPETIZIONE: 
La valutazione del rumore dovrebbe essere programmata almeno una volta ogni 30 - 36 mesi. 

Lep-day compreso tra 85 e 87 dB(A) 

PROVVEDIMENTI: 
- controllo sanitario biennale e tenuta della cartella sanitaria e di rischio; 
- informazione e formazione dei lavoratori; 
- distribuzione dei mezzi di protezione individuali a cura del datore di lavoro; 
- attuazione di interventi per ridurre l'esposizione al rumore. 

RIPETIZIONE: 
La valutazione del rumore dovrebbe essere programmata almeno una volta ogni 24 - 30 mesi. 

Lep-day maggiore di 87 dB(A) / Rumore impulsivo maggiore di 140 dB(A) 

PROVVEDIMENTI: 
- controllo sanitario annuale e tenuta della cartella sanitaria e di rischio; 
- informazione e formazione dei lavoratori a cura di personale qualificato; 
- obbligo di utilizzo dei mezzi di protezione individuali, forniti dal datore di lavoro; 
- tenuta del Registro Provvisorio degli Esposti; 
- apposizione di segnaletica appropriata e perimetrazione, con relativa limitazione di accesso, alla zona 

di rischio; 
- autosegnalazione della ditta all’Organo di Vigilanza, con comunicazione delle misure tecniche 

adottate. 
RIPETIZIONE: 
La valutazione del rumore dovrebbe essere programmata almeno una volta ogni 12 - 18 mesi. 
 
DATI RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE 
 

MANSIONE PREVALENTEMENTE SVOLTA SOGLIA 

RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE 80.0 dB(A) 

ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE 82.0 dB(A) 

CAPO SQUADRA 83.0 dB(A) 

ESCAVATORISTA 85.0 dB(A) 

AUTISTA AUTOCARRO 76.0 dB(A) 

GRUISTA 75.0 dB(A) 

AUTISTA AUTOBETONIERA 79.0 dB(A) 

AUTISTA POMPA CLS 80.0 dB(A) 

PONTEGGIATORE 78.0 dB(A) 

CARPENTIERE 84.0 dB(A) 
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Sulla base di quanto sopra le varie ditte appaltatrici e subappaltatrici dovranno depositare in cantiere copia 
del documento di valutazione del rischio rumore ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. 
 

C.3.13 Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni 

NON PRESENTE. 
 

C.3.14 Rischio per esposizione all’amianto 

NON PRESENTE. 
 

C.3.15 Rischio per esposizione ad altri agenti biologici 

NON PRESENTE. 
 

C.3.16 Rischio da vicinanza di linee elettriche e conduttori nudi in tensione 

PRESENTE. SI ESIGERA’ DA PARTE DEL COMUNE LO STACCO DELLA CORRENTE CHE ALIMENTA LE LINEE DI 
INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL’INTERA ZONA. 
 

C.3.17 Rischio di caduta di oggetti dall’alto 

NON PRESENTE. 
 

C.3.18 Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 

PRESENTE DURANTE I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI POZZETTI DEI PUNTI DI INNEVAMENTO. LA 
SOSTITUZIONE AVVERRA’ CON L’AUSILIO DI GRU’ IDRAULICA AUTOCARRATA E PERTANTO LA STESSA 
DOVRA’ ESSERE MANOVRATA CON CAUTELA, SEGUENDO LE INDICAZIONI DELL’OPERATORE A TERRA, 
NECESSARIAMENTE DOTATO DI D.P.I. IN PARTICOLAR MODO INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’, CASCO E 
SCARPE ANTINFORTUNISTICA. PORRE MOLTA ATTENZIONE DURANTE IL SOLLEVAMENTO ED IL TRASPORTO 
AEREO DELLE PARATOIE, IN PARTICOLARE AGGANGIARE CORRETTAMENTE IL CARICO ALLA GRU’ PRIMA DI 
SOLLEVARLO. INTERDIRE ALLE PERSONE ESTRANEE AL CANTIERE IL PASSAGGIO SOTTO IL CARICO SOSPESO. 
 

C.3.19 Rischio da stress lavoro-correlato 

SI RIPORTANO PER COMPLETEZZA LA DEFINIZIONE DI STRESS DA LAVORO- CORRELATO, LE PRINCIPALI 
FONTI DI STRESS E GLI ACCORGIMENTI PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO. 
SECONDO LO STUDIOSO CHE HA CONIATO IL CONCETTO BIOLOGICO DI STRESS (SELYE, 1936), LO STRESS È 
IL MINIMO COMUNE DENOMINATORE DELLE REAZIONI DELL'ORGANISMO A QUASI OGNI TIPO 
CONCEPIBILE DI ESPOSIZIONE, STIMOLO E SOLLECITAZIONE, OVVERO LO STEREOTIPO, IL MODELLO 
GENERALE DI REAZIONE DELL'ORGANISMO AI FATTORI DI STRESS DI QUALUNQUE TIPO.  
LO STRESS DOVUTO AL LAVORO PUÒ ESSERE, QUINDI, DEFINITO COME UN INSIEME DI REAZIONI FISICHE 
ED EMOTIVE DANNOSE CHE SI MANIFESTA QUANDO LE RICHIESTE POSTE DAL LAVORO NON SONO 
COMMISURATE ALLE CAPACITÀ, RISORSE O ESIGENZE DEL LAVORATORE.  
LO STRESS, COSÌ INDIVIDUATO, PUÒ INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E 
PROVOCARE PERSINO INFORTUNI.  
LO STRESS LAVORATIVO PUÒ POTENZIALMENTE COLPIRE IN QUALUNQUE LUOGO DI LAVORO E 
QUALUNQUE LAVORATORE A PRESCINDERE DALLA DIMENSIONE DELL’AZIENDA, DAL CAMPO DI ATTIVITÀ, 
DAL TIPO DI CONTRATTO O DI RAPPORTO DI LAVORO; NON SEMBRANO, QUINDI, INDIVIDUABILI 
SITUAZIONI DI ESCLUSIONE. 
LO STRESS VIENE DEFINITO COME UNO STATO CHE SI ACCOMPAGNA A MALESSERE E DISFUNZIONI FISICHE, 
PSICOLOGICHE O SOCIALI E CHE CONSEGUE DAL FATTO CHE LE PERSONE NON SI SENTONO IN GRADO DI 
SUPERARE I GAP RISPETTO ALLE RICHIESTE O ALLE ATTESE NEI LORO CONFRONTI.  
L’INDIVIDUO È CAPACE DI REAGIRE ALLE PRESSIONI A CUI È SOTTOPOSTO NEL BREVE TERMINE, MA DI 
FRONTE AD UNA ESPOSIZIONE PROLUNGATA A FORTI PRESSIONI EGLI AVVERTE GROSSE DIFFICOLTÀ DI 
REAZIONE.  
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INOLTRE, PERSONE DIVERSE POSSONO REAGIRE IN MODO DIVERSO A SITUAZIONI SIMILI E UNA STESSA 
PERSONA PUÒ, IN MOMENTI DIVERSI DELLA PROPRIA VITA, REAGIRE IN MANIERA DIVERSA A CONTESTI 
SIMILI.  
LO STRESS NON È UNA MALATTIA, MA UNA ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALLO STRESS PUÒ RIDURRE 
L’EFFICIENZA SUL LAVORO E CAUSARE PROBLEMI DI SALUTE. 
 
La valutazione del rischio collegato allo stress lavorativo 
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONCERNENTE LO STRESS RICHIEDE L’ADOZIONE DEGLI STESSI PRINCIPI E 
PROCESSI BASILARI DI ALTRI PERICOLI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO: IDENTIFICARE LE FONTI DI STRESS, 
DECIDERE QUALI AZIONI È NECESSARIO INTRAPRENDERE, COMUNICARE I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE E 
REVISIONARLI A INTERVALLI APPROPRIATI. 
 
Le fonti di stress 
LE RICERCHE RELATIVE ALLE FONTI DI STRESS PRESENTI NELLE ORGANIZZAZIONI FANNO DI SOVENTE 
RIFERIMENTO DUE TIPI DI RISCHI, QUELLI AMBIENTALI E QUELLI PSICOSOCIALI. 
RISCHI AMBIENTALI  
RUMOROSITÀ 
VIBRAZIONI 
VARIAZIONI DI TEMPERATURA, VENTILAZIONE, UMIDITÀ 
CARENZE NELL’IGIENE AMBIENTALE 
RISCHI PSICOSOCIALI  
A) CONTESTO DI LAVORO: 
FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA 
RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 
SVILUPPO DI CARRIERA 
MODALITÀ DI PRESA DI DECISIONE, STILI DI GESTIONE E DI CONTROLLO 
RELAZIONI INTERPERSONALI 
MOBILITÀ E TRASFERIMENTI 
SCARSO EQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA PRIVATA. 
B) CONTENUTO DEL LAVORO: 
TIPO DI COMPITO 
CARICO, RITMI E ORARI DI LAVORO. 
 
Le misure di gestione dello stress lavorativo 
SE IL PROBLEMA DI STRESS DA LAVORO È IDENTIFICATO, BISOGNA AGIRE PER PREVENIRLO, ELIMINARLO O 
RIDURLO.  
LA RESPONSABILITÀ DI STABILIRE LE MISURE ADEGUATE DA ADOTTARE SPETTA AL DATORE DI LAVORO.  
QUESTE MISURE SARANNO ATTUATE CON LA PARTECIPAZIONE E LA COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI E 
DEI LORO RAPPRESENTANTI. 
I PROBLEMI INDIVIDUATI POSSONO ESSERE AFFRONTATI NEL QUADRO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI 
TUTTI RISCHI, PROGRAMMANDO UNA POLITICA AZIENDALE SPECIFICA IN MATERIA DI STRESS E/O 
ATTRAVERSO MISURE SPECIFICHE MIRATE PER OGNI FATTORE DI STRESS INDIVIDUATO. 
SI POSSONO INTRODURRE MISURE DI GESTIONE E DI COMUNICAZIONE IN GRADO DI CHIARIRE GLI 
OBIETTIVI AZIENDALI E IL RUOLO DI CIASCUN LAVORATORE, DI ASSICURARE UN SOSTEGNO ADEGUATO DA 
PARTE DELLA DIREZIONE AI SINGOLI INDIVIDUI E AI TEAM DI LAVORO, DI PORTARE A COERENZA 
RESPONSABILITÀ E CONTROLLO SUL LAVORO, DI MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE, I PROCESSI, LE 
CONDIZIONI E L’AMBIENTE DI LAVORO. A TALI INTERVENTI DEVONO AFFIANCARSI INIZIATIVE FORMATIVE E 
INFORMATIVE CHE INTRODUCANO UNA MAGGIORE CONOSCENZA DELLO STRESS, DELLE SUE POSSIBILI 
CAUSE E DEI RIMEDI. 
IN PARTICOLARE, LO STRESS LEGATO ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PUÒ ESSERE PREVENUTO O 
NEUTRALIZZATO RIORGANIZZANDO L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, MIGLIORANDO IL SOSTEGNO SOCIALE E 
PREVEDENDO UNA RICOMPENSA ADEGUATA AGLI SFORZI COMPIUTI DAI LAVORATORI. OCCORRE, INOLTRE, 
ADEGUARE LE CONDIZIONI DI LAVORO ALLE CAPACITÀ, ALLE ESIGENZE E ALLE RAGIONEVOLI ASPETTATIVE 
DEI LAVORATORI. 
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LE AZIONI POSTE IN ESSERE DEVONO ANDARE A INCIDERE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CON 
RIGUARDO AI SEGUENTI ELEMENTI: 
ORARIO DI LAVORO: VA ORGANIZZATO IN MODO DA EVITARE CONFLITTI CON ESIGENZE E RESPONSABILITÀ 
EXTRALAVORATIVE. 
GLI ORARI DEI TURNI A ROTAZIONE DEVONO ESSERE STABILI E PREVEDIBILI, CON ROTAZIONE IN AVANTI 
(MATTINO-POMERIGGIO-NOTTE). 
PARTECIPAZIONE E CONTROLLO: OCCORRE CONSENTIRE AI LAVORATORI DI PARTECIPARE ALLE DECISIONI O 
ALLE MISURE CHE HANNO RIPERCUSSIONI SUL LORO LAVORO. 
QUANTITÀ DI LAVORO ASSEGNATO: GLI INCARICHI AFFIDATI DEVONO ESSERE COMPATIBILI CON LE 
CAPACITÀ E LE RISORSE DEL LAVORATORE E CONSENTIRE LA POSSIBILITÀ DI RECUPERO DOPO 
L'ESECUZIONE DI COMPITI PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVI SUL PIANO FISICO O MENTALE. 
CONTENUTO DELLE MANSIONI: LE MANSIONI VANNO STABILITE IN MODO CHE IL LAVORO RISULTI DOTATO 
DI SIGNIFICATO, STIMOLANTE, COMPIUTO E FORNISCA L'OPPORTUNITÀ DI ESERCITARE LE PROPRIE 
COMPETENZE. 
RUOLI: I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ DI LAVORO VANNO DEFINITI CON CHIAREZZA. 
AMBIENTE SOCIALE: BISOGNA OFFRIRE LA POSSIBILITÀ DI INTERAZIONE SOCIALE, IVI INCLUSI SOSTEGNO 
EMOTIVO E SOCIALE FRA I COLLABORATORI. 
PROSPETTIVE FUTURE: È NECESSARIO EVITARE AMBIGUITÀ PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA DEL 
POSTO DI LAVORO E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO PROFESSIONALE; BISOGNA, INOLTRE, PROMUOVERE LA 
FORMAZIONE PERMANENTE E LA CAPACITÀ DI INSERIMENTO PROFESSIONALE. 
UNA VOLTA DEFINITE, LE MISURE ANTI-STRESS DEVONO ESSERE RIESAMINATE REGOLARMENTE PER 
VALUTARNE L’EFFICACIA E STABILIRE SE UTILIZZANO IN MODO OTTIMALE LE RISORSE DISPONIBILI E SE 
SONO ANCORA APPROPRIATE O NECESSARIE. 
 
DA QUANTO SOPRA SI EVINCE CHE LE FONTI DI STRESS SULLE QUALI PUÒ INTERVENIRE IL PRESENTE PSC 
SONO QUELLE LEGATE AI RISCHI AMBIENTALI (RUMOROSITÀ, VIBRAZIONI MECCANICHE, VARIAZIONI DI 
TEMPERATURA, CARENZE NELL’IGIENE AMBIENTALE), GIÀ TRATTATI NEI PRECEDENTI PARAGRAFI. 
 

C.3.20 Lavori con radiazioni ionizzanti 

NON PRESENTI. 
 

C.3.21 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 

NON PRESENTI. 
 

C.3.22 Lavori subacquei con respiratori 

NON PRESENTI. 
 

C.3.23 Lavori in cassoni ad aria compressa 

NON PRESENTI. 
 

C.3.24 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi 

NON PRESENTI. 
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D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Nell’inserimento del cantiere nel contesto produttivo si terrà conto, prima di tutto dei pericoli che esso può 

presentare verso terzi, per cui s’impedirà materialmente l’accesso agli estranei con adeguata recinzione.  

Vista la complessità e la diversa posizione planimetrica dei vari interventi, si provvederà a recintare in 

maniera adeguata ogni singola area di lavoro, permettendo il passaggio di ciclisti e pedoni al di fuori delle 

stesse. 

Va sempre tenuto presente che l’imprenditore è responsabile dei danni arrecati a cose e persone 

estranee che, per un qualsiasi motivo, venissero a trovarsi nell’area interessata ai lavori. 

Oltre all’apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di fossi, scavi, incroci, passaggi 

pericolosi e simili, saranno indicati in modo chiaro, le ubicazioni dei mezzi antincendio, e degli eventuali 

pericoli elettrici. 

D.1 RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI 

Si dovrà disporre la recinzione di cantiere secondo lo schema illustrato nella planimetria di cantiere 

allegata. La recinzione di cantiere potrà essere realizzata utilizzando degli appositi pannelli reperibili sul 

mercato o in alternativa utilizzando una struttura portante sufficientemente robusta sulla quale potranno 

essere fissati i pannelli di rete/tessuto adeguati allo scopo. 

La recinzione deve avere altezza e robustezza tale da impedire l’accesso al cantiere delle persone non 

autorizzate. 

Presso l’ingresso al cantiere dovranno essere posizionati i cartelli “divieto di accesso alle persone non 

autorizzate” e la cartellonistica che rammenta alle persone in ingresso i principali pericoli di cantiere e 

l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei coordinatori, la 

denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente (vedi capitolo “Definizioni ed 

abbreviazioni”). 
 

D.2 MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI 

La pista per la pratica dello sci nordico è accessibile a piedi e con veicoli direttamente dal ponte sul torrente 

Biosi, a sua volta raggiungibile dal parcheggio esterno a servizio del polo sportivo all’interno del quale si 

inserisce l’edificio.  

Gli automezzi che hanno necessità di accedere all’area di cantiere per caricare/scaricare materiali e/o 

attrezzature dovranno avvicinarsi mantenendo una velocità bassa. 

Durante le manovre l’autista del mezzo dovrà essere aiutato da un operatore a terra tramite segnalazioni 

manuali. 

 

D.3 AREE DI DEPOSITO 

D.3.1 Aree di carico e scarico e stoccaggio dei materiali 

L’area di cantiere destinata al deposito dei materiali è prevista in destra orografica del torrente Biois, nelle 

immediate vicinanze della autorimessa interrata dei mezzi battipista. 

I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il 

ribaltamento.  

I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 

 

D.3.2 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione 
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Non previsto. 
 

D.3.3 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 

I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati dal cantiere il 

prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio; in particolare: 

• i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno smaltiti negli appositi cassonetti suddividendoli a 

seconda che essi siano o meno riciclabili; 

• quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attività di 

demolizione, costruzione e scavo, verranno smaltiti tramite azienda specializzata; 

• quelli classificati come “pericolosi” dovranno essere necessariamente smaltiti da aziende 

specializzate; 

A seguito delle lavorazioni di cantiere non si prevede la produzione di “rifiuti pericolosi”. 

D.4 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI 

D.4.1   Servizi messi a disposizione dal Committente 

Nessuno. 

D.4.2   Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria 

I servizi da allestire a cura dell’impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle 

normative in materia di igiene e sicurezza: 

Tipologia interventi 
Normativa 

Descrizione Riferimenti per 
l’esecuzione 

 

Baracca di 
cantiere: 

E’ prevista l’installazione di un box 
prefabbricato all’interno dell’area di cantiere.  

TUTTE LE IMPRESE 

 

Spogliatoio: Data la tipologia dei lavori che si svolgono in 
cantiere, non si ritiene necessario dotare il 
cantiere di spogliatoi e docce. 

TUTTE LE IMPRESE 

 

 

Bagno: E’ prevista l’installazione di un box 
prefabbricato (bagno tipo chimico) all’interno 
dell’area di cantiere. 

TUTTE LE IMPRESE 

 

 

Mensa: Non è prevista la consumazione di pasti 
presso il cantiere. 

TUTTE LE IMPRESE 

 

Dormitori: La tipologia del lavoro non richiede 
l’allestimento di dormitori presso il cantiere. 

TUTTE LE IMPRESE 

 

 

Ufficio D.L. e 
ufficio di cantiere: 

Previsto all’interno della baracca di 
cantiere. 

TUTTE LE IMPRESE 
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Cassetta Pronto 
Soccorso / 

Pacchetto di 
Medicazione: 

Una cassetta di pronto soccorso, contenente i 
presidi sanitari indispensabili per prestare le 
prime immediate cure ai lavoratori feriti o 
colpiti da malore improvviso deve essere 

presente presso la baracca di cantiere 

TUTTE LE IMPRESE 

 

D.5 MACCHINE E ATTREZZATURE 

D.5.1   Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente 

Nessuna. 

D.5.2   Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere 

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma. 

In base alle normative vigenti, tutti i macchinari utilizzati in cantiere devono essere: 

realizzati in conformità ai requisiti specifici di sicurezza richiesti dal tipo di impiego per il quale sono 

utilizzati durante la programmazione del lavoro; 

se acquistati dopo il 21/09/1996 dovranno avere: 

marcatura CE 

libretto di istruzioni per l’uso e per la corretta manutenzione; 

dichiarazione di conformità, in cui siano indicate le norme in base alle quali l’apparecchio è stato costruito e 

certificato. 

Indipendentemente dalle attestazioni e dai marchi di qualità, è importante poter effettuare le verifiche 

generali di quei componenti il cui funzionamento anomalo può essere fra le principali cause di incedenti e 

di infortuni in particolare di quelli di seguito elencati. 

Trasmissioni ed ingranaggi: Ingranaggi, ruote ed altri elementi dentati mobili devono essere totalmente 

protetti. Nel caso di ruote ad anima piena, devono essere protetti con schermi ricoprenti le sole dentature 

sino alla loro base. 

Alberi e collegamenti in rotazione: Gli alberi motore e gli altri elementi di collegamento in rotazione non 

devono presentare parti sporgenti che possono comportare rischi dovuti a contatti accidentali. 

Collegamenti elettrici: devono essere accuratamente controllati, conservati in efficienza e mantenuti in 

modo tale da evitare contatti diretti da parte dell’operatore o da infiltrazioni d’acqua e di umidità. 

NON SONO AMMESSI MACCHINARI FUORI NORMA. 

Di seguito si riporta un elenco delle macchine e degli impianti che presumibilmente saranno utilizzate in 

cantiere. 

Si riporta anche la medesima scheda “in bianco” che dovrà essere compilata dall’impresa appaltatrice e 

riconsegnata al C.S.E. 

L’elenco delle macchine e delle attrezzature è il seguente: 

Elenco delle macchine e degli impianti previsti in cantiere (presumibili). 
 

Argano a bandiera  Macchine per la lavorazione del ferro  

Attrezzi di uso corrente  Martello demolitore elettr. e/o pneum.  

Autobetoniera  Martellone  

Autocarro/Autocarro con gru idraulica  Molazza   

Autogrù semovente  Motopompa o elettropompa  
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Avvitatore elettrico  Motozappa e erpicatrice  

Battipalo  Pala meccanica e/o ruspa  

Betoniera a bicchiere  Perforatore elettrico (tipo kango)  

Carrello elevatore  Pinza idraulica  

Centrale di betonaggio  Pistola spara chiodi  

Cestello idraulico  Ponte sospeso   

Cestoni – Forche  Ponte su cavalletti  

Compattatore  Ponteggi  

Compressore  Rullo compressore  

Dumper  Saldatrice elettrica  

Elevatore a cavalletto  Sega circolare  

Escavatore  Sonda a rotazione  

Fiamma ossiacetilenica  Spruzzatrice per intonaci  

Flex  Spruzzatrice per pitture  

Funi e bilancini  Staggia vibrante   

Gru a torre  Tagliamattoni elettrica  

Gruppo elettrogeno  Tagliapavimenti elettrica  

Impianto per getti ad iniezione  Trabattelli  

Impianto per iniezione malte e/o resine  Trivella  

Lampada portatile  Vibrofinitrice per asfalti  

Levigatrice per pavimenti  Vibratore per calcestruzzo  

 

I POS delle singole imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate 

per le lavorazioni. 
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D.6 IMPIANTI DI CANTIERE 

D.6.1   Impianti messi a disposizione dal Committente 

NESSUNO. 

D.6.2   Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria 

In mancanza di impianto di messa a terra, è vietato l’uso di qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica, 

prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell’impianto stesso con dichiarazione di conformità e 

denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio. 

Sarà cura dell’impresa affidataria: 

• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di 

sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione 

artificiale; 

• difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l’investimento di materiali. 
 

D.6.3   Impianti di uso comune 

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici 

ELETTRICO  TUTTE 

MESSA A TERRA  TUTTE 

ACQUEDOTTO  TUTTE 
 

L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato esclusivamente da personale specializzato in 

conformità a quanto richiesto dalla L. n. 46/90; la ditta incaricata della realizzazione dell’impianto avrà cura 

di rilasciare al cantiere apposita dichiarazione di conformità, così come previsto dalla stessa legge n. 46/90. 

Eventuali varianti di tipo sostanziale al progetto originale dell’impianto elettrico potranno essere realizzati 

solamente in base a nuovi elaborati disposti dal progettista. L’eventuale richiesta di allacciamento delle 

ditte subappaltatrici che operano in cantiere sarà fatta al direttore tecnico di cantiere che indicherà il punto 

di attacco per le varie utenze; detta fornitura sarà subordinata alle seguenti condizioni: 

• fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interruttore 

di linea e interruttore differenziale; 

• esecuzione dell’impianto elettrico del subappaltatore in conformità alle norme di buona tecnica ed 

eseguite a regola d’arte; 

• presentazione della dichiarazione di conformità. 

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fornitura difformi dalle condizioni sopra indicate. 

La fornitura dell’energia elettrica avverrà in B.T.; l’impianto elettrico e l’impianto di terra dovranno essere 

realizzati nel pieno rispetto della legge n.186 del 01/03/68 (“Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”), delle norme C.E.I. 

64-8 e non ultima della legge n. 46/90. 

Dovranno essere installati dispositivi differenziali coordinati con l’impianto di terra tali da garantire, anche 

a seguito di guasti indiretti, tensioni di contatto inferiori ai 50 V. 

Sui quadri elettrici di distribuzione dovranno essere indicati i circuiti derivati e devono essere collocati in 

posizione tale da garantirne l’agevole manovra. 

Le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso e/o differenziali dovranno 

essere collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione meccanica confacente ed 

adeguato all’installazione prevista. 

Le prese a spina adoperate all’interno del cantiere dovranno essere conformi alle norme CEE e corredate 

ciascuna a monte di interruttore differenziale e protezioni contro il cortocircuito ed il sovraccarico. Non 

dovranno utilizzarsi riduttori di passo. 
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Copia delle denunce (Mod. A e Mod. B) e del certificato di conformità, nonché gli esiti delle verifiche 

periodicamente compiute dovranno essere conservate presso la sede del cantiere a disposizione degli 

organi di vigilanza. 

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso corretto degli 

impianti di uso comune. 

D.7 SEGNALETICA 

La segnaletica dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e 

dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. 

Particolare formazione dovrà essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non 

conoscono la lingua italiana. 

La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al quale si rimanda per una 

completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. 

Lungo la recinzione e nell’area delimitata dalla stessa ed in posizione ben visibile, devono essere installati 

dei cartelli che evidenzino le condizioni di pericolo, i divieti, i comportamenti e le informazioni di sicurezza, 

in conformità al D.Lgs. 81/2008, allegati XXIV e XXXII.  

All’ingresso del cantiere sarà affisso un cartello indicante l’oggetto dei lavori, la stazione appaltante, la 

ragione sociale dell’Impresa appaltatrice, gli eventuali subappaltatori e le altre notizie utili a identificare la 

tipologia dell’appalto in ottemperanza all’art. 90 del D. Lgs. 81/2008. 

I lavoratori dovranno essere informati dei rischi presenti in cantiere attraverso la segnaletica di sicurezza, 

in particolare attraverso cartelli monitori. 

Eventuali variazioni alla suddetta segnaletica dovranno essere concordate con la stazione appaltante ed 

autorizzate. 

 

D.7.1   Segnali di divieto 

 

CARTELLO INFORMAZIONE TRASMESSA 
DAL CARTELLO 

COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL 
CARTELLO 

 

Divieto di accesso alle persone 
non autorizzate. 

Accessi al cantiere e zone esterne 
al cantiere. 

 

Vietato usare fiamme libere e 
fumare. 

Nei luoghi di deposito di vernici, 
solventi o altro materiale 
infiammabile. 
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Vietato passare o sostare nel 
raggio d’azione delle macchine 
operatrici. 

In prossimità delle zone dove si 
effettuano lavori con mezzi 
meccanici. 

 

Vietato passare o sostare nel 
raggio d’azione della gru. 

In prossimità dei luoghi di 
sollevamento dei materiali. 

 

Divieto di transito ai pedoni. Passo carraio automezzi. 

 

Divieto di pulire, oliare, 
ingrassare, riparare o 
registrare a mano organi in 
movimento. 

Nei pressi delle attrezzature con 
organi rotanti. 

 

D.7.2 Segnali di pericolo 

 

CARTELLO INFORMAZIONE TRASMESSA 
DAL CARTELLO 

COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL 
CARTELLO 

 

Pericolo materiale              
infiammabile. 

Nei luoghi di deposito delle vernici, 
dei solventi o di altro materiale 
infiammabile. 

 

Pericolo scariche elettriche. Sulle porte di ingresso delle cabine 
di distribuzione, di locali, armadi, 
ecc. contenenti conduttori ed 
elementi in tensione; su barriere, 
difese, ripiani posti a protezione di 
circuiti elettrici. 
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Pericolo carichi sospesi. Nelle aree di salita e discesa dei 
carichi. 

 

Pericolo caduta materiali. Nelle aree posizionate sotto livelli 
di lavoro elevati. 

 

 

Pericolo cadute in aperture del 
suolo. 

Nelle vicinanze del ciglio degli 
scavi. 

 

 

Pericolo proiezioni di schegge. Nei pressi delle attrezzature con 
tali rischi (es: sega circolare, 
tagliamattoni, ecc.). 

 

 

D.7.3 Segnali di obbligo 

 

CARTELLO INFORMAZIONE TRASMESSA 
DAL CARTELLO 

COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL 
CARTELLO 

 

Obbligo di protezione degli 
occhi.  

(Obbligo di utilizzo dello 
specifico D.P.I.) 

Nei luoghi ove è fatto obbligo di 
usare gli occhiali o la maschera 
protettiva. 

 

Obbligo di protezione del 
capo. 

(Obbligo di utilizzo dello 
specifico D.P.I.) 

All’ingresso del cantiere. 



 
 

 35 

 

Obbligo di protezione 
dell’udito.  

(Obbligo di utilizzo dello 
specifico D.P.I.) 

Nei pressi della sega circolare e in 
tutti quei luoghi o durante quelle 
occasioni in cui esiste il rischio 
rumore. 

 

Obbligo di protezione delle 
mani.  

(Obbligo di utilizzo dello 
specifico D.P.I.) 

All’ingresso del cantiere. 

 

Obbligo di protezione dei 
piedi. 

(Obbligo di utilizzo dello 
specifico D.P.I.) 

All’ingresso del cantiere. 

 

Assicurarsi del collegamento a 
terra prima di iniziare i lavori. 

(Obbligo di utilizzo dello 
specifico D.P.I.) 

Nei pressi del quadro elettrico di 
cantiere. 

 

D.7.4   Segnali di salvataggio e soccorso 

 

CARTELLO INFORMAZIONE TRASMESSA 
DAL CARTELLO 

COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL 
CARTELLO 

 

Equipaggiamento di pronto 
soccorso. 

Cassetta di medicazione presso la 
baracca di cantiere 

 

Estintore. Presso la baracca di cantiere. 

In occasione di lavorazioni a 
rischio incendio anche presso il 
posto di lavoro. 
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D.8 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

D.8.1   Sostanze e preparati messi a disposizione dal Committente 

NESSUNO. 

 

D.8.2  Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere 

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le 
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più significative dovranno essere tenute 
sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese. 

L’elenco non esaustivo delle sostanze significative che si prevede saranno utilizzate dalle imprese è 
quello di seguito riportato: 

• cemento; 

• agenti disarmanti; 

• combustibili; 

• resine per iniezioni; 

Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le modalità di gestione e di utilizzo delle sostanze 
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza. 

Al fine di poter individuare chiaramente le sostanze chimiche pericolose e i loro effetti si riportano di 
seguito i più comuni simboli utilizzati sulle schede di sicurezza e le accortezze da avere durante il loro 
utilizzo. 

 

 

 

 

Infiammabili 

La combustione è una reazione chimica che si verifica alla presenza di combustibile, 

comburente e sorgente di accensione.  

L’infiammabilità di una sostanza dipende da tre fattori: 

- Punto di infiammabilità (flash point), ovvero la temperatura minima alla quale 

una sostanza produce vapori in quantità sufficiente da formare con l’aria una 

miscela esplosiva 

- Temperatura di accensione, ovvero la temperatura minima alla quale i vapori di 

una sostanza, miscelati con aria, si accendono spontaneamente 

- Campo di infiammabilità, ovvero l’intervallo di composizione della miscela 

combustibile-aria entro il quale la miscela è infiammabile 

 

ATTENZIONE. Le sostanze infiammabili devono essere scaldate sempre sotto 

cappa, lontano da fiamme, resistenze elettriche scoperte 

 

ATTENZIONE. Le sostanze infiammabili devono sempre essere conservate in 

bottiglie ben chiuse in armadi ventilati 
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Comburenti ed Esplosive 

Le sostanze comburenti sono quelle che messe in contatto con altre sostanze, 

soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica (ovvero una 

forte produzione di calore). 

 

ATTENZIONE. Le sostanze comburenti o esplosive vanno sempre usate sotto 

cappa, con la massima attenzione, usando occhiali di protezione 

 

ATTENZIONE. Le sostanze comburenti o esplosive devono essere conservate in 

bottiglie ben chiuse, in armadi ventilati, lontano da sostanze infiammabili! 

  

 

Nocive e Tossiche 

Tutte le sostanze chimiche possono essere nocive o tossiche. Gli effetti tossici 

dipendono dalla quantità di sostanza assorbita, dalla durata dell’esposizione e dalla 

tolleranza individuale. 

Comuni vie di assorbimento sono: 

- Ingestione 

- Contatto con la pelle 

- Inalazione 

 

ATTENZIONE. Le sostanze nocive o tossiche devono essere usate in ambienti ben 

ventilati, usando i guanti. Dopo l’uso, è necessario eliminare ogni residuo di 

sostanza dal banco e dai recipienti usati e lavare bene guanti e mani 

 

ATTENZIONE. Le sostanze nocive o tossiche devono essere conservate in armadi 

chiusi 

  

 

 

 

Corrosive e Irritanti 

Si definiscono sostanze corrosive quelle che, a contatto con la pelle, esercitano una 

azione distruttrice dei tessuti; irritanti quelle che, nelle stesse condizioni, esercitano 

una azione infiammatoria 

 

ATTENZIONE. E’ obbligatorio l’uso dei guanti  

 

ATTENZIONE. In caso di sostanze lacrimogene o irritanti per le mucose è 

obbligatorio usare occhiali a tenuta o maschera protettiva 
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ATTENZIONE. Le bottiglie contenenti sostanze corrosive devono essere tenute ai 

piani bassi degli scaffali, possibilmente su vassoi di materiale inattaccabile 

  

 

Sensibilizzanti 

Sono prodotti che, nel tempo, possono dare luogo ad un'azione di sensibilizzazione 

per cui una successiva esposizione produce reazioni avverse caratteristiche.  

  

 

 

 

Cancerogene 

Sono sostanze che possono provocare tumori o aumentare la probabilità di 

insorgenza di tumori. 

- Le sostanze più pericolose sono identificate con la lettera T 

- R45 identifica le sostanze che possono provocare tumori 

- R49 identifica le sostanze che possono provocare tumori anche per la semplice 

inalazione dei vapori 

Si utilizza la stessa simbologia anche per sostanze  mutagene o pericolose per il ciclo 

riproduttivo 

  

 

Pericolose per l'ambiente 

Sono le sostanze che qualora si diffondano nell'ambiente presentano o possono 

presentare rischi immediati o differiti per l'ecosistema. 

 

ATTENZIONE. Verificare attentamente le indicazioni di smaltimento 

 
Per limitare il rischio derivante dall’utilizzo delle sostanze chimiche si adottano le seguenti misure di 

prevenzione: 

� UTILIZZO DI QUANTITATIVI MINIMI NECESSARI DA TRASPORTARE IN CANTIERE ALL’OCCORRENZA 

� RIDUZIONE DEL NUMERO DI LAVORATORI A CONTATTO CON LA SOSTANZA 

� SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA DI SICUREZZA CHE ACCOMPAGNA IL 

PRODOTTO 

� INFORMAZIONE AI LAVORATORI IN MERITO ALLA PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE 

� UTILIZZO DI IDONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le modalità di gestione e di utilizzo delle sostanze 

pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza. 
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D.9 GESTIONE DELL’EMERGENZA 

D.9.1 Indicazioni generali 

Sarà cura dell’impresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi 

di idoneo personale addetto. L’impresa affidataria dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere 

siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in 

posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 

 

Data l’ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di un infortunio si potrà ricorrere all’ambulanza 

per il trasporto del ferito presso le strutture pubbliche. 

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefono utili e tutte le maestranze saranno informate 

del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all’interno del cantiere, sia l’elenco dei numeri utili, sia un 

telefono cellulare per la chiamata d’emergenza. 

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nell’ufficio del cantiere saranno 

tenuti i prescritti presidi farmaceutici. 

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ci sarà in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo soccorso 

che devono aver frequentato apposito corso. 

In cantiere deve essere presente una cassetta di pronto soccorso, segnalata da un cartello riportante una 

croce bianca su sfondo verde. 

 

D.9.2   Procedure di pronto soccorso 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure 

che consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 

1. garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda “numeri 

utili”); 

2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 

dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento); 

3. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di 

quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso 

e la condizione attuale del luogo e dei feriti eventuali; 

4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto 

privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei 

feriti; 

5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso; 

6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, e le attuali condizioni dei feriti; 

7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 

Si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per 

portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti. 

 

D.9.3 Prima assistenza sanitaria e pronto soccorso 

In caso di avvenuto infortunio il soccorritore dovrebbe seguire le seguenti regole di comportamento nei 

confronti del soggetto infortunato: 

• valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 

• evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, 

esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 

necessarie; 
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• spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o 

continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi; 

• accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, 

probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); 

• accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o 

chimico (scheggia, intossicazione, ...); 

• porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure; 

• rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di 

reciproca fiducia; 

• conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione 

d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o di disagio che possono derivare da essi. 

 

D.9.4 Assistenza sanitaria 

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell’impresa affidataria identifichi, sentito il 

medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia 

di attività svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo individuato, il 

datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso: 

 

 

• per i gruppi A e B:  

a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto, 

eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema 

di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

• per il gruppo C:  

a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto, 

eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema 

di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

L’impresa affidataria dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l’intero 

svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere 

in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono 

stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa.   
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�NUMERI  TELEFONICI  UTILI  � 

POLIZIA 113 

CARABINIERI 112 

VV.FF.  115 

SUEM (S O C C O R S O  U R G E N Z A  E M E R G E N Z A  M E D I C A )  118 

DIRETTORE DEI LAVORI 

I n g .  A L B E R T O  S E R A F I N I  

349/2894621 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

I n g .  S T E F A N O  T A N C O N  

349/2584471 

COMUNE DI  FALCADE 0437/599735 
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D.9.5 Prevenzione incendi 

Tipologia interventi 
Normativa 

Descrizione Riferimenti per 
l’esecuzione 

 

Avvertenze di carattere 
generale 

D. Lgs 81/2008 art. 46 

Cartelli e segnaletica nei luoghi appositi tipo: non 
fumare, non gettare mozziconi, spegnere il 

motore, mantenere sgombre le vie, materiali 
infiammabili, posizione estintori, ecc 

SI 

Regole di comportamento in 
caso di incendio 

D. Lgs 81/2008 art. 46 

D.I. 10.3.1998 

Libretto, istruzioni, fogli illustrativi in bacheca, 
estintori, controllo locali, arieggiare i locali, ecc. 

SI 

Dispositivi antincendio in 
esercizio 

D.I. 10.3.1998 

L’impresa principale predispone almeno n° 1 
estintori a polvere ubicato nel luogo ritenuto più 

opportuno in conseguenza delle lavorazioni 
specifiche del momento. 

SI 

Uso degli estintori 

D.I. 10.3.1998 

Spegnimento del focolaio, erogazione del getto, 
manutenzione ed uso dell’estintore con personale 

appositamente formato. 

SI 

Avvistamento di un principio 
di incendio o di altro danno 

D. Lgs 81/2008 art. 46 

D.I. 10.3.1998 

Compiti e responsabilità di tutti. Avvisare Vigili del 
Fuoco, dare ubicazione esatta del cantiere, entità 

dell’intervento, ecc. 

SI 

 

MISURE SPECIFICHE ANTI INCENDIO 

SOSTANZE INFIAMMABILI 

L’eventuale stoccaggio di sostanze combustibili deve essere effettuato in zone ben definite e delimitate del 

cantiere, e secondo le indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione. 

Procedura per lavorazioni di saldatura e molatura 

Prima di eseguire lavorazioni che comportano l’uso di saldatrici, flex, apparecchiature che possono 

generare inneschi per incendi in prossimità di erba secca o arbusti è necessario bagnare la zona circostante. 

Dopo le varie operazioni la zona va sorvegliata per il tempo necessario al raffreddamento dei pezzi. Prima di 

lasciare la zona accertarsi che non ci siano accensioni in corso o braci calde, o qualsiasi altra fonte di 

innesco accesa. 

Prima di iniziare queste operazioni occorre accertarsi che sia presente nelle immediate vicinanze un 

estintore a polvere di capacità 55A 233BC. 

Addetti antincendio 

Il Documento di valutazione dei rischi, predisposto dall’impresa appaltatrice deve contenere il Documento 

dell’Emergenza redatto ai sensi del Decreto 10 marzo 1998 nel quale devono essere previsti i nominativi 

degli addetti designati alle misure di emergenza e antincendio. 

Il Coordinatore dovrà esaminare le generalità degli addetti designati e in collaborazione con il Datore di 

lavoro scegliere un addetto da inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il Coordinatore dovrà verificare anche l’attestato conseguito.  



 
 

 43 

 

ESTINTORI PRESENTI IN CANTIERE 

In cantiere verrà tenuto un estintore a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 A 89 BC e 

di tipo approvato dal Ministero dell’Interno.  

Ai lavoratori verrà raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che 

gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere sia avvisato di qualsiasi utilizzo, anche 

parziale, di tali dispositivi. 

D.9.6   Evacuazione 

Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di 

evacuazione. 
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E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI  

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento 

alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza 

vengono riassunte le più significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni di 

interferenza. 

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI 

Le uniche interferenze sono di tipo temporale in quanto le lavorazioni previste nel crono programma sono 

sequenziali. 

E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE 

L’interferenza di tipo spaziale sarà eliminata imponendo che ciascuna impresa operi in spazi ben definiti e 

un attento dialogo tra i preposti delle diverse ditte presenti eviterà pericolose interferenze. 

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere 

preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate. 
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F PRESCRIZIONI OPERATIVE 

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti. 

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a 

mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che 

integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l’obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai 

loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi). 

F.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE 

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle 

imprese sub affidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di 

sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto). 

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese 

esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comporterà la responsabilità dell’impresa affidataria per ogni 

eventuale danno derivato, compresa l’applicazione della penale giornaliera ove prevista.    

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di 

lavoratori non in regola all’interno del cantiere. 

F.2 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI 

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto 81/2008, dal presente 

PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE durante l’esecuzione dei lavori. Dovranno inoltre 

partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in 

cantiere per l’attuazione delle azioni di coordinamento. 

È facoltà dei lavoratori autonomi presentare osservazioni o proposte integrative al piano di sicurezza e 

coordinamento. 

F.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE 

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi: 

1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative 

apportate allo stesso; 

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite l’impresa 

affidataria; 

3. fornire ai propri subappaltatori: 

• copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l’altro 

l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici; 

• comunicazione del nominativo del CSE; 

• l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE; 

• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei 

lavori la documentazione e trasmetterla al CSE; 

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa 

indicazione, la convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente; 

6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali 

subappaltatori; 

7. fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC; 

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel 

presente PSC. 
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In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici 

del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile 

(prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e 

delle loro specifiche attività, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. 

Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione. 
 

I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC. 

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione 

del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso 

non comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre: 

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori; 

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno una settimana, al CSE eventuali nuove lavorazioni non 

previste nel piano di sicurezza e coordinamento; 

3. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i 

lavoratori autonomi; 

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento; 

5. trasmettere al CSE almeno due giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS; 

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle 

necessità delle singole fasi lavorative; 

7. assicurare: 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 

• idonee e sicure postazioni di lavoro; 

• corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 

• il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di 

ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.); 

9. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto). 

F.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio 

e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono 

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a 

rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza 

secondo le norme di buona tecnica.  

F.5 PRESCRIZIONI PER L’USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE 

Nei lavori con utilizzo di ponteggi ogni impresa che interviene successivamente all’impresa che ha eseguito 

il montaggio del ponteggio è tenuta al controllo dello stato di consistenza e d’uso degli stessi prima di 

iniziare le lavorazioni.  

F.6 D.P.I., E SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dovrà riportare 

il nominativo del medico competente. In caso l’attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale 

circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel POS delle singole imprese. 

Si riporta la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di corredo ai lavoratori impegnati in cantiere: 
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DPI Presenza in cantiere 

Casco (o elmetto) protettivo   SI    NO 

Tuta Lavoro  SI    NO 

Scarpe antinfortunistiche   SI    NO 

Guanti  SI    NO 

Occhiali, maschere schermi  SI    NO 

Orto protettori (cuffie antirumore, tappi auricolari ecc.)   SI    NO 

Facciali filtranti o maschere con filtro   SI    NO 

Dispositivi di protezione individuale anticaduta (come imbracature di 
sicurezza, cinture di sicurezza per il posizionamento ecc.)  

 SI    NO 

Visiera per saldatura  SI    NO 

Indumenti ad alta visibilità   SI    NO 

Indumenti di protezione per rischi specifici (come tute per lavori di 
sabbiatura, grembiuli di cuoio per saldatori, tute impermeabili ad agenti 
chimici, tute termoriflettenti ecc.) 

 SI    NO 

 
Il POS delle singole imprese dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai 

lavoratori e le modalità di consegna e di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono 

essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e 

integrazioni e che dovrà essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’uso 

dei DPI (per i DPI di 3a cat. è obbligatorio anche l’addestramento). 

F.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI 

L’esposizione dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di 

esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e da dati tratti da testi presenti in 

letteratura. 

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare mai 

i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto 

dell’attenuazione prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal 

produttore. 

Il POS delle imprese dovrà quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore 

dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e l’individuazione dei DPI scelti e 

assegnati ai lavoratori esposti.  

 

F.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER I 

LAVORATORI 

Per l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce 

un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un 

periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse 

al sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la 

valutazione in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione 

standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’I.S.P.E.S.L. , dalle regioni, dal CNR o direttamente 

dai produttori o fornitori. 

Il POS delle imprese dovrà contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni 

con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti. 
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F.9 DOCUMENTAZIONE 

F.9.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici 

Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al 

CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente 

documentazione: 

• piano operativo di sicurezza (POS); 

• copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto; 

• certificato di regolarità contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come 

previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008; 

• nomina del referente; 

• informazione sui subappaltatori; 

• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS; 

• dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi; 

• dichiarazione del RLS di presa visione del piano; 

• affidamento e gestione di macchine ed attrezzature. 

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE 

avverrà tramite l’impresa affidataria. 

 

L’impresa affidataria dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare 

trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del 

Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la 

copia del presente PSC debitamente sottoscritto. 

F.9.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature 

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 

documentazione: 

• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate; 

• comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione degli 

apparecchi di sollevamento; 

• copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in 

commercio prima del 21/09/1996; 

• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 

superiore a 200 kg; 

• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di 

sollevamento; 

• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 

• attestazione del costruttore per i ganci; 

• dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio; 

• libretto degli apparecchi a pressione; 

• piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente; 

• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da schema 

esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere; 

• progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza superiore 

a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e 

complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti; 
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• programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota 

mediante funi; 

• dichiarazione di conformità D.M. n° 37 del 2008 per l’impianto elettrico di cantiere redatta da ditta 

installatrice abilitata; 

• denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche 

atmosferiche (D.P.R. 462/01); 

• copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta 

abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS 

competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01); 

• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

• libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformità CE 

F.10 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE 

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono 

previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione delle 

riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o 

comunicazione verbale o telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a 

partecipare. 

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa. 

F.10.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori 

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori già 

individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra 

documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC ed alla verifica 

dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, 

alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel POS.  Tale 

riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure 

previste nel PSC. 

F.10.2 Riunione di coordinamento ordinaria 

La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei 

lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare l’attuazione del PSC. Nel 

caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà di indire 

riunioni di coordinamento straordinarie. 

F.10.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese 

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le 

necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una 

riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni 

di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 

F.11 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S. 

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento consulta il proprio RLS 

(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS 

formulare proposte di modifica ai contenuti del piano (art. 50 del Decreto). 
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Ove non sia presente in azienda il RLS, su richiesta del datore di lavoro dell’impresa affidataria potrà essere 

coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per le opportune 

valutazioni. 

Inoltre ciascuna impresa è tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto 

previsto nel PSC e/o nel POS. 

F. 12 REQUISITI MINIMI DEL POS 

Il POS, dovrà contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto. 

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 

1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi: 

a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 

• il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere; 

• le attività e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi; 

• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle 

emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale; 

• il nominativo del medico competente ove previsto; 

• il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

• i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere. 

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall’impresa esecutrice; 

c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, 

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 

f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore; 

g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, 

adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere; 

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC; 

i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 

j) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori. 

Il contenuto del POS sarà verificato dal CSE. 
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FIRME DI ACCETTAZIONE 

Preso atto dei contenuti riportati nel seguente Piano di Coordinamento per la Sicurezza (allegati compresi) 

firmano per accettazione tutti i soggetti interessati. 

 
N° rev. Data approvazione Descrizione Rif. Paragr. Rif. pagina Note 

      

      

      

 
IL RESPONSABILE DEI LAVORI 

 
 

 
 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

  
 
 
 

 

Imprese Legale rappresentante Referente 

 

nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 

 

nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 

 

nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 
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nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 

   

   

   

   

 

nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

 

 

firma 

…………………………………………….. 

 
 
 
 

ALLEGATI 

Fanno parte del presente Piano di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione i seguenti 
allegati: 

• Moduli facsimile 

• Tabella per l’inserimento dei dati di ulteriori imprese e/o lavoratori autonomi 

• Pagine in bianco per eventuali note del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

• Cronoprogramma dei lavori 

• Stima dei costi per la sicurezza 

• Planimetria di cantiere: ES.3 

APPENDICE 

• Fascicolo dell’Opera  
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Al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori 
 
Data  
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SULL’OSSERVANZA DELLE MISURE GENERALI DI TUTELA (ART. 95, 
COMMA 1)  

 
Il sottoscritto datore di lavoro, visto l’art. 95, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2008 
concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri:  
 

DICHIARA 
 
 
di osservare, durante l’esecuzione dell’opera, le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del 
D. Lgs. 81/2008, curando in particolare: 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, 

• l’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, definendo le vie e 
le zone di spostamento e di circolazione; 

• le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

• la manutenzione ed il controllo dei dispositivi, al fine di eliminarne i difetti, che possono 
pregiudicare la sicurezza dei lavoratori; 

• la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito; 

• l’adeguamento della durata effettiva da attribuire ai vari tipi, o fasi, di lavoro; 

• la cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi; 

• le integrazioni con le attività all’interno o in prossimità del cantiere 
 
La presente costituisce accettazione per gli adempimenti previsti dall’art. 8 del citato decreto. 
 
Distinti saluti. 

Nome – Ditta  ___________________________________________________firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

 
 
 
Firma  per presa visione da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

_________________________ 
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Al Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori 
 
Data  
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SULLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE PER I CANTIERI E 
ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (ART. 96, 
COMMI 1 E 2, ART. 100, COMMA 3).  

 
 Il sottoscritto datore di lavoro,  visto l’art. 95, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2008 
concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, ai sensi 
dell’art. 96, commi 1 e 2,  e dell’art. 100, comma 3 del citato decreto : 
 

DICHIARA 
 

a) di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del citato decreto; 

b) di curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; 

c) di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie; 

d) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di 

sicurezza costituiscono adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera 

a), 18, comma 1, lettera z), 26, comma 1, lettera b) e 3 

 
La presente costituisce accettazione degli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro e 
dell’impresa. 
 
Distinti saluti. 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

 
 
 
 
 
Firma  per presa visione da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

_________________________ 
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Al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
 
Data  
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI SULL’USO DELLE ATTREZZATURE E DEI DPI (ART. 7, COMMA 1, 
LETTERA A) E B)  

 
Il sottoscritto lavoratore autonomo, visto il Decreto Legislativo 81/2008 concernenti le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute d attuare nei cantieri,:  
 

DICHIARA 
 

a) di utilizzare  le attrezzature di lavoro in conformità  a quanto previsto dal titolo III, capo I, 

del D.Lgs. 81/2008; 

b) di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali in conformità a quanto previsto dal titolo 

III, capo II, del D.Lgs. 81/2008. 

 
La presente costituisce accettazione di quanto previsto all’art. 94 del citato decreto. 
 
Distinti saluti. 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

Nome – Ditta  ___________________________________________________ firma____________________data__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma  per presa visione da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

_________________________ 
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Dati sull’impresa numero _1__ 

Ragione sociale della ditta  

Indirizzo  

Legale Rappresentante  

Datore di Lavoro  

RLS  

RSPP  

Medico Competente  

Responsabile emergenze  

Recapiti telefonici e fax  

 

Dati sull’impresa numero _2__ 

Ragione sociale della ditta  

Indirizzo  

Legale Rappresentante  

Datore di Lavoro  

RLS  

RSPP  

Medico Competente  

Responsabile emergenze  

Recapiti telefonici e fax  
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Dati sull’impresa numero _3__ 

Ragione sociale della ditta  

Indirizzo  

Legale Rappresentante  

Datore di Lavoro  

RLS  

RSPP  

Medico Competente  

Responsabile emergenze  

Recapiti telefonici e fax  

 

 

Dati sull’impresa numero _4__ 

Ragione sociale della ditta  

Indirizzo  

Legale Rappresentante  

Datore di Lavoro  

RLS  

RSPP  

Medico Competente  

Responsabile emergenze  

Recapiti telefonici e fax  
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Lavoratori autonomi chiamati a lavorare in cantiere 

Nome   

Indirizzo  

Recapiti telefonici e fax.  

Prestazione fornita:  

 

Nome   

Indirizzo  

Recapiti telefonici e fax.  

Prestazione fornita:  

 
 

Nome   

Indirizzo  

Recapiti telefonici e fax.  

Prestazione fornita:  

 
 

Nome   

Indirizzo  

Recapiti telefonici e fax.  

Prestazione fornita:  

 
 

Nome   

Indirizzo  

Recapiti telefonici e fax.  

Prestazione fornita:  
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Pagina in bianco per eventuali note del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 
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A OPERE PRELIMINARI E DI IMPIANTO CANTIERE

A.1 Trasporto e scarico materiale per l'allestimento del cantiere 2

B SOSTITUZIONE IDRANTI SOPRASUOLO

B.1 Rimozione idranti attualmente in opera 8
B.2 Posa in opera nuovi pozzetti interrati con elettrante a scomparsa 8

C SOSTITUZIONE TUBAZIONE LINEA INNEVAMENTO N. 3 - SAN GIUSTO

C.1 Scavi in sezione a mezzo meccanico 8
C.2 Posa in opera nuovi tratti di tubazione 10
C.3 Ritombamento degli scavi e sistemazione del terreno smosso 8

D POSA IN OPERA NUOVI PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA

D.1 Scavi in sezione a mezzo meccanico 6
D.2 Posa in opera nuovi tratti di cavidotto 8
D.3 Posa in opera nuovi pali di illuminazione 6
D.4 Realizzazione allacciamenti dei nuovi punti luce 6
D.5 Ritombamento degli scavi e sistemazione del terreno smosso 6

E MANUTENZIONE PALI PORTA FARI PALAGHIACCIO

E.1 Raddrizzatura pali porta fari 4

F SOSTITUZIONE FARI PALAGHIACCIO

F.2 Sostituzione fari palaghiaccio 4

G INTEGRAZIONE PUNTI LUCE A SOFFITTO RIMESSA BATTIPISTA

G.1 Aggiunta punti luce a soffitto rimessa battipista 4

H SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO DEI LUOGHI

H.1 Pulizia accurata dei luoghi interessati dai lavori e smobilizzo cantiere 2

90

INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE A SERVI ZIO DELLA PISTA PER LA PRATICA DELLO SCI NORDICO"PI ETRO 
SCOLA" IN COMUNE DI FALCADE - PROGETTO ESECUTIVO
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:                                                                 
DESCRIZIONE DELLE FASI E DELLE LAVORAZIONI                     
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Urti, impatti e compressioni
Caduta materiale dall'alto

Rumore
Inalazione di polveri 

Proiezione di scheggie

Scivolamenti e cadute a livello
Investimento

Recinzioni di cantiere
Estintori e set pronto soccorso
Segnaletica di sicurezza

TOTALE UOMINI GIORNO

TOTALE GIORNI LAVORATIVI PREVISTI

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI PREVISTI 
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA

OPERE COMPLEMENTARI

Protezioni collettive coordinate

DATI RIASSUNTIVI

60

45

Protezioni per lavori in quota

Rischi trasmissibili
Caduta dall'alto
Movimentazione di materiali in cantiere



N° Tariffa

ord. Art. El. Pr. par. ug. lung. largh. H/peso

Potenziamento delle infrastrutture a servizio della pista 
per la pratica dello sci nordico "Pietro Scola" in Comune 

di Falcade - Progetto esecutivo

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

1 S.10.10.0015.005
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO - PER IL PRIMO
MESE

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: - pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale
tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -
piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei
in legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli
eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo
quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà
misurato lo sviluppo in metri della recinzione

Area di cantiere base in destra orografica torrente Biois per un mese 60,00 60,00

Recinzione pozzetti 120,00 120,00

SOMMANO m 180,00 6,42 1.155,60

2 S.10.10.0015.010
RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO - PER OGNI
MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

Area di cantiere base in destra orografica torrente Biois per un mese 1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 0,70 42,00

3 S.10.10.0050.005
ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA DI CANTIERE -
PER IL PRIMO MESE

IMPORTI (Euro)DESIGNAZIONE DEI LAVORI
Prezzi Unitari 

(Euro)

DIMENSIONI
Quantità



N° Tariffa

ord. Art. El. Pr. par. ug. lung. largh. H/peso
IMPORTI (Euro)DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Prezzi Unitari 
(Euro)

DIMENSIONI
Quantità

Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m
per recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita daI seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm

realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero
manufatto;

- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di
rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia
20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a

saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e
serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo
di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali

di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo

dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti , i getti in
conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli

apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al
D.M. 14.01.2008

Aaccesso area di cantiere base in destra orografica torrente Biois 1,00 1,00

SOMMANO mq 1,00 297,92 297,92

4 S.10.10.0050.010
ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA DI CANTIERE -
PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

Aaccesso area di cantiere base in destra orografica torrente Biois 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 23,11 23,11

5 S.20.10.0005.005
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO
Per il primo mese di lavoro.
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente delle
dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, peso a vuoto di circa
70 kg e completo di serbatoio della capacità di circa 250 litri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico
e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere,
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale
e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 19.03.56, N.
303, DPR 20.03.56, N. 320, e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà
valutata separatamente.

1,00 1,00

SOMMANO 1,00 214,20 214,20



N° Tariffa

ord. Art. El. Pr. par. ug. lung. largh. H/peso
IMPORTI (Euro)DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Prezzi Unitari 
(Euro)

DIMENSIONI
Quantità

6 S.20.10.0005.010
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO
Per ogni mese successivo o frazione.

1,00 1,00

SOMMANO 1,00 146,60 146,60

7 S.20.10.0150.005
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm
Per il primo mese di lavoro.
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di
circa 310x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio,
pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore
minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in
alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni
impiantistiche. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il

carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le
pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica,
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la
durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello

spogliatoio che saranno valutati separatamente.
1,00 1,00

SOMMANO 1,00 262,80 262,80

6 S.20.10.0150.015
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm
Per ogni mese successivo

1,00 1,00

SOMMANO 1,00 206,30 206,30

7 S.40.30.0010.005
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Estintore a polvere 34A233BC da 6 Kg

Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in 
efficienza per tutta la durata del cantiere.

1,00 1,00

SOMMANO 1,00 14,41 14,41

8 S.40.20.0020.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o
per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la
dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n.
388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

1,00 1,00

SOMMANO 1,00 27,13 27,13

13 S.40.10.0005.005
SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO IN
POLIETILENE. Per il primo meso o frazione



N° Tariffa

ord. Art. El. Pr. par. ug. lung. largh. H/peso
IMPORTI (Euro)DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Prezzi Unitari 
(Euro)

DIMENSIONI
Quantità

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio
di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti
ad interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo in
polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione
superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in
polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo

dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la
durata del cantiere.
 Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione

90,00 90,00

SOMMANO 90,00 1,74 156,60

9 S.40.10.0100.005
CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA
Per ogni mese o frazione.

Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello
spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente
grandangolare con eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilità
minima a 20 m e posati a terra. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione giornaliera, il
ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta
la durata del cantiere.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO 8,00 23,05 184,40

Totale: 2.731,07


