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Comune di Oltrona di San Mamette (CO) 
 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE DESTINATO  
A BIBLIOTECA COMUNALE 

CIG: Z97209FD91 

 
Progetto Definitivo 

(ai sensi art. 23 D.Lgs 50/2016, comma 7) 
 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI 
PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA  

ai sensi art. 24 DPR 207/2010 comma 2, punto n 
 

1.  PREMESSA alle PRIME INDICAZIONI DI STESURA DEL PSC 

 
Premessa 
La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dal. D.Lgs 

81/2008 e s. m. e i., nell’ambito della redazione del “Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica” inerente ai lavori di “Realizzazione nuovo edificio polifunzionale destinato a 
biblioteca comunale” in Oltrona di San Mamette (CO). 

 Il D.Lgs 207/2010 (alla data di redazione di questo documento sopravvissuto ancora pochi 
per articoli) prevede che in fase di redazione del “Progetto preliminare” vengano date le “Prime 
indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento” (più 
brevemente in seguito denominato “PSC”).  

Nel rispetto del DLgs 81/08, con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai  PSC 
e ai POS - si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati dallo 
schema che segue e che si propone venga applicato nell’iter di progettazione e di esecuzione 
dell’opera nel quale è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese. 
 
 
Questo documento fornisce: 
 

 le linee-guida che dovranno essere utilizzate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo 
alla costruzione di un nuovo edificio polifunzionale destinato a biblioteca comunale in 
via Primo Maggio, in prossimità degli impianti sportivi, nel Comune di Oltrona di San 
Mamette (CO); 

 

 le linee-guida per la redazione dei Piani Operativi di Sicurezza in carico alle singole 
Imprese Esecutrici, al fine di assicurare la coerenza con il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e di permettere al Coordinatore per l'esecuzione la verifica dell'idoneità 



 2 

degli stessi secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
Di seguito sono pertanto esposte le prime indicazioni, l'analisi e la valutazione dei rischi e le 
conseguenti misure di prevenzione e/o protezione che il successivo PSC dovrà considerare per 
eliminare o ridurre i rischi connessi all'esecuzione dei lavori in oggetto. 
 
Le indicazioni riportate non sono ovviamente da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi 
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori ma, allo stato preliminare della 
progettazione, solo di semplice indirizzo o, all'occorrenza, di prescrizione generale. 
 
Rimane infatti piena la responsabilità delle Imprese che saranno coinvolte nell'iter attuativo 
dell'opera di rispettare le prescrizione contenute nel successivo PSC, nonché tutti gli obblighi 
previsti a loro carico dalla normativa vigente in materia di sicurezza. 
 
A tale scopo le imprese dovranno integrare il PSC, come previsto dalla vigente normativa, con il 
proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). 
 
Sono quindi di seguito esplicitate le prime indicazioni e prescrizioni per la sicurezza ed il suo 
coordinamento, funzionali all'esecuzione dell'opera in oggetto, con particolare riferimento a: 
- 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, 
 
 

2.  METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
La metodologia che dovrà essere adottata nel PSC per l'individuazione dei rischi dovrà 
comprendere: 
 
1. individuazione di eventuali lotti operativi; 
2. all'interno di ciascuno degli eventuali lotti operativi, individuazione delle lavorazioni; 
3. per ogni lavorazione, individuazione dei rischi. 
 
I rischi dovranno essere pertanto analizzati con riferimento: 

-  al contesto ambientale; 
- alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, 

in relazione al  programma dei lavori;  
- a eventuali pericoli correlati. 
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3. ANAGRAFICA DELL’OPERA 

 
3.1  Caratteristiche dell'opera 
 
Vengono ora fornite le informazioni preliminari sulle caratteristiche dell'opera da realizzare, con 
riferimento alle sua tipologia ed alla sua dimensione. 
 
Descrizione: Realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale 

destinato a biblioteca comunale 
 
Ubicazione: via Primo Maggio 

 

    

 
 
Superficie lorda: mq 250 
 
Durata presunta dei lavori: 192gg. 
 
Ammontare presunto lavori  
a base di gara d’appalto € 485.000,00 
  
Numero massimo presunto dei  
lavoratori in cantiere   9 (stima presunta) 
 
Numero presunto di imprese 
e di lavoratori autonomi  12/15 (stima presunta) 
 
 
3.2  Individuazione dei soggetti interessati 
 
L’appaltatore dovrà individuare i sotto riportati soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza 
e comunicarne i nominativi alla Stazione Appaltante ed agli Enti preposti: 
 

- responsabile dei lavori; 
- progettista; 
- direttore dei lavori; 
- coordinatore per la progettazione; 

1 - L'area limitrofa alla scuola primaria Castellini attualmente utilizzata a parcheggio e a giardino  
2 - L'area libera nei pressi dell'impianto sportivo attualmente in disuso 
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- coordinatore per l’esecuzione; 
- imprese esecutrici. 
 

 

4. CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI ALL’AMBIENTE ESTERNO 

 
4.1  Caratteristiche dell'area 
 
Allo stato delle conoscenze nell'area di intervento non sono presenti elementi particolari di 
rischio per l'esecuzione dei lavori. 
Dovranno essere verificati a cura del coordinatore i seguenti aspetti: 
- falde superficiali tali da incidere sulla costruzione dei piani interrati; 
- piante e cespugliature che dovranno essere abbattute 
 
4.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno 
 
Dovrà essere esaminata con cura la relazione geologica al fine di coordinare con il team di 
progettazione ogni azione legata alla migliore organizzazione del cantiere e della sicurezza, 
privilegiando operazioni volte alla prefabbricazione. 
 
4.3 Caratteristiche meteo climatiche locali 
 
In relazione ai dati statistici, le caratteristiche meteo climatiche del Comune di Oltrona di San 
Mamette (CO) non sono tali da poter influenzare durante l'anno l'attività cantieristica a causa di 
particolari condizioni di avversità. 
 
4.4 Linee aeree e condutture sotterranee 
 
Allo stato delle conoscenze nell'area di intervento non sono presenti linee elettriche aeree che 
possano interessare i lavori. 
Dalla documentazione ricevuta dall’Ufficio Tecnico del Comune si estrae la planimetria della 
condotto GAS che attraversa entrambi le aree oggetto di lavori. Si invita l’Amministrazione 
Comunale a sottoporre il progetto all’ente gestore che dovrà fornire rilievo di dettaglio del 
tracciato e profondità dei condotti di sua competenza. 
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Nella successiva fase progettuale, dovranno essere verificati a cura del coordinatore i seguenti 
aspetti: 
- presenza di linee elettriche aree o interrate 
- presenza di altre tipologie di sottoservizi 
 

 
 

POSIZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA 

POSIZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA 
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4.5 Rischi connessi con attività o con insediamenti limitrofi 
 
L'area oggetto dell’intervento si trova nella zona residenziale di espansione di Oltrona di San 
Mamette. Particolare attenzione dovrà essere assegnata allo studio della viabilità per l’accesso 
e l’uscita dal cantiere, individuando la presenza di attività sensibili (su tutti la scuola primaria 
“Gabrielle Castellini”), e ogni possibile interferenza ai fini della sicurezza. 
 
 
4.6  Valutazione preventiva del rumore verso l'esterno 
 
L’appaltatore dovrà svolgere in sede di redazione del PSC le opportune verifiche preventive 
sull'eventuale trasmissione di rumore verso l'esterno del cantiere connesse a particolari fasi 
operative e/o all'uso di particolari attrezzature e mezzi di produzione. 
 
A tale scopo dovrà pertanto effettuare una stima preventiva del livello sonoro, verificando il 
rispetto dei limiti ammessi dalla vigente normativa regionale e, qualora necessario, chiedendo 
deroga temporanea circoscritta nel tempo e nelle lavorazioni. 
 
 
4.7 Emissione di agenti inquinanti 
 
In relazione alle scelte progettuali orientate dal progetto preliminare, non è prevista l'emissione 
di agenti inquinanti verso l'esterno dell'area di intervento connessa alle lavorazioni. 
 
In caso contrario, in presenza di tale evenienza in relazione alle condizioni di sviluppo esecutivo 
del progetto sarà cura del CSP collaborare al meglio con i progettisti e recepire gli eventuali 
provvedimenti all'interno del PSC. 
 
 
4.8  Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere. 
 
In relazione alle scelte progettuali orientate dal progetto preliminare, non sussiste il rischio di 
caduta di oggetti dall'alto all'esterno dell'area di cantiere 
 
 
4.9  Rischi connessi con la viabilità esterna del mezzi 
 
Vedi punto 4.5 
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5. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI 

 
 
5.1  Descrizione sommaria delle lavorazioni di costruzione della struttura e delle finiture 
 
Ai fini di una prima valutazione delle tipologie di rischio connesse all'esecuzione dell'opera, si 
riporta l'elenco delle macro lavorazioni previste per la sua costruzione: 
 
1 installazione del cantiere;  
2 opere di sbancamento, di scavo per fondazioni basamenti plinti, fondazioni continue,  e 
 per canalizzazioni tecniche e di reinterro;   
3 esecuzione di opere strutturali in c.a. (magrone, fondazioni, setti, travi e solette); 
4 realizzazione di solaio di copertura in legno lamellare (travetti, xLam o a.e.); 
5 contropareti isolate con termoriflettente; 
6 esecuzione dei tamponamenti perimetrali non portanti; 
7 impermeabilizzazioni delle fondazioni e delle coperture piane;   
8 posa della copertura metallica, lattonerie e di pluviali;  
9 esecuzione di reti tecniche a bassa profondità di scavo;   
10 formazione di sottofondi e di vespai con materiali inerti ed esecuzione di massetti;  
11 esecuzione di tramezzature interne; 
12 esecuzione di centrali e sottocentrali termoidrosanitarie;  
13 esecuzione delle reti distributive dell'acqua calda e fredda e delle reti di scarico;  
14 esecuzione impianto di condizionamento;  
15 installazione di unità di trattamento dell'aria;   
16 esecuzione di impianti elettrici e speciali interni;   
17 esecuzione dell'anello antincendio;  
18  installazione pannelli solari per produzione ACS; 
19  installazione eventuale di pannelli fotovoltaici e relativo impianto di utilizzazione; 
20 assistenze murarie su opere impiantistiche; 
21  esecuzione di intonaci; 
22 rivestimento in doghe di legno sulle pareti perimetrali; 
23 esecuzione di pavimenti e rivestimenti;   
24 posa in opera di serramenti interni, esterni e di facciata, anche con l'ausilio di ponteggi; 
25 esecuzione opere di tinteggiatura;   
26 installazione di apparecchiature idrosanitarie; 
27 opere di finitura e completamento.   
 
 
5.2  Descrizione sommaria delle lavorazioni relative alle sistemazioni esterne 
 
Ai fini di una prima valutazione delle tipologie di rischio connesse all'esecuzione dell'opera, si 
riporta l'elenco delle macro lavorazioni previste per la sua realizzazione: 
 
1 estensione installazione del cantiere;  
2 opere di sbancamento in generale; 
3 opere di scavo per realizzazione muretto recinzioni;  
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4 realizzazione recinzioni; 
5 formazione sottofondo e massicciata stradale;  
6 realizzazione condotti per raccolta acque piovane; 
7 posa cordoli per delimitazione marciapiede e aiuole;   
8 fornitura e posa di terra di coltura;  
9 messa a dimora di alberi e arbusti;   
10 pavimentazioni per esterni; 
11 formazione di sedi viabili interne pedonali e veicolari;  
12 posa cancelli carrabili e pedonali;  
13 segnaletica; 
14        semina prato nelle aiuole.  
 
 
5.3  Analisi delle lavorazioni 
 
A seguito delle scelte di dettaglio che saranno operate durante lo sviluppo della progettazione 
esecutiva, si dovrà predisporre l'elenco dettagliato delle lavorazioni descritte sequenzialmente 
nel suo programma lavori, indicando per ognuna di esse: 
- la descrizione della lavorazione; 
- gli aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale l'analisi dei rischi; 
- le azioni di coordinamento e misure di sicurezza; 
 
 
5.4 Gestione delle lavorazioni 
 
Si è posta particolare attenzione alle scelte architettoniche, tecnologiche e strutturali, con 
l'obiettivo di ridurre al minimo i possibili rischi in termini di sicurezza per il cantiere, in tutte la 
fasi di realizzazione del nuovo edificio. Le scelte progettuali sono rivolte ad eliminare, o ridurre 
al minimo, inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici. 
Il nuovo edificio è realizzato con una struttura in cemento armato e copertura in legno, 
spostando la parte del lavoro in officina, sia per tutte le armature sia per i travetti e x-lam di 
copertura, con conseguenti vantaggi alla sicurezza del cantiere e all'inquinamento del sito. 
Posa a secco delle intercapedini isolanti interne e dell'involucro esterno di finitura. Questa 
scelta tipologica consente un abbattimento dei tempi di permanenza dei lavoratori in cantiere 
e, per questo motivo, un sensibile riduzione dei tempi di esposizione nell'ambiente di lavoro più 
a rischio. 
 
 

6. DIALOGO TRA PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 
 
6.1 Convinzioni e premessa di metodo 
 

Siamo fortemente convinti del fatto che il C.S.P. deve operare, contestualmente al 
progettista, fin dalle prime fasi progettuali dell’opera stabilendo comuni linee guida, per 
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favorire economicità dell’intervento, velocità di cantiere, ordine e sicurezza delle fasi 
realizzative, ecc... 

Il C.S.P. deve porsi l’obiettivo di redigere un P.S.C. specifico per l’opera da realizzare, di 
concreta fattibilità, di facile lettura e comprensione, con contenuti credibili e quali risultati 
delle scelte progettuali ed organizzative fatte insieme con il progettista dell’opera. In sostanza 
l’attività del C.S.P. per la redazione del P.S.C. deve partire insieme con il progetto dell’opera che 
compete per gli aspetti strutturali, architettonici e funzionali al progettista, ma che riceve un 
apporto, per quanto attiene all’eliminazione della riduzione al minimo dei rischi di lavoro 
durante la sua costruzione, da parte del C.S.P. che assume pertanto il ruolo di progettista e 
pianificatore della sicurezza. Così operando la trattazione della materia sicurezza si inserisce e 
si integra all’impostazione generale della progettazione dell’opera, arricchendola di una più 
fattiva attuazione delle misure e dei principi generali di sicurezza. 

Alla luce di ciò, anche per il futuro Piano della Sicurezza, il C.S.P. per poter svolgere bene il 
suo compito in merito alle scelte progettuali nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali 
da impiegare e delle tecnologie da adottare, si darà delle linee guida tecniche volte alla 
sicurezza, sostenendola durante la collaborazione con il progettista dell’opera. Ad esempio 
pretenderà che gli scavi, verranno eseguiti solo in base a uno specifico progetto; che venga 
utilizzata il più possibile la prefabbricazione; che le tecniche costruttive non dovranno 
obbligare l’impresa esecutrice a far ricorso ad apprestamenti rischiosi per limitare i rischi 
lavorativi. 

Tenuto conto dei principi di fondo, sopraesposti, prima della predisposizione del Piano della 
Sicurezza e Coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/08 saranno effettuati una serie di incontri tra i 
professionisti incaricati alla progettazione del Piano della Sicurezza di Cantiere e i progettisti 
dell’opera con l’obiettivo di definire le linee guida per un progetto efficace ai fini della 
sicurezza.  

 
 

6.2 Cosa chiedere ai progettisti. 
 

L’obiettivo primario concordato nell’incontro con i progettisti riguarderà l’individuazione 
e la conferma di tutte quelle scelte funzionali alla miglior esecuzione in sicurezza del 
progetto.  

In particolare si dibatteranno i seguenti punti: 

 necessità di progettazione degli scavi, seppur di profondità contenute, ma estesi come 
dimensioni planimetriche; 

 individuare il più possibile scelte progettuali volte alla prefabbricazione e 
all’esecuzione fuori opera al fine di ridurre le tempistiche di lavorazione in cantiere e, di 
conseguenza, i rischi derivanti. 

 Individuare alcune scelte finalizzate alla sicurezza, già presenti nel computo di 
progetto e quindi ambivalenti (all’utilizzo e alla sicurezza del cantiere), in modo da conseguire 
risparmi sui costi e sui tempi di esecuzione. 
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7. RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA 

 
Allo stato delle conoscenze preliminari, non è rilevabile la presenza di "rischi particolari" tra 
quelli elencati nel Decreto e tali da richiedere l'adozione di speciali misure di sicurezza, a 
eccezione dei rischi connessi alla caduta di grandi carichi sospesi conseguenti al montaggio e 
assemblaggio dei casseri, delle lastre predalles e della struttura in legno di copertura. 
Si evidenzia inoltre la necessità di verificare con attenzione la sovrapponibilità/contiguità di fasi 
di lavorazione che possono prevedere l'impiego di sostanze a forte carico di incendio (solventi, 
resine, ecc.) e di fonti di innesco d'incendio (cannelli ossiacetilenici, fiammature di guaine, ecc) 
 
 

8. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
 
8.1 Delimitazioni, accessi e segnalazioni 
 
L'area di cantiere dovrà essere interamente e idoneamente recintata, opportunamente 
segnalata con cartelli di avviso e di pericolo visibili sia di giorno che di notte. Anche gli accessi 
dovranno essere adeguatamente segnalati. 
Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei coordinatori, la 
denominazione di ogni impresa e il nome del relativo referente. 
 
 
8.2  Viabilità di cantiere 
 
Il posizionamento degli accessi sia carrabili sia pedonali al cantiere dovrà risultare funzionale e 
privo di interferenze operative tra le singole attività. 
Sarà inoltre cura dell'impresa principale garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli sia 
all'esterno che all'interno dell'area di cantiere possa avvenire in modo sicuro. 
A tale scopo essa dovrà riportare in dettaglio, nel proprio POS, tutti gli aspetti della viabilità di 
asservimento al cantiere e della viabilità urbana nelle diverse fasi operative. 
 
 
8.3 Aree di deposito 
 
Il PSC e i POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di 
stoccaggio e deposito dei materiali e delle attrezzature in loro carico, con eventuale esplicito 
riferimento anche alle modalità di utilizzo a tale scopo dell'eventuale area sussidiaria. 
 
 
8.4  Smaltimento dei rifiuti 
 
Il materiale di risulta degli scavi, quando non necessario per un ulteriore utilizzo connesso ai 
reinterri e alle opere di sistemazione del verde, dovrà essere prontamente trasportato e 
smaltito in discarica autorizzata o in luoghi di reimpiego che potranno essere indicati dalla 



 11 

Stazione Appaltante. 
 
 
8.5 Servizi logistici e  igienico-assistenziali 
 
Il cantiere dovrà essere dotato dei servizi conformi a quanto previsto dalle normative in materia 
di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime atte a soddisfare gli standard di 
funzionalità e normativi conseguenti ai livelli di compresenza degli operatori. 
 
In particolare dovranno essere comunque allestiti almeno i seguenti spazi: 

- ufficio  di direzione 
- spogliatoi per il personale 
- servizi igienici con lavatoi, w.c., docce 
- spazio mensa, se non diversamente convenzionato sul territorio  
- postazione di primo soccorso 

 
L’appaltatore dovrà inoltre: 

- 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. 

 
 
8.6   Impianto di cantiere 
 
L’appaltatore dovrà progettare e realizzare a regola d'arte tutti gli impianti di cantiere di uso 
comune che si rendessero necessari e funzionali per l'esecuzione delle lavorazioni, sia da parte 
delle sue maestranze che da parte di altre Imprese utilizzatrici. 
 
Tutte le imprese utilizzatrici dovranno preventivamente formare le proprie maestranze sull'uso 
corretto degli impianti di uso comune. 
 
In linea di massima, l’appaltatore dovrà allestire: 

- l'impianto elettrico di cantiere, comprensivo di messa a terra; 
- se necessario, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche,  
- l'impianto di approvvigionamento idrico; 
- l'impianto fognario; 
- l'impianto di illuminazione delle aree e della viabilità di cantiere. 

 
Tutti gli impianti di uso comune dovranno rispettare le normative vigenti e le relative verifiche 
periodiche saranno a cura dell'appaltatore. 
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8.7  Segnaletica 
 
La segnaletica generale dovrà essere conforme al Decreto, in particolare per tipo e dimensione, 
e dovrà essere installata dall'Impresa principale. 
 
Eventuali segnaletiche particolari, dovranno essere di volta in volta approntate dalle altre 
imprese e preventivamente previste ed autorizzate nei loro POS. 
 
Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 
81/2008. 
 
 
8.8   Gestione dell'emergenza 
 
Sarà cura dell’appaltatore organizzare il servizio di emergenza e occuparsi della formazione del 
personale addetto. L'appaltatore dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere 
siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza. Dovranno inoltre 
essere esposte in posizione visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici 
dei soccorsi esterni. 
 
 
8.8.1 Assistenza sanitaria e pronto soccorso 
 
Dovrà essere predisposta a cura dell'appaltatore in luogo facilmente accessibile ed 
adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso. 
L'appaltatore garantirà la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero 
svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. 
L'addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di 
primo soccorso presso strutture specializzate. 
 
 
8.8.2 Prevenzione incendi 
 
Allo stato delle conoscenze desumibili dal progetto preliminare, l'attività non presenta rischi 
significativi di incendio, pertanto non sono formulabili particolari prescrizioni. 
 
 
8.8.3 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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9. RISCHI E MISURE CONNESSE A INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 

 
 
Il programma dei lavori che sarà redatto in allegato al PSC dovrà consentire l'individuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalla presenza contemporanea o 
non di più imprese e/o di lavoratori autonomi. 
 
Si evidenzia che le imprese dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro 
lavoratori in merito alle circostanze predette. 
 
Il cronoprogramma allegato al piano della sicurezza dovrà scandire delle tappe obbligatorie 
inderogabili (a condizione che dall’impresa vengano indicazioni migliorative per sicurezza e 
ordine di cantiere) al fine di definire una serie di passaggi lineari e di rapida esecuzione. 
 
 

10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Si auspica che la filosofia operativa del futuro PSC sarà redatta secondi il seguente schema: 

 

A B

rischi rischi

C D

rischi

SOLUZIONI E PRESCRIZIONI

rischi

 
 
Che cosa significa questo schema? 
Che il PSC valuta i rischi legati all’interagire dell’imprese A, B, C, D, ecc… durante l’esecuzione 
dell’opera. Il PSC valuta i rischi comuni e coordina e prescrive soluzioni atte a garantire la 
sicurezza. Ma come già detto prima, il PSC non vuole intromettersi negli ambiti dei rischi propri 
dei rispettivi soggetti A, B, C, D, perché le imprese stesse sono già per legge chiamate a 
rispettare i propri obblighi in materia di sicurezza; obblighi che devono essere valutati e 
composti nel proprio piano operativo consegnato a inizio lavori. 
 
10.1 Dispositivi in dotazione ai lavoratori 
 
I POS dovranno riportare l'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori, 
nonché le modalità di consegna e di gestione. 
Dovrà inoltre essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso 
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dei DPI. 
 
10.2 Sorveglianza sanitaria 
 
La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. 
I POS dovranno riportare il nome del medico competente e i lavoratori sottoposti a 
sorveglianza. 
In caso l'attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrà essere 
esplicitamente riportata nel relativo POS. 
 
 

11. DOCUMENTAZIONE 

 
11.   DOCUMENTAZIONE 
 
Fermo restando l'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista 
per legge, al CSE ciascuna impresa dovrà consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici 
la seguente documentazione: 
 

- piano operativo di sicurezza (POS); 
- dichiarazione in originale di cui all'art. 90, comma 9 lettera b  del decreto legislativo  

81/2008; 
- nomina del referente; 
- dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008; 
- dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell'esposizione personale al 

rumore; 
- 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 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del 

piano; 
- informazione sui subappaltatori. 

 
L’impresa dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare 
trasmessa all'ente di controllo a cura del Responsabile dei lavori. 
 
Dovrà inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, copia del PSC 
debita mente sottoscritto. 
 

 

12.  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

 
I costi della sicurezza saranno individuati in conformità al punto 4.1.3 dell’allegato XV. Si 

preferirà una stima dei costi a corpo fissa e invariabile. L’impresa sarà tenuta a effettuare tutte 
le idonee valutazioni, e in caso di discordanza provvederà a proposte di modifica. Affinché 
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queste valutazioni possano essere approvate è necessario, a pena di decadenza delle 
medesime, che queste siano presentate e concluse prima della definizione contrattuale. 

 
Questi i contenuti di stima dei costi richiesti dal punto 4.1.1 da rispettare: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
N.B. Oltre a tali costi (definiti in genere costi specifici o speciali o indiretti), da redigere in 

conformità al D. Lg.s 81/08, il legislatore, nel Codice degli Appalti, chiede al contempo di 
“evidenziare” gli “oneri” di cui ai Piani Operativi di Sicurezza (definiti in genere costi generali o 
diretti), anch’essi da non sottoporre a ribasso. A tal riguardo, è opinione corrente, che tale 
evidenziazione, in assenza allo stato attuale del POS specifico di codesto cantiere, non potrà che 
tradursi attraverso una stima a percentuale  
 
12.1 Stima dei costi per la sicurezza 
 
Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 100 comma 1 del decreto 81/2008 e del punto 4 
dell’allegato XV, i costi relativi  agli apprestamenti previsti nel PSC, alle misure preventive e 
protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per 
lavorazioni interferenti, alle attrezzature, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e 
salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni del PSC non saranno soggetti a 
ribasso d'asta.  
Allo stato delle conoscenze desumibili dalla definizione del progetto, la stima dei costi per la 
sicurezza (diretti e indiretti) stima un importo pari a circa  € 17.000,00, come lo schema di 
seguito riportato:  
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13.  LINEE GUIDA SUI CONTENUTI DEL PSC  

 
 
Si evidenzia infine che il PSC dovrà contenere dettagliati capitoli attinenti 
 
1. le prescrizioni generali per le imprese appaltatrici 
2. le prescrizioni generali per i lavoratori autonomi 
3. le prescrizioni per tutte le imprese 
4. le prescrizioni generali per gli impianti e le attrezzature 
5. le modalità per l'attuazione del coordinamento e la cooperazione  
6. i requisiti minimi dei POS 
7. le modalità di consultazione delle RLS 
 

15.  MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE 

 
 
In attuazione dell'art.92 comma 1 lettera c del decreto 81/2008, per il coordinamento e la 
cooperazione dovranno essere previste delle riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori 
autonomi. 
 
Il CSE convocherà la riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri 
subappaltatori già individuati. Le riunioni dovranno essere indette dal CSE e verbalizzate. 
 
Dovranno essere previste almeno le seguenti riunioni: 
 
a) prima dell'apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori già 
individuati (in tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno 
consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC; 
 
b) prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi; 
 
c) riunioni periodiche in base all'evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza media 
mensile. 
 
Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, dovrà essere cura 
del CSE individuare le relative misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di tutte le 
imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 
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16.  REGOLAMENTO DI CANTIERE 

 
 
a) (*) L’impresa, prima di utilizzare un lavoratore, sia esso un trasfertista oppure un nuovo 

assunto, dovrà attestare per iscritto che gli è stata fatta l’attività di informazione e 
formazione di cui agli artt. 36 e37 del D.Lgs. 81/08. 

b) (*) L’impresa, prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo della 
persona designata come responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui 
l’art. 31 del D.Lgs. 81/08. 

c) (*) L’impresa, prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo del 
medico competente da essa nominato, nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. 

d) L’impresa, prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non provvista del 
marchio CE, dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all’uso. 
L’impresa dovrà inoltre dichiarare d’impegnarsi a non modificare l’attrezzatura 
nell’assetto per cui è stata dichiarata idonea all’uso. 

e) È vietato all’impresa introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del 
doppio isolamento. 

f) È fatto divieto all’impresa di introdurre in cantiere dispositivi di protezione individuale 
che non abbiano i requisiti di cui all’art. 76 del D.Lgs. 81/08. 

i) (*) L’impresa deve attestare per iscritto che i lavoratori che intende utilizzare in cantiere 
(deve essere fornito di essi l’elenco nominativo) sono stati vaccinati contro il tetano (L. 
292 del 5.3.1963). 

l) È fatto divieto all’impresa di spandere nel terreno oli e sostanze chimiche nocive. 
m) I rifiuti terrosi, gli sfridi di vetri, di materiale laterizio, ceramico, dovranno essere 

depositati a cura dell’impresa, in contenitori metallici nei luoghi di lavoro e allontanati 
immediatamente dal piano dell’appartamento e dall’area nel cortile 

n) Il materiale d’imballaggio (cartoni, carta, plastica, legno, ecc…) deve essere rimosso dal 
luogo di lavoro immediatamente. 

o) Le bombole di ossigeno e di gas dovranno essere depositate in piazzale sotto una tettoia 
munita all’esterno di un estintore a polvere polivalente di peso non inferiore a 10 Kg. Le 
bombole di ossigeno e di gas dovranno essere portate sul luogo del loro utilizzo 
mediante gli appositi carrelli. 

q) L’impresa dovrà custodire il deposito delle vernici e diluenti in un locale chiuso a chiave, 
al di fuori del quale dovrà essere presente un estintore a polvere polivalente di peso non 
inferiore a 10 Kg. 

r) L’impresa non dovrà abbandonare nei luoghi di lavoro latte che abbiano contenuto 
vernici e materiali infiammabili. 

s) L’impresa non dovrà coprire cavi elettrici e tubazioni prima di aver ottenuto il 
benestare rilasciato dietro presentazione dell’indicazione su una planimetria della loro 
ubicazione. 

v) L’impresa dovrà utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere 
conformemente alle istruzioni d’uso del costruttore, non dovrà modificarle e/o 
rimuovere i dispositivi di sicurezza, dovrà far effettuare la manutenzione e le riparazioni 
secondo le istruzioni del costruttore del macchinario. 

w) L’impresa dovrà impedire che vengano accesi fuochi nei locali chiusi, nei locali aperti o 
nei piazzali ove esistano apparecchiature elettriche, cavi e/o materiali infiammabili. 
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y) (*) L’impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà attestare – in occasione di una riunione 
con il coordinatore della esecuzione – che ha ottemperato a quanto previsto all’art. 190 
del D.Lgs. 81/08. 

z) (*) L’impresa prima di utilizzare l’impianto elettrico di cantiere dovrà consegnare al 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori copia della dichiarazione di conformità relativa 
agli impianti elettrici di cantiere. 

_______________________ 
(*) documenti da presentare prima dell’avvio del cantiere. 
 
Bergamo, maggio 2018 
 
        Il  Progettista coordinatore 

Mario Bonicelli architetto 
 
 
      
  




