Geom. Marco Pompetti
via Flavio Gioia, 5
Roseto degli Abruzzi (TE)
085 899.41.12

PIANO DI SICUREZZA
E DI COORDINAMENTO
(D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106/09, art. 100 e All. XV)

OGGETTO:

Sistemazione ed adeguamento edifici scolastici alle norme
antincendio ed altre normative Scuola elementare P. Celommi
- via Manzoni

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale Città di Roseto Degli Abruzzi

CANTIERE:

via Manzoni – Roseto Degli Abruzzi (TE)

Roseto Degli Abruzzi, lì ___/___/______
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE
(geom. Pompetti Marco)

_____________________________________
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE
(arch. Alessandra Quaranta)

_____________________________________

IL Responsabile dei Lavori
(Arch. Lorenzo Patacchini)

_____________________________________
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Il Coordinatore in fase di esecuzione prescrive alle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi, ognuno per le proprie competenze, di presentare la
documentazione di cui all’ Allegato XVII (I.T.P.), e/o Allegato XV (P.O.S.), almeno 15
gg. prima dell’inizio dei relativi lavori, previa verifica e accettazione da parte
dell’impresa affidataria.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA
Natura dell'Opera:
Oggetto:
Indirizzo
Città:
Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:
Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Opera Edile
Adeguamento edificio scolastico norme antincendio e sicurezza
via Manzoni
Roseto Degli Abruzzi
42.000 euro circa
1 (previste)
5 (massimo presunto)
____ uomini/giorno
01.07.2014
09.08.2014
40 circa

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA (All. XV punto 2.1.2. lettera b)
Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:

Arch. Lorenzo Patacchini
Piazza della Repubblica 1
Roseto degli Abruzzi (TE)

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Marco Pompetti
Qualifica:
geometra
Indirizzo:
via Flavio Gioia, 5
Città:
Roseto degli Abruzzi (TE)
CAP:
64026
Telefono / Fax:
085 899.41.12
Data conferimento incarico:
___/___/______

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Alessandra Quaranta
Qualifica:
architetto
Indirizzo:
via Garibaldi, 5
Città:
Roseto degli Abruzzi (TE)
CAP:
64026
Telefono / Fax:
380.3520921
Data conferimento incarico:
___/___/______
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NOMINATIVI DELLE IMPRESE E
NOMINATI All. XV punto 2.1.2. lettera b)

DEI

LAVORATORI

AUTONIMI

QUALORA

GIA’

TIMBRO e FIRMA per AVVENUTA TRASMISIONE,

NOMINATIVO IMPRESE:

PRESA VISIONE ed ACCETTAZIONE del PIANO di
SICUREZZA e COORDINAMENTO (Art. 96, comma 2,
D.Lgs. 81/08)

Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza, sono messe a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. (art. 100 comma 4 D.lg. 81/08)
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TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI
Carabinieri pronto intervento:

tel. 112

Servizio pubblico di emergenza Polizia:

tel. 113

Comando Vvf

tel. 115

chiamate per soccorso:

Pronto Soccorso

tel. 118

Ente preposto - Giulianova

tel. 085 802.05.98

Ente Preposto - Ispettorato del lavoro

tel.

DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione:
1.
Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in
cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);
2.
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3.
Fascicolo dell'Opera;
4.
Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
5.
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, concessione edilizia);
6.
Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;
7.
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
8.
Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9.
Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L.,
Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
1.
Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2.
Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3.
Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
4.
Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
5.
Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse.
6.
Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità marchio CE;
7.
Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
8.
Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;
9.
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica;
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio;
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV)

L'area di cantiere oggetto d'intervento è situata nel Comune di Roseto Degli Abruzzi in via Manzoni.
L’area pianeggiante confina su due lati con altri fabbricati (Ufficio Postale ed Asilo) e negli altri due (nord
ed est) con strade comunali – via Manzoni – via Mezzopreti a bassa densità di traffico.
Il contesto nel quale sorge l’aerea è dedicato ai servizi ed alle residenze e si è sviluppato negli anni
‘50/60, con strade non molto larghe a bassa densità di traffico, con carichi di punta nelle ore di ingresso
ed uscita dai servizi scolastici.
La linea ferroviaria si trova a circa 400 mt. dall’edificio oggetto di intervento per cui non influisce sulle
attività lavorative.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
All. XV punto 2.1.2, lettera a) e punto 3 lettera c)

L’intervento in oggetto consiste nella sostituzione degli infissi e dei loro controtelai.
All. XV punto 2.1.2. lettere d) punto 1 e All. XV punto 2.2.1

a) CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
PLANIMETRIA CATASTALE

DESCRIZIONE
L'area di cantiere si presenta ad oggi occupata da un’immobile scolastico su due piani.
L’area pianeggiante, confina con lotti già edificati e con le strade comunali.
L’ accesso all’edificio si ha su diversi fronti : sul lato est i due cancelli ad uso promiscuo (carrabile e
pedonale) si trovano nella parte più estrema verso sud e dal lato opposto verso nord; questi sono gli
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ingressi esclusivamente dedicati all’accesso degli scolari. A nord/ovest, in via Mezzopreti, è situato un
cancello carrabile che verrà utilizzato esclusivamente dalla ditta affidataria.
Le lavorazioni verranno svolte nel periodo che va da Luglio ad Agosto, per cui non ci saranno problemi di
interferenza con le attività scolastiche. In caso dovessero esserci incontri straordinari del personale
docente e non, il rischio di interferenza si limiterà delimitando la zona di cantiere da un’idonea recinzione
avente altezza pari a 2,00mt.
Il fabbricato dispone di una corte di pertinenza, necessaria all’impresa, in base alla propria organizzazione
di cantiere, per dare posto agli impianti ed attrezzature, aree di stoccaggio materiale e di risulta.
Si fa riferimento in linee generali al LAY-OUT allegato, nel dettaglio si rimanda al P.O.S. dell’Impresa
Affidataria.

Linee aeree:

Non Vi sono linee elettriche aeree sospese.
Su una parete è presente una linea telefonica di servizio all’edificio (vedasi foto 1). Essa
costituisce pericolo in quanto conduce 48 V in CC per l'alimentazione dei nuovi dispositivi
mentre potrebbe condurre fino a 100 V in CC per i vecchi dispositivi, i lavoratori
comunque non correranno il rischio di contatto con tale linea in quanto opereranno
dall’interno dell’edificio. I lavoratori dovranno comunque porre la massima attenzione
nelle lavorazioni degli infissi posti nelle vicinanze della linea telefonica.

Foto 1
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Condutture sotterranee:
In seguito all'interessamento dell' Enel, Gas, Acqua, Fognaria si sono avute
informazioni che escludono la presenza di linee sotterranee nell'area di lavoro interessata;
a seguito di ricognizione, invero, sono state ritrovate linee di attraversamento del
gas (vedasi foto 2) e più precisamente sul lato ovest in corrispondenza della centrale
termica vi è una linea che attraversa in maniera evidente la corte fino alla recinzione, le
lavorazioni comunque non prevedono il rischio di contatto con tali linee in quanto si
svolgeranno all’interno dell’edificio. Gli operatori dovranno porgere la massima attenzione
nelle lavorazioni di recinzione dei cantiere e di deposito dei materiali di risulta e non.

Foto 2
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b) EVENTUALE PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTINO RISCHI PER IL
CANTIERE
b1)

b2)

B3)

lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante.
Non vi è presenza di autostrada nelle vicinanze.
Non vi sono lavori stradali né sul tratto di strada interessato del cantiere né tantomeno in
prossimità dello stesso.
Traffico veicolare: il cantiere seppur dispone di grande corte, gli operai, anche se a contatto con
strada di bassa densità di traffico, dovranno prestare particolare attenzione all’uscita pedonale del
cantiere.
L’impresa esecutrice dovrà disporre sul manto stradale in prossimità di arrivo nel cantiere, nel
senso di marcia, idonea segnaletica e cartellonistica per invitare i conducenti delle auto a ridurre
la propria velocità stradale, previa autorizzazione delle autorità preposte.
L’impresa dovrà disporre su strada cartellonistica e segnaletica atte ad evidenziare qualsiasi
pericolo.
rischio annegamento.
Non esiste, in regime ordinario, rischio di annegamento, non vi sono lavorazioni che possano
presupporre questo rischio.
rischio interferenze con scolari e personale scolastico.
Le recinzioni di cantiere e la possibilità di avere un accesso dedicato dovranno fare si
che non ci siano interferenze tra le lavorazioni/operai ed altre persone per l’esecuzione
dei lavori esterni.
Durante il periodo di lavoro che va da Luglio ad Agosto non verranno svolte attività
scolastiche all’interno dell’edificio, dunque la ditta potrà agire liberamente nelle
lavorazioni. Nel caso in cui ci saranno attività extrascolastiche del personale scolastico
le zone di lavoro dovranno essere delimitate in modo da evitare delle interferenze.

c) EVENTUALI RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE
PER L'AREA CIRCOSTANTE
Traffico veicolare: prestare particolarmente attenzione durante le possibili soste in strada e/o manovre
per l’accesso del mezzo per lo scarico e carico materiale.
Durante la sosta del mezzo in strada è obbligatoria la collaborazione dei datori di lavoro delle varie
imprese, e/o dei propri addetti, presenti in cantiere per evidenziare il punto di arresto del mezzo, sosta,
(es. autocarro), e manovra, per impedire investimenti di materiali di deposito, di risulta e/o di persone.
Inoltre durante la sosta del mezzo per lo scarico e carico di materiale si richiede all’impresa affidataria la
collocazione di un addetto presente accanto al mezzo per tutto il tempo necessario per evitare incidenti
di qualsiasi natura, disponendo su strada cartellonistica e segnaletica di pericolo.
Nel caso, invece, di sosta di più mezzi un operaio dovrà scendere in strada ed invitare il traffico, con
mezzi manuali, al rallentamento e successivo camminamento.
Rischio rumore:
Le lavorazioni a diretto contatto delle strutture del fabbricato che producono rumori superiori
agli 85 dB dovranno essere eseguite all’interno degli orari previsti dal regolamento comunale.
Rischio caduta dall’alto:
Le lavorazioni da eseguire sono su infissi esistenti, per cui i parapetti sono già presenti. Ai
lavoratori si chiede di porre la massima attenzione durante lo smontaggio ed il montaggio
degli infissi, evitando di affacciarsi con il corpo nei varchi creati dopo la rimozione degli infissi
e dei loro controtelai
Rischio interferenze:
Dovrà essere evitata qualsiasi interferenza delimitando con recinzioni H.2,00 adeguatamente
chiuse le aree di lavoro dalle aree di possibile fruizione terza.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
All. XV punto 2.1.2 lettera d) punto 2 e All. XV punto 2.2.2.

a) Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e segnalazioni.Il cantiere dispone già di un recinzione ma in un area troppo vasta e promiscua: per impedire l’accesso di
estranei nell’area delle lavorazioni si provvederà all’ulteriore recinzione delle parti così come da lay out di
cantiere.
Per l’accesso all’area di cantiere con i mezzi sarà utilizzato l’ accesso carrabile situato a nord/ovest
facendo attenzione a non interferire con il medesimo passaggio pedonale sempre ad uso degli operai e
dei responsabili di cantiere.
Per questo motivo verrà predisposta una delimitazione tra i due accessi realizzata con nastro rosso e
bianco sorretto da paletti.
L’accesso così come la viabilità interna dovrà essere segnalata da cartellonistica.
Dovrà essere affisso accanto al cancello di accesso il cartello lavori con tutti i dati di cantiere, i nominativi
di tutti i responsabili e notifica preliminare.
b) Servizi igienico – assistenziali.Il cantiere si dovrà dotare di bagno ed acqua potabile nonché di locali per il ristoro degli operai.
c) Viabilità principale di cantiere.La rete viaria all'interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori del cantiere e di permettere
l'avvicinamento dei materiali e mezzi d'opera. Essa è costituita da piccoli spazi nella corte esterna al
fabbricato per i mezzi propri fissi e di passaggio.
L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché:
le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle
persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo esse dovranno essere delimitate con cavalletti o nastro o
altro apprestamento);
i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con misure cautelative,
dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in dipendenza dell'attività lavorativa
svolta;
gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e siano
sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potrà dare
necessarie istruzioni all'autista;
in prossimità del cantiere, siano apposti i segnali relativi alla riduzione di velocità dei mezzi;
Si fa riferimento in linee generali al LAY-OUT allegato, nel dettaglio si rimanda al P.O.S. dell’Impresa
Affidataria.
d) Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, ect.Si prevede l’utilizzo di generatore di corrente a carburante per la produzione di energia elettrica durante
le prime lavorazioni che necessitano di utensili elettrici, tale generatore dovrà disporre di proprio quadro
elettrico certificato invero si dovrà realizzare un quadro di derivazione certificato da installatore
autorizzato, collegato alla rete elettrica del gestore Enel.
Tutte le apparecchiature elettriche di classe I devono essere collegate all'impianto di terra: questi
collegamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che
possono andare in tensione per cedimento dell'isolamento funzionale, mentre le apparecchiature di classe
II non vanno collegate a terra.
Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme CEI ed essere corredati dai
seguenti marchi: a) costruttore; b) grado di protezione; c) organismo di certificazione riconosciuto
dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla
CEE, il prodotto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità alle norme redatta dal costruttore,
da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.
Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e
componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere:
a) non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso;
b) non inferiore a IP 55, ogni volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da
parte di getti d'acqua.
In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche con il
seguente grado di protezione minimo:
a) IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi;
b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.
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E' da ricordare che tutte le prese a norma sono dotate di un sistema di ritenuta che eviti il contatto
accidentale della spina. Le prese a spina con corrente nominale maggiore di 16 A devono essere di tipo
interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante.
Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali
altre imprese. Nel caso che imprese subappaltatrici utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che
il materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.
Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere un elettricista abilitato, dovrà rilasciare
una dichiarazione di conformità, prima della messa in esercizio dell’impianto.e) Impianti di terra.All'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici dovrà essere eseguito l'impianto di terra predisponendo,
in prossimità dei principali apparecchi fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi dovranno essere collegati
fra loro.
L'impianto di terra dovrà essere costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione,
conduttori di terra e conduttori equipotenziali principali.
Come dispersori si potranno utilizzare tubi, profilati, tondini, ecc.
Dovrà essere realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di
protezione che collegano a terra le masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori
equipotenziali che collegano le masse estranee.
Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, dovrà
avere sezione minima pari a 16 mmq se in rame rivestito o 35 mmq se in rame nudo.
L’impianto di messa a terra dovrà infine essere certificato da ditta specializzata.
f) Disposizione per la consultazione del R.L.S. dell’impresa.Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche
apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la
sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e, raccogliere le eventuali proposte
che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici metteranno a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza
copia del P.S.C. e copia del P.O.S. almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori.
g) Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza.I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo di
Sicurezza al Coordinatore per la Scurezza in fase di Esecuzione con largo anticipo rispetto all'inizio
dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il P.S.C.
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza disponendo, se lo riterrà
necessario, che essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti del
datore di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, il Coord. potrà decidere di adottarli
modificando il proprio P.S.C.
Inoltre, il Coordinatore di fase di Esecuzione verificherà con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrice e dei lavoratori autonomi, delle disposizione
loro pertinenti contenute nel P.S.C. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
h) Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali.Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale dei mezzi per la fornitura di materiali, la
cui frequenza e quantità è peraltro variabile, il cantiere dovrà obbligatoriamente essere munito di
cartellonistiche e segnaletiche, localizzate in prossimità dell’accesso al cantiere e via via nel cantiere
stesso, lungo i percorsi.
Qual’ora ciò avvenisse durante le lavorazioni saranno chiamati a collaborare i datori di lavoro delle varie
imprese presenti in cantiere per evidenziare il punto di arresto del mezzo, sosta, (es. autocarro), e
manovra, per evitare rischi di qualsiasi genere.
Gli operai addetti e le persone presenti in cantiere quali ad es. il D.L. e C.S.E., Organi di Controllo
dovranno prestare particolare attenzione nella percorrenza all’interno del cantiere, per non incorrere in
incidenti di varia natura.
i) Dislocazione degli impianti.Vedasi in linea generale al LAY-OUT allegato.
Per maggiori dettagli operativi si rimanda al P.O.S. della ditta affidataria.
l) Dislocazione delle zone di carico e scarico.Oltre a quanto evidenziato, in linea generale, nel Lay-out allegato esso è studiato in considerazione del
principio per non creare:
• problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;
• problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento degli apparecchi di
sollevamento;
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• danneggiamenti derivanti dalla incompatibilità fra i materiali e dagli urti dei mezzi.
Per maggiori dettagli operativi si rimanda al P.O.S. della ditta affidataria.
m) Zone di deposito attrezzature, stoccaggio dei materiali e rifiuti.Le zone di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben segnalate e delimitate dall’impresa nell’ambito
della propria organizzazione di cantiere. Si prenda come riferimento il Lay-out di cantiere allegato al
presente PSC.
I materiali dovranno essere stoccati in modo da consentire un ‘agevole movimentazione, stabilità
evitando un possibile ribaltamento, inoltre tenere sempre presente le eventuali azioni di agenti
atmosferici o azioni esterne meccaniche.
Inoltre verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.
Le zone di carico e scarico dovranno essere posizionate nell’area di cantiere, in prossimità dell'accesso
carrabile e/o in prossimità dell’argano, in modo tale da consentire a quest’ultimo, il trasporto di
materiale, in modo comodo.
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati, in un luogo apposito e segnalato, in modo ordinato e
separati per tipologia di materiale e, dato il poco spazio a disposizione, l’impresa dovrà allontanarli
periodicamente, in modo da non costituire ulteriore intralcio.
Le zone di deposito delle attrezzature (es. sega circolare) verranno allestite nelle zone scoperte. Esse
dovranno essere ben visibili, segnate e delimitate, nel caso non possano essere posizione lontano
dall’edificio, l’impresa dovrà adottare idonee protezioni (coperture) per il rischio di caduta di materiale o
di attrezzatura dall’alto.
n) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.Non è prevista la presenza di materiale con pericolo d'incendio o di esplosione.
Qualora c’e’ ne fosse la presenza esse dovranno essere depositate in aree del cantiere periferiche, meno
interessate da movimentazione e/o spostamenti di mezzi d'opera e/o operai.
In tali aree si provvederà a posizionare una segnaletica indicante la presenza di pericolo e le modalità
comportamentali da seguire (es. non fumare, non utilizzare fiamme libere).

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE (All. XV punto 2.1.4)
Sulla base degli elementi emersi si ritiene che il suolo dell'edificio sia compatibile con le caratteristiche
geologiche e geomorfologiche della zona.
Non vi sono interventi di scavo in quanto trattasi di lavori di rimozione e sostituzione degli infissi e dei
loro controtelai

SEGNALETICA GENERALE DI CANTIERE
I lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in
cantiere anche attraverso la segnaletica di sicurezza, che deve essere conforme ai requisiti della
normativa vigente.
E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere
bene il suo compito, deve essere posizionata in prossimità del pericolo.
A tal proposito si richiede la collocazione in cantiere, da parte dell'impresa appaltatrice, almeno i seguenti
cartelli:
Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
Nei pressi dell’accesso al cantiere.

Vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori
Sulle carcasse delle apparecchiature elettriche sotto tensione

Pericolo di scarica elettrica
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
In prossimità dell’accesso a zone in cui sono presenti carichi aerei ed in
movimentazione

Attenzione ai carichi sospesi
All’ingresso di tutte le zone di lavoro, in cui è possibile la caduta di
materiali dall’alto

In prossimità del vano lasciato agli operai

Calzature di sicurezza obbligatorie
In prossimità degli accessi al cantiere

Casco di protezione obbligatorio
In prossimità di aree di lavoro rumorose

Otoprotettori obbligatori
In prossimità delle zone di lavoro in cui siano possibili proiezione di
polvere, particelle o schegge.

Protezione obbligatoria degli occhi

Posizione dell’estintore

Posizione del presidio di pronto soccorso
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
In prossimità dell’accesso di cantiere

Autoveicoli non autorizzati
In prossimità del quadro elettrico di cantiere

Impianti elettrici

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE All. XV punto 2.1.2 lettera d) punto 3
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Smobilizzo del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
Il cantiere dispone già di un recinzione, per impedire l’accesso di estranei nell’area delle lavorazioni.
Per l’accesso all’area di cantiere con i mezzi sarà utilizzato l’ accesso carrabile facendo attenzione ad non
interferire con il passaggio pedonale sempre ad uso degli operai e dei responsabili di cantiere.
Per questo motivo verrà predisposta una delimitazione tra i due accessi realizzata con nastro rosso e
bianco sorretto da paletti in ferro e/o legno infissi nel terreno.
L’accesso così come la viabilità interna dovrà essere segnalata da cartellonistica.
Dovrà essere affisso accanto al cancello di accesso il cartello lavori con tutti i dati di cantiere, i nominativi
di tutti i responsabili e notifica preliminare.
Macchine utilizzate: Autocarro.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: Attrezzi manuali; Trapano elettrico;
Rischi a cui è esposto il lavoratore: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.
Realizzazione della viabilità del cantiere (fase)
L’impresa affidataria dovrà realizzare una viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli mediante
percorsi separati. A questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di
circolazione carrabile e pedonale, corredate di appropriata segnaletica.
Si fa riferimento in linee generali alla planimetria allegata.
Macchine utilizzate: Autocarro.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: Attrezzi manuali; Trapano elettrico;
Rischi a cui è esposto il lavoratore: Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti,
cadute a livello; Ustioni.
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti;
c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza
con suola imperforabile.
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
Le zone di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben segnalate e delimitate dall’impresa nell’ambito
della propria organizzazione di cantiere. Si prenda come riferimento il Lay-out di cantiere allegato al
presente PSC.
I materiali dovranno essere stoccati in modo da consentire un ‘agevole movimentazione, stabilità
evitando un possibile ribaltamento, inoltre tenere sempre presente le eventuali azioni di agenti
atmosferici o azioni esterne meccaniche.
Inoltre verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.
Le zone di carico e scarico dovranno essere posizionate nell’area di cantiere, in prossimità dell'accesso
carrabile e/o in prossimità dell’argano, in modo tale da consentire a quest’ultimo, il trasporto di
materiale, in modo comodo e da non attraversare aree dove sono state collocate postazioni fisse di lavoro
(come ad esempio la sega circolare).
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati, in un luogo apposito e segnalato, in modo ordinato e
separati per tipologia di materiale e, dato il poco spazio a disposizione, l’impresa dovrà allontanarli
periodicamente, in modo da non costituire ulteriore intralcio.
Le zone di deposito delle attrezzature (es. sega circolare) verranno allestite nelle zone scoperte. Esse
dovranno essere ben visibili, segnate e delimitate, nel caso non possano essere posizione lontano
dall’edificio, l’impresa dovrà adottare idonee protezioni (coperture) per il rischio di caduta di materiale o
di attrezzatura dall’alto.
Macchine utilizzate: Autocarro.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: Attrezzi manuali; Scala doppia;
Rischi a cui è esposto il lavoratore: Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
Il cantiere è provvisto di bagno ed acqua potabile, che la committenza metterà a disposizione, nonché di
locali per il ristoro degli operai.
Macchine utilizzate: Autocarro.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali; Scala semplice; Trapano elettrico
Rischi a cui è esposto il lavoratore: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
Essendo un cantiere caratterizzato da tempi realizzativi molto brevi si prevede l’utilizzo di generatore di
corrente a carburante per la produzione di energia elettrica durante le lavorazioni che necessitano di
utensili elettrici, tale generatore dovrà disporre di proprio quadro elettrico certificato invero si dovrà
realizzare un quadro di derivazione certificato da installatore autorizzato.
Tutte le apparecchiature elettriche di classe I devono essere collegate all'impianto di terra: questi
collegamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che
possono andare in tensione per cedimento dell'isolamento funzionale, mentre le apparecchiature di classe
II non vanno collegate a terra.
I cavi per posa mobile dovranno essere, per quanto possibile, tenuti alti da terra e dovranno seguire
percorsi brevi e non dovranno essere arrotolati in prossimità dell'apparecchio.
I cavi non dovranno attraversare le vie di transito all'interno del cantiere e non dovranno intralciare la
circolazione, dovranno essere protetti contro il danneggiamento, ovvero dovranno essere interrati o su
palificazioni.
Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi dovranno essere eseguite in apposite scatole di derivazione con
grado di protezione minimo IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d'acqua.
Dovranno essere utilizzate prese a spina mobili ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste
si vengano a trovare, anche accidentalmente, in pozze d'acqua. Dovranno essere utilizzate prese a spina
fisse (installate all'interno o all'esterno dei quadri) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora
queste siano soggette a getti d'acqua.
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore: Attrezzi manuali;
Rischi a cui è esposto il lavoratore: Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti
dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra, unico per l'intera area di cantiere e composto,
essenzialmente, da elementi di dispersione (puntazze), dai conduttori di terra e dai conduttori di
protezione. A questi si aggiungerà la realizzazione di un nodo principale di terra con una barra alla quale
sono collegati i conduttori di protezione che collegano a terra le masse, il conduttore di terra del
dispersore ed i conduttori equipotenziali che collegano le masse estranee.
L’impianto di messa a terra dovrà infine essere certificato da ditta specializzata.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: Attrezzi manuali;
Rischi a cui è esposto il lavoratore: Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti
dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.
Smobilizzo del cantiere (fase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione ed il caricamento di tutte le attrezzature,
macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
Macchine utilizzate: Autocarro.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: Attrezzi manuali; Scala doppia; Trapano elettrico;
Rischi a cui è esposto il lavoratore: Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
DISFACIMENTI E RIMOZIONI
Rimozione di infissi esterni
Rimozione di controtelai
DISFACIMENTI E RIMOZIONI (fase)
Rimozione di infissi esterni (sottofase)
Rimozione di infissi esterni compresi gli elementi di fissaggio alla struttura portante, eseguita mediante
l'utilizzo di attrezzi manuali. Durante la fase lavorativa si prevede l'accatastamento dei materiali in
apposita zona di carico e l’allontanamento dello stesso dal cantiere.
Macchine utilizzate: Autogrù;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: Attrezzi manuali; Trabattello; Scala semplice;
Rischi a cui è esposto il lavoratore: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione
manuale dei carichi.
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.
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Rimozione di controtelai (sottofase)
Rimozione di controtelai, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzi manuali. Il materiale verrà calato a terra
con l’ausilio dell’autogru e trasportato in discarica.
Macchine utilizzate: Autogru.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: Attrezzi manuali; Trabattello; Scala semplice;
Rischi a cui è esposto il lavoratore: Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Inalazione polveri,
fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c)
calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

OPERE ESTERNE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di controtelai ed infissi esterni

Posa di controtelai ed infissi esterni (fase)
Posa di controtelai ed infissi esterni in PVC, montati e portati in quota con l’ausilio dell’autogru.
Macchine utilizzate: Autogru.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: Attrezzi manuali; Trabattello; Scala semplice;
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.

RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE All. XV punto 2.2.3
a) rischio investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere.
lavorazioni:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere, Realizzazione della viabilità del cantiere, Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi, Realizzazione di impianto elettrico del cantiere,
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere, Smobilizzo del cantiere, Realizzazione di scala esterna.,
Realizzazione impianto antincendio.
misure preventive e protettive:
Per evitare il rischio di investimento da parte di mezzi circolanti nell’area di cantiere durante le lavorazioni e bene che il
cantiere sia munito di idonee cartellonistiche e segnaletiche, tali da evidenziare il punto di arresto del mezzo per il
carico e lo scarico dei materiali, localizzate in prossimità dell’accesso al cantiere, o di arresto e sosta.
Qualora arrivi un veicolo all’interno dell’area di cantiere un operaio addetto dovrà fornire indicazioni sul
posizionamento del mezzo, il proprio arresto, sosta, manovra ect., per impedire investimenti di materiali di deposito e
di risulta e di persone.
Gli operai addetti e le persone presenti in cantiere quali ad es. il D.L. e C.S.E., Organi di Controllo dovranno prestare
particolare attenzione nella percorrenza all’interno del cantiere, per non incorrere in incidenti di varia natura.

b) rischio di seppellimento (da adottare negli scavi).
NON PRESENTE

c) rischio di caduta dall’alto.
lavorazioni:
Smontaggio e montaggio controtelai ed infissi esterni,
misure preventive e protettive:
Per tale rischio si dovrà preferire l'adozione di dispositivi di protezione collettiva e, solo dove non sia tecnicamente
possibile la loro adozione ricorrere ai dispositivi di protezione individuale.
In tutti i casi in cui si presentino aperture sul piano orizzontale, dovrà essere protetto/sbarrato per impedire la caduta,
dovrà essere eseguita in condizioni di sicurezza ovvero le aperture nei solai devono essere protette, per evitare cadute
di persone attraverso le medesime, devono essere circondate da idoneo parapetto e tavola fermapiede.
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Le aperture nel vuoto verso l’edificio che abbiano una altezza superiore a m 0,50 devono essere munite di parapetto e
tavole fermapiede oppure sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Il materiale di risulta non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato in opportune zone di raccolta sul
ponteggio o sul solaio e poi sceso a terra. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di risulta
deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Nel caso specifico si prescrive obbligatoriamente di isolare con chiusure lignee fisse, sigillate da cielo a terra e
lateralmente (cassoni) i tre punti delicati di intervento a diretto contatto con gli alunni e cioè: le due finestre da
smontare e tamponare ed il varco da creare per l’installazione della porta di emergenza verso la scala antincendio.
Prima di procedere alla esecuzione di lavori al piano primo, successivamente al montaggio della scala, deve essere
accertato che quest’ultima abbia resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel
caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità
delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure o facendo uso di cinture di sicurezza.

d)

rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria.

NON PRESENTE

e) instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria.
NON PRESENTE

f) rischi derivanti da estese demolizione e manutenzioni, ove le modalità tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto.
lavorazioni:
Non presente
misure preventive e protettive:
Questo tipo di attività, deve essere eseguita previa accurata analisi del manufatto esistente da demolire, onde evitare
eventi dalle conseguenze spesso letali per gli operai.
Dovrà essere eseguito un sopralluogo e specifiche indagini, per accertarsi dell’opera da demolire, dell'assenza di
materiali/sostanze pericolose per la salute del personale addetto.
La circolazione degli addetti in piano e in elevazione, deve essere preventivamente pianificata, individuando le vie
d'accesso, i percorsi ottimali e le opere provvisionali necessarie per garantire la sicurezza del personale, isolando con i
cassoni sopra richiamati le zone con rischio di caduta dall'alto.
Deve essere anche garantita la sicurezza dei luoghi di passaggio e di stazionamento, mediante realizzazione di
protezioni in grado di evitare potenziali danni per la caduta di materiale.
Le demolizioni comportano, solitamente, una copiosa produzione di polvere; devono essere individuate le misure da
adottare per evitare la formazione di polvere e la proiezione di detriti / schegge durante le fasi di demolizione.
Analoghe misure devono essere adottate per contenere l'emissione di rumore durante l'esecuzione delle attività di
demolizione. Si obbliga l’impresa ad eseguire le demolizioni al di fuori degli orari di lezione e di utilizzare attrezzature
che riducano il più possibile vibrazioni e scuotimenti e limitare la propagazione delle poveri, mediante l’utilizzo di
utensili idraulici rispetto quello ad aria.
Il rischio maggiore per la fase di demolizione è quello del crollo improvviso delle strutture edilizie tra di loro connesse:
di conseguenza, è buona precauzione affidare i lavori solo a personale esperto, dato che la maggior parte degli
incidenti accade per inesperienza degli operatori.
Prima dell'inizio dei lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilità delle strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di puntellamento necessario ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
E' obbligatorio far uso di appositi imbuti aventi i seguenti requisiti;
• imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;
• ogni tronco inserito in quello inferiore;
• eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;
• ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità di fuoriuscita del materiale;
• estremità inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare
la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;
• estremità inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,
E' sempre necessario che la zona di fuoriuscita del materiale sia ben protetta con barriere continue, sia la struttura
come anche il materiale fuoriuscito devono essere frequentemente irrorati con acqua.

g) rischio di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolarsi
utilizzati in cantiere.
NON PRESENTE

h) rischio derivanti da sbalzi di temperatura.
NON PRESENTE

i) rischio di elettrocuzione.
lavorazioni:
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Realizzazione di impianto elettrico del cantiere, Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere, Realizzazione
di impianto elettrico di fornitura del gruppo pompaggio
misure preventive e protettive:
E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento sugli
impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o
cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accertarsi,
mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), l'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilità di
contatti diretti.
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti non protette o non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura
a distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate

l) rischio rumore.
lavorazioni:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere, Realizzazione della viabilità del cantiere, Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi, Realizzazione di impianto elettrico del cantiere,
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere, Smobilizzo del cantiere, Rimozione di infissi esterni, Rimozione
di di controtelai, posa in opera di controtelai, posa in opera di infissi esterni.
misure preventive e protettive:
Dovendo realizzare lavori di demolizione manuale, vi sarà emissione di rumore, per cui tutti gli operatori delle imprese
esecutrici dovranno utilizzare idonei otoprotettori.
Sorveglianza Sanitaria:
I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della
valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza diversi
rispetto a quelli forniti dal medico competente.
Informazione e Formazione:
I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui
si applicano dette misure;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione;
d) all'utilità' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettiv
o della stessa;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore;
g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Misure di prevenzione e protezione.
Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione
riguardano:
a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al
titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei
posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e
dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e
l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
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Dispositivi di protezione individuale:
Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di
specifici DPI dell’udito.

m) rischio all’uso di sostanze chimiche.
NON PRESENTE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
Tutti i lavoratori saranno dotati di tutti i D.P.I. necessari alle lavorazioni dopo aver ricevuto una adeguata
informazione e formazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ.
I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento.
Saranno utilizzati idonei D.P.I. marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei
lavoratori derivanti dalle attività effettuate in cantiere e durante l’uso di macchine e mezzi; in particolare i
rischi sono legati a:
le aree di lavoro e transito del cantiere;
l’utilizzo, l’errata manutenzione e la mancata protezione delle macchine e delle attrezzature;
lo svolgimento delle attività lavorative;
le lavorazioni in quota;
l’uso di sostanze tossiche e nocive;
l’elettrocuzione ed abrasioni varie.

I DPI sono personali e quindi saranno adattati alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li
utilizzeranno.
Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessità e
le procedure per il corretto uso dei DPI.
Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando
eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito
come obbligatorio.
Sarà assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o
sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura
dei DPI.
Dovrà essere esposta adeguata cartellonistica per evidenziare l’obbligo di utilizzo dei DPI previsti nelle
diverse fasi lavorative.
Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare per le varie mansioni
presumibilmente presenti in cantiere.

Tipo DPI

Parte protetta

Mansione

Elmetto di protezione

Testa

•

Tutte

Occhiali protettivi

Occhi

•

Tutte

Maschera antipolvere

Vie respiratorie

•

Tutte

Guanti da lavoro

Mani

•

Tutte

Guanti in gomma prodotti chimici

Mani

•

Muratore

Scarpe con puntale e lamina

Piedi

•

Tutte

Cuffie o tappi

Apparato uditivo

•

Tutte

Imbracatura di sicurezza

Corpo

•

Saranno disponibili in cantiere delle
imbracature di sicurezza per il
personale chiamato ad operare in
elevazione

Indumenti da lavoro

Corpo

•

Tutte
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi al D.Lgs. 81/08.
LAVORAZIONI

ATTREZZATURA

tutte

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi,
chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono
sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o
in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

tutte

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in
strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo, calcestruzzo,
ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso è costituito
essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meccanico (mandrino)
che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e
percussione, e dalla punta vera e propria. Il moto di percussione può
mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più
sofisticate possono essere corredate da un dispositivo che permette di
invertire il moto della punta.

tutte

Scala doppia
La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro
alla sommità e dotate di un limitatore di apertura. Viene adoperata per
superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote
non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, opere di finitura ed
impiantistiche, ecc..

tutte

Rimozione di infissi esterni

Scala semplice
La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti
paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli trasversali incastrati e
distanziati in egual misura. Viene adoperata per superare dislivelli o
effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su opere provvisionali, opere di
finitura ed impiantistiche.
Trabattello
Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere
facilmente spostata durante il lavoro consentendo rapidità di intervento. È
costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere
anche i 15 metri di altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a
quote differenti diversi impalcati. L'accesso al piano di lavoro avviene
all'interno del castello tramite scale a mano che collegano i diversi impalcati.
Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma
che non comportino grande impegno temporale.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
LAVORAZIONI

MACCHINA

tutte
Autocarro
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da
costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., costituita
essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un
cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico.

tutte

Autogrù
L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una
cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un apparecchio di
sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita
postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la
versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può
andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a
quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.

PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, PER LE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE AL
MINIMO I RISCHI
Al fine dell’identificabilità degli operatori e delle rispettive imprese di appartenenza dovrà essere esposto
da ciascun Lavoratore costantemente e in modo visibile un tesserino di riconoscimento secondo i precetti
di legge.
Le lavorazioni che si svolgeranno nel cantiere, qualora possano essere fonti di pericolose interferenze,
dovranno essere fra loro coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo.
Per ridurre rischi, oltre a dover rispettare il Piano di Sicurezza e le norme tecniche relative alla
prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività ed impedirne il loro
contemporaneo svolgimento in ambienti comuni e/o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe,
ovviamente, se tali lavorazioni possano produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia
professionale.
Le seguenti linee guida di coordinamento, sono un’essenziale integrazione al Piano di Sicurezza e
riguardano aspetti importanti del processo produttivo dovranno altresì essere integrate ed approfondite
nel Piano Operativo di Sicurezza con eventuali Procedure Complementari e di Dettaglio.
Qualora vi siano lavorazioni molto articolate fra di loro, per un controllo più dettagliato delle
attività, l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere periodicamente al C.S.E. un modulo sul quale
sono riportante le lavorazioni svolte precedentemente e quelle da svolgere ad es. nella settimana
successiva, dove si evidenzieranno le fasi lavorative realizzate da piu' imprese/lavoratori
autonomi ed estranei concomitanti (impresa di elettricisti, impresa per la movimentazione terra,
impresa appaltatrice, ferraioli, falegnami, fornitori, ecc.).
Durante l'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i mezzi che
iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori.
La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle
zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.
INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE
I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo.
Se i baraccamenti si trovano in prossimità delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una
qualsiasi impianto (betoniera, ecc.), la loro installazione o la predisposizione delle loro basi devono avvenire in tempi
distinti (prima i baraccamenti e le macchine, poi si deve ostruire la possibilità di transito per tutti coloro che non siano
addetti ai lavori di montaggio della betoniera o altra struttura).
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PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
Per predisporre le vie di circolazione degli uomini e dei mezzi è necessario usare ruspe, pale meccaniche e altri mezzi
similari, la zona di intervento deve essere ostruita al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro
conclusione.
SCAVI MANUALI
Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito così limitrofo di mezzi meccanici
da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi.
ARMATURE E GETTI
Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni, i lavori di carpenteria interferiscono con quelli di posa del
ferro e del trasporto dei conglomerati.
Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione ai carichi
sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel piano
operativo di sicurezza. Inoltre, per i getti orizzontali, sotto di essi non si deve svolgere alcuna attività.

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva, sono state definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi.
Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai
lavori dalle imprese esecutrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere
fornite secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovrà
essere preventivamente chiarito alle maestranze addette.
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i segnali prestabiliti per
l'esecuzione delle manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere
messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio
Viabilità di cantiere: si rammenta l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito
(inghiaiatura, livellamento superficiale, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali
nelle vie di transito, in prossimità di scavi ed in posti che possano ostacolare la normale circolazione e
comunque al di fuori delle aree definite, di evitare accatastamenti di materiale non conformi alle norme,
ed al buon senso, di materiali sfusi, di evitare la percorrenza, nelle vie di transito, con automezzi in
genere limitandola allo stretto necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali.
Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura
dell'impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di controversia sarà l'impresa
appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.
Apparecchi di sollevamento: (tipo gru, argani, elevatori a cavalletto, ecc.), gli stessi potranno essere
utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa
proprietaria; il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti
compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano.
L'uso degli apparecchi di sollevamento è comunque sempre limitato a personale esperto delle imprese o
dei lavoratori autonomi.
Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potrà essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub
appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate
condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citato impianto compete all'impresa che li detiene salvo
accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano.
Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l'intervento di
personale elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle
altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria
(l'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il
mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle macchine e delle
attrezzature compete all'impresa che li detiene salvo, accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che
le utilizzano. L'uso delle macchine e delle attrezzature citate è tuttavia concesso solo al personale in
possesso di adeguata formazione ed addestramento.
Opere provvisionali di vario tipo: (scale semplici e doppie ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti,
ponti a cavalletto o trabattelli, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o
sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione può essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate
condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate opere, compete all'impresa che li detiene (salvo
accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano).
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PRESCRIZIONI MINIME DI COORDINAMENTO PER LA COOPERAZIONE TRA LE
IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI
E' vietato eseguire qualsiasi lavoro in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento
sugli impianti elettrici, l'operatore deve assicurarsi che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a
monte e mettendo lucchetti e/o cartelli al fine di evitare l'intempestiva apertura e/o chiusura degli stessi
da parte di altri; quindi prima di operare accertarsi, mediante analisi strumentale (ad esempio con il
tester), l'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilità di contatti diretti.
Essendo prevedibile il passaggio e lo stazionamento di mezzi nel cantiere, l'impresa appaltatrice
provvederà all’individuazione della viabilità per accedere ed uscire dai cantieri e spazi di sosta/fermata
dei mezzi; tali misure dovranno essere concordate anche con il C.S.E. e riportate nel Piano Operativo.
Il personale estraneo alla movimentazione terra dovrà essere informato sui pericoli derivanti dal
passaggio e dalle lavorazioni dei mezzi, dovrà essergli vietato l'avvicinamento durante l'uso degli stessi
e, dovrà essere predisposta una viabilità pedonale delimitata da cavalletti o paletti e nastro colorato o
catenella (bianco-rosso), e/o altro, che impedisca investimento e/o caduta materiale in quota e/o a
livello.
Per le alimentazioni elettriche del personale estraneo agli elettricisti, si dovrà attendere l'ok da parte
dell'impresa elettrica che segnalerà e delimiterà (con barriere e schermi rimuovibili solo con l'uso di
attrezzi o distruzione) tutti i punti di pericolo durante l'installazione dell'impianto elettrico di cantiere.
Per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli di legno
o ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferri, cannello
ossiacetilenico, saldatrice elettrica, ecc.,) gli addetti dovranno delimitare la zona di lavoro con cavalletti
e/o nastro colorato o catenella, o se questo non è possibile avvisare affinché si tengano a distanza di
sicurezza.
Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru, gru, argani, ecc.), devono delimitare la
zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si sta effettuando una
operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e che bisogna tenersi a debita distanza e
non oltrepassare le delimitazioni apprestate.
Durante alcune lavorazioni sarà inevitabile la copresenza di operatori di imprese diverse che opereranno;
nel caso di operazioni che presentano rischi trasmissibili ad esempio saldatura, scanalatura, lavori sopra
ponti o montaggio di solai in ferro o legno, innanzitutto, è sempre bene che siano presenti i soli addetti
alle operazioni stesse; ma quando non si puo' procedere diversamente e c'e' la copresenza di operai che
compiono diverse lavorazioni, essi dovranno adottare le stesse misure di prevenzione e D.P.I., in
particolare elmetto e scarpe (praticamente sempre), otoprotettori (in occasione di operazioni rumorose),
occhiali e maschere con filtri (es. in occasioni di operazioni di saldatura).
Durante le armature ed i getti vi saranno inevitabilmente carpentieri, ferraioli e addetti al trasporto di
conglomerati; tali lavoratori non potranno lavorare disgiunti per cui dovranno coordinarsi (secondo le
indicazioni che dovrà riportare il Piano Operativo) prestando particolare attenzione ai carichi sospesi, alle
segnalazioni manuali ed acustiche.
L'impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione una bacheca di cantiere ove, ogni mattina ciascuna
squadra e/o lavoratore autonomo, scrivono le lavorazioni che eseguiranno, i luoghi dove interverranno e
sottoscrivono per presa visione quelle degli altri.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
Norme da seguire in caso di infortuni
Innanzitutto il cantiere dovrà essere munito di adeguata cartellonistica.
In cantiere verrà collocata una baracca e/o individuato un luogo ad uso spogliatoio con cassetta pronto
soccorso per prestare i primi soccorsi.
Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto
soccorso e della prevenzione incendi.
Inoltre in cantiere dovrà sempre essere presente l’addetto al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed
alla evacuazione, ed indicato/nominato nella sezione specifica del POS dell’ Impresa Affidataria, come la
presenza di un mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul
territorio al servizio di PRONTO SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDI.
In cantiere dovrà, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri
telefonici:
Vigili del Fuoco
Pronto soccorso
Ospedale
Vigili Urbani
Carabinieri
Polizia
In situazione di emergenza il lavoratore dovrà chiamare l’addetto all’emergenza o comunque attenersi
secondo le seguenti regole generali sotto riportate:
REGOLE GENERALI COMPORTAMENTALI
Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
Incoraggiare e rassicurare il paziente.
Inviare, nel caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
Caduta dall'alto.
In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soccorso. Nel
frattempo l'infortunato non deve essere spostato né tanto meno sollevato in posizione eretta, semmai
sdraiato in posizione antishock.
Tagli agli arti.
In presenza di tagli esterni, la ferita dovrà essere pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella
cassetta di pronto soccorso, posta nella baracca di cantiere. La ferita verrà tamponata con garze sterili.
Viene richiesto l'intervento del medico o, nei casi più gravi, del pronto soccorso.
Elettrocuzione.
In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione
ed essa non sia immediatamente disattivabile, è necessario allontanare l'infortunato con un supporto di
materiale isolante (tavola di legno, manico di legno ecc.). Se il suolo è bagnato, il soccorritore deve
isolarsi da terra utilizzando ad esempio una tavola di legno.
Se l'infortunato ha subito un arresto cardiaco, si dovrà eseguire un massaggio cardiaco da persona
istruita a tale tecnica. Viene richiesto l'immediato intervento del pronto soccorso.
Bruciature o scottature.
In caso di ustioni o bruciature si richiede l'intervento del pronto soccorso, nel frattempo rimuovere gli
indumenti bruciati, se non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, con
appositi oli antiscottature, evitando di bucare le bolle. Sdraiare l'infortunato in posizione antishock e
coprirlo.
Inalazione sostanze chimiche.
In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, richiedere l'intervento di un'ambulanza e condurre
l'infortunato nel più vicino pronto soccorso. Dovranno essere reperite le schede tossicologiche del
prodotto. In caso di ingestione viene evitato di provocare il rigurgito se ciò provoca danni all'apparato
respiratorio (bronchite chimica).
Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura).
Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare compresse fredde. Richiedere
l'intervento medico.
Colpi di calore.
L'infortunato verrà disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato per assicurarne la stabilità e
coperto in luogo asciutto e aerato. Richiedere l'intervento del pronto soccorso esterno.
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Norme generali relative alla evacuazione-incendio del cantiere
In presenza di un incendio viene avviata la procedura di emergenza che prevede l'attivazione del
personale interno e la richiesta di intervento dei vigili del fuoco.
La squadra interna verifica la presenza di persone nella zona invasa dal fuoco e/o dal fumo. Per lo
spegnimento immediato far uso degli estintori presenti in cantiere. I lavoratori sono formati e informati
sulle modalità di evacuazione.
Procedure di emergenza in caso di inquinamento da agenti chimici
In presenza di emissioni tossiche o in presenza di pericolo imminenti della loro fuoriuscita, le maestranze
abbandonano il cantiere.
Contemporaneamente viene attivata la procedura di emergenza che prevede l'individuazione della fonte
di inquinamento e delle sostanze inquinanti.
Se le emissioni sono causate da prodotti utilizzati all'interno del cantiere, vengono reperite le schede
tossicologiche.
Procedure da seguire in caso di temporali
In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di
lavoro su strutture metalliche. In caso di pioggia tutte le lavorazioni all'aperto sono sospese.

CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento si allega:
- Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Stima dei costi della sicurezza;
- Lay-Out di cantiere;
- Fascicolo dell’opera.
nonché
-

Attestato Coordinatore in fase di Progettazione;
Attestato Coordinatore in fase di Esecuzione;
Nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
Nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
Avvenuta Trasmissione ed accettazione del P.S.C. all'Impresa Esecutrice;

Il Coordinatore in fase di progetto

_____________________

Il Coordinatore in fase di esecuzione

_____________________
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MESI - SETTIMANE

LAVORAZIONI

LUGLIO
1

2

3

4

AGOSTO
2
3

1

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità
Allestimento di depositi, stoccaggio mat., impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

x
x
x
x
x
x
x

Smobilizzo del cantiere
RIMOZIONI
Rimozione di infissi esterni in alluminio
Rimozioni di controtelai di infissi esterni

x x x
x x x

OPERE ESTERNE
Posa in Opera di controtelai per infissi esterni

x x x
x x x

Posa in opera di infissi esterni in PVC

Lavorazioni in zone differenti

Lavorazioni in giorni differenti

Richiesta Proc. Complem.
e di dettaglio

4

Comune di Roseto degli Abruzzi
Provincia di TE

FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE
DELL'OPERA
Per la prevenzione e protezione dai rischi
(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto
2009, n. 106)

OGGETTO: Sistemazione ed adeguamento edifici scolastici alle norme antincendio ed altre
normative. Scuola elementare P. Celommi
COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi
CANTIERE: via Manzoni, Roseto degli Abruzzi (TE)

Roseto degli Abruzzi, ___/___/_______

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geom. Pompetti Marco)

_____________________________________

per presa visione
IL COMMITTENTE
( Amministrazione comunale città di Roseto degli Abruzzi)

_____________________________________

geom. Pompetti Marco
via F. Gioia, 5
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
085 899 41 12
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 01/07/2014

Fine lavori:

09/08/2014

Indirizzo del cantiere
Indirizzo:

via Manzoni

CAP:

64026

Città:

Roseto degli Abruzzi

Provincia:

TE

Soggetti interessati
Committente

Comune di Roseto degli Abruzzi

Indirizzo:

Tel.

Progettista
Indirizzo:

Maurizio Fusilli
vicolo Santa Filomena, 6 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Direttore dei Lavori
Indirizzo:

Indirizzo:
Progettista
Indirizzo:
Progettista
Indirizzo:
Progettista
Indirizzo:

Marco Pompetti

via F. Gioia, 5 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione

Progettista

085 899.31.74

Tel.

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

Indirizzo:

Tel.

Lorenzo Patacchini

Indirizzo:

Indirizzo:

085 899.07.50

Alessandra Quaranta

via Garibaldi, 108 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Responsabile dei Lavori

Tel.

Tel.

085 899 41 12

Tel.

0850 899.31.70

Tel.

0861 58.84.55

Tel.

085 893.00.19

Tel.

085 899.31.74

Tel.

085 899.41.12

alessandra Quaranta

via Garibaldi, 5 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Gabriele Ninni
villa Falchini - Nepezzano - 64100 Teramo (TE)
Vladimiro Quaranta
vicolo Santa Filomena, 6 - 64026 Roseto degli abruzzi (TE)
Alessandra Quaranta
via Garibaldi, 108 - 64026 roseto degli Abruzzi (TE)
Marco pompetti
via F. Gioia, 5 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
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CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 EDILIZIA: CHIUSURE
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e
di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

01.01 Infissi esterni
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

01.01.01 Serramenti in materie plastiche (PVC)
Si tratta di infissi in plastica realizzati in PVC (ossia in polivinilcloruro) mediante processo di estrusione. I telai sono realizzati
mediante giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. Per la modesta resistenza meccanica del materiale gli
infissi vengono realizzati a sezioni con più camere e per la chiusura di luci elevate si fa ricorso a rinforzi con profilati di acciaio. I
principali vantaggi dei serramenti in PVC sono la resistenza agli agenti aggressivi e all'umidità, la leggerezza, l'imputrescibilità,
l'elevata coibenza termica. Difficoltà invece nell'impiego riguarda nel comportamento alle variazioni di temperature e
conseguentemente alle dilatazioni; si sconsigliano infatti profilati in colori scuri. Si possono ottenere anche effetto legno mediante
l'incollaggio a caldo di un film acrilico sui profilati.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3
Getti, schizzi.
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Ripristino ortogonalità telai mobili: Ripristino dell'ortogonalità delle Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
cadenza ogni anno]
Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili
con elementi analoghi. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
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qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.04

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio
mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante
l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature
specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera
Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.
Codice scheda
Misure preventive e
protettive in
dotazione dell'opera

MP001
Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza

Modalità di
utilizzo in
condizioni di
sicurezza

Verifiche e
controlli da
effettuare

Periodicità

Interventi di
manutenzione
da effettuare

Periodicità

Prese elettriche a 220
V protette da
differenziale
magneto-termico

Da realizzarsi
durante la fase di
messa in opera di
tutto l'impianto
elettrico.

1) Verifica e stato
Autorizzazione del
responsabile
di conservazione
dell'edificio.
delle prese
Utilizzare solo
utensili elettrici
potatili del tipo a
doppio isolamento;
evitare di lasciare
cavi
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di
transito o di
passaggio.

1) 1 anni

1) Sostituzione
delle prese.

1) a guasto

Saracinesche per
l'intercettazione
dell'acqua potabile

Da realizzarsi
durante la fase di
messa in opera di
tutto l'impianto
idraulico.

Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio

1) Verifica e stato
di conservazione
dell'impianto

1) 1 anni

1) Sostituzione
1) a guasto
delle saracinesche.

Botole orizzontali

I serramenti delle
botole devono
essere disposti
durante la fase di
posa dei serramenti
dell'opera adottando
le stesse misure di
sicurezza previste
nei piani di
sicurezza. Per le
botole posizionate in
copertura, se la
posa dei serramenti
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
o sistemi
equivalenti).
Durante il
montaggio dei
serramenti delle
botole disposte in
quota, come le
botole sui soffitti, si
dovrà fare uso di
trabattelli o
ponteggi dotati di
parapetto.

Il transito dei
lavoratori attraverso
le botole che
affacciano in luoghi
con rischio di caduta
dall'alto deve
avvenire dopo che
questi hanno
agganciato il
sistema anticaduta
ai dispositivi di
ancoraggio
predisposti.

1) Controllare le
condizioni e la
funzionalità
dell'accessibilità.
Controllo degli
elementi di
fissaggio.

1) 1 anni

1) Ritocchi della
1) 5 anni
verniciatura e
2) 1 anni
rifacimento delle
protezioni
anticorrosive per le
parti metalliche.
2) Reintegro
dell'accessibilità
delle botole e degli
elementi di
fissaggio.

Botole verticali

I serramenti delle
botole devono
essere disposti
durante la fase di
posa dei serramenti
dell'opera adottando
le stesse misure di
sicurezza previste

Il transito dei
lavoratori attraverso
le botole che
affacciano in luoghi
con rischio di caduta
dall'alto deve
avvenire dopo che
questi hanno

1) Controllare le
condizioni e la
funzionalità
dell'accessibilità.
Controllo degli
elementi di
fissaggio.

1) 1 anni

1) Ritocchi della
1) 5 anni
verniciatura e
2) 1 anni
rifacimento delle
protezioni
anticorrosive per le
parti metalliche.
2) Reintegro
dell'accessibilità
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nei piani di
sicurezza. Per le
botole posizionate in
copertura, se la
posa dei serramenti
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
o sistemi
equivalenti).
Durante il
montaggio dei
serramenti delle
botole disposte in
quota, come le
botole sui soffitti, si
dovrà fare uso di
trabattelli o
ponteggi dotati di
parapetto.

agganciato il
sistema anticaduta
ai dispositivi di
ancoraggio
predisposti.

Le scale fisse a pioli
che hanno la sola
funzione di
permettere l'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento
dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia più possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

Il transito, sulle
scale, dei lavoratori,
di materiali e
attrezzature è
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

1) Verifica della
stabilità e del
corretto serraggio
di balaustre e
corrimano.
2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) 1 anni
2) 1 anni

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.
2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.
4) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

1) quando
occorre
2) quando
occorre
3) 2 anni
4) quando
occorre

Scale retrattili a gradini Scale retrattili a
gradini che hanno la
sola funzione di
permettere l'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento

Il transito sulle scale
dei lavoratori, di
materiali e
attrezzature è
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

1) Verifica della
stabilità e del
corretto serraggio
(pioli, parapetti,
manovellismi,
ingranaggi).
2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) quando
occorre
2) quando
occorre

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.
2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni

1) quando
occorre
2) quando
occorre
3) 2 anni
4) quando
occorre

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

delle botole e degli
elementi di
fissaggio.
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dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia più possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

metalliche.
4) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

Dispositivi di
I dispositivi di
ancoraggio per sistemi ancoraggio devono
anticaduta
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta conforme
alle norme tecniche
armonizzate.

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) 1 anni

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.
2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre
2) 2 anni

Linee di ancoraggio per I dispositivi di
sistemi anticaduta
ancoraggio della
linea di ancoraggio
devono essere
montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio. Se la
linea di ancoraggio
è montata in fase
successiva alla
realizzazione delle
strutture si
dovranno adottare
adeguate misure di
sicurezza come
ponteggi, trabattelli,
reti di protezione
contro la possibile
caduta dall'alto dei
lavoratori.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta conforme
alle norme tecniche
armonizzate.

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) quando
occorre

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.
2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre
2) 2 anni

Dispositivi di aggancio
di parapetti provvisori

Durante il
montaggio dei
parapetti i lavoratori
devono indossare un

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi

1) quando
occorre

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi

1) quando
occorre
2) 2 anni

I dispositivi di
aggancio dei
parapetti di
sicurezza devono
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Scale fisse a gradini a
sviluppo rettilineo

essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei ganci.

sistema anticaduta strutturali).
conforme alle norme
tecniche
armonizzate.

Tutte le scale fisse a
gradini interne ed
esterne comprese
quelle che hanno la
sola funzione di
permettere l'accesso
a parti dell'opera
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione sono
da realizzarsi
contemporaneament
e, si adottano quindi
le stesse misure di
sicurezza previste
nei piani di
sicurezza.

Il transito, sulle
scale, dei lavoratori,
di materiali e
attrezzature è
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

1) Verifica della
stabilità e del
corretto serraggio
di balaustre e
corrimano.
2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

danneggiati.
2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) 1 anni
2) 1 anni

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi rotti delle
pedate e delle
alzate con elementi
analoghi.
2) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano e delle
balaustre
3) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.
4) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre
2) quando
occorre
3) quando
occorre
4) 2 anni

Firma

_____________________

Sistemazione ed adeguamento edifici scolastici alle norme antincendio ed altre normative. Scuola elementare P. Celommi - Pag. 9

Comune di Roseto degli Abruzzi
Provincia di Teramo
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Sistemazione ed adeguamento edifici scolastici alle norme antincendio ed
altre normative. Scuola elementare P.Celommi

COMMITTENTE: Amministrazione comunale città di Roseto degli Abruzzi

Roseto degli Abruzzi (TE), ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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D IMEN SION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPO RTO

LAVORI A MISURA
1
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
PROG.00200 per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la
1
sua attuazione. Direttore di cantiere.
2,00
SOMMANO ora

2

2,00

2,000

SOMMANO mq

6,60

39,60

15,70

329,70

19,63

58,89

18,59

55,77

17,56

52,68

6,00
6,00

Delimitazione aree di lavoro con laetti a catena. Applicazione di
delimitazione aree di lavoro tramite paletti di 90cm vericiati a fuoco con
fasce rosse, aggancio per catena e base ... etallica di almeno 240mm, posti a
distanza di 1mt e catena in moplen di colore bianco/rosso. Costo d'uso fino a
tre mesi
6,00
SOMMANO m

4

51,64

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti
da ponteggio controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o
grecata.Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.
3,00

3

25,82

3,500

21,00
21,00

Informazione dei lavoratori sul piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. Operaio Specializzato
3,00
SOMMANO ora

5

3,00

Informazione dei lavoratori sul piano di sicurezza al fine della loro
applicazione. Operaio Qualificato
3,00
SOMMANO ora

6

3,00

Informazione dei lavoratori sul piano di sicurezza ai fine della loro
applicazione. Operaio Comune
3,00
SOMMANO ora

7

3,00

Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano
d'emergenza o, in assenza di piano, delle norme in materia di incendio e
salvataggi
6,00

8

9

SOMMANO ora

6,00

59,90

359,40

SOMMANO

0,00

0,00

0,00

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della
loro applicazione. Capo squadra.
capo squadra

3,00

SOMMANO ora

3,00

20,66

61,98

Voce riservata!!!

Parziale LAVORI A MISURA euro

1´009,66

A RIPORTARE

1´009,66
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPO RTO

1´009,66

T O T A L E euro

1´009,66

Roseto degli Abruzzi (TE), __________
Il Tecnico
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA
OGGETTO: sistemazione ed aadeguamento edifici scolastici - scuola elementare
Celommi via Manzoni

COMMITTENTE: amministrazione comunale Roseto degli Abruzzi

Roseto degli Abruzzi, ____________

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
A/05-047

2
inf 1

3
inf 2

RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono
compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
voce n.1

127,00

SOMMANO m2

127,00

fornitura e posa in opera di controtelaio per finestre in PVC compreso le opere murarie
necessaria alla posa ed al ripristino della muratura
voce n.2

19,00

SOMMANO cadauno

19,00

Fornitura e posa in opera di infissi in PVC colore bianco in massa da mettere in opera
su telaio esistente previa rimozione dell'infisso già presente (pagata a parte) e con le
seguenti caratterstiche:
prestazioni termiche minime _________
doppia apertura ad anta e vasistas per ognuna delle ante verticali di cui è composta la
finestra e sopralluce fisso orizzontale
il tutto come descritto nell'abaco infissi del progetto esecutivo
compreso:
doppio vetro tipo antinfortunistica dimensioni minime 33+16+33 di cui uno tipo stopsol
lamiera in alluminio presso piegato disposta verticalmente ai lati della finestra (imbotte)
per l'intero spessore della muratura
necessari profili di giunzioni
meccanismo di apertura ad anta chiudibile con chiave
la finestra (infisso e vetro) nel suo insieme dovrà essere conforme ai valori di resistenza
termica per l'elemento costruttivo previsti dalle norme vigenti
sono inoltre compresi tutti i lavori e le parti anche non descritte ma necessarie alla
perfetta messa in opera secondo la corrente regola dell'arte
voce n.3

130,67

SOMMANO mq

130,67

21,80

2´768,60

83,06

3,000

200,00

3´800,00

114,00

3,000

291,00

38´024,97

1´140,75

3,000

Parziale LAVORI A MISURA euro

44´593,57

1´337,81

3,000

T O T A L E euro

44´593,57

1´337,81

3,000

Roseto degli Abruzzi, __________
Il Tecnico
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