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1. Premessa
Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all’opera di
seguito descritta, redatto ai sensi dell’Art. 100 del D.Lgs. 81/2008; contiene l’individuazione, l’analisi e la
valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i
rischi durante l’esecuzione dei lavori. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti
gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori; rimane infatti piena
responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi
previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, le imprese integreranno il PSC, come
previsto dalle norme, con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

2. Abbreviazioni e definizioni
RL : Responsabile dei Lavori (nominato dal committente).
CSP : Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.
CSE : Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
PSC : Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto dal CSP) di cui all’Art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
POS : Piano Operativo di Sicurezza (redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice) di cui all’Art.
89, lettera h), e all’Art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
PSS : Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’Art. 131, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
Scelte progettuali ed organizzative : insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal
progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire
l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel
campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte
organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.
Procedure : modalità e sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

Apprestamenti : opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere.

Attrezzatura di lavoro : qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro.

Misure preventive e protettive : apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.
Prescrizioni operative : indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in
relazione alla complessità dell’opera da realizzare.
Cronoprogramma dei lavori : programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità
dell’opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.
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3. Anagrafica del cantiere
UBICAZIONE DEL CANTIERE
Indirizzo
Città
Comune
Provincia

Via della PIEVE
RIGNANO SULL’ARNO
FIRENZE

DATI PRESUNTI
Inizio dei lavori
Durata dei lavori
Numero uomini-giorno
Importo dei lavori - STIMA
Oneri della sicurezza (di cui)

DA DEFINIRE
4 Mesi (125 gg Naturali e consecutivi)
557
992.633,43 euro
53.219,90

INDIVIDUAZIONE GEOGRAFICA
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4. Soggetti del cantiere e della sicurezza
COMMITTENTE
Nominativo
Indirizzo
Telefono

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIGNANO SULL’ARNO

RESPONSABILE DEI LAVORI
Nominativo
Indirizzo
Telefono

RUP

PROGETTISTA
ARCHITETTONICO
Nominativo
Indirizzo
Telefono

Ing. Stefano Capretti
Via F. Buonvicini, 21 FIRENZE
055-578486

PROGETTISTA STRUTTURALE
Nominativo
Indirizzo
Telefono

Ing. Stefano Capretti
Via F. Buonvicini, 21 FIRENZE
055-578486

Progettista impianti
Nominativo
Indirizzo
Telefono

Ing. Franco Cecconi
Via F. Buonvicini, 21 FIRENZE
055-578486

COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Nominativo
Indirizzo
Telefono

Ing. Simone Senesi
Via F. Buonvicini, 21 FIRENZE
055-578486

COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
Nominativo
Indirizzo
Telefono

DA NOMINARE
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DIRETTORE DEI LAVORI
Nominativo
Indirizzo
Telefono

IMPRESE ESECUTRICI
Nominativo

DA NOMINARE

Da definirsi

Indirizzo
Telefono

Nominativo

Da definirsi

Indirizzo
Telefono

LAVORATORI AUTONOMI
Nominativo

Da definirsi

Indirizzo
Telefono

Nominativo

Da definirsi

Indirizzo
Telefono

FORNITORI ESTERNI
Nominativo

Da definirsi

Indirizzo
Telefono

Nominativo

Da definirsi

Indirizzo
Telefono

In caso di modifica al suddetto assetto lavorativo in cantiere dovuto a sub-appalti od ad appalti accorpati
per più ditte il coordinatore in fase di esecuzione modificherà il presente PSC con prescrizioni ed
apprestamenti idonei alla situazione reale in cantiere.
Si determina che la ditta che realizzerà gli interventi relativi alle opere murarie e che sarà presente in
cantiere per tutta la durata dei lavori dovrà garantire alcuni apprestamenti necessari al buon
funzionamento del cantiere.
Tutte le imprese presenti in cantiere sono tenute ad elaborare e presentare il proprio Piano Operativo di
Sicurezza (POS), che verrà allegato al presente PSC e ne costituirà parte integrante. Detti POS dovranno
sempre e comunque essere verificati dal CSE, che ne potrà chiedere la modifica per le parti che dovesse
ritenere non coerenti con il presente PSC.
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Le richieste elencate di seguito, delle quali l’impresa affidataria risulta essere la principale destinataria,
dovranno a loro volta essere rigirate dalla stessa alle altre eventuali ditte presenti in cantiere, e le
relative risposte dovranno essere fornite in copia al CSE prima dell’inizio attività di ciascuna impresa.
Documentazione da fornire prima dell’inizio dei lavori:
Certificati iscrizione Cassa Edile, Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (art. 26 del D.Lgs
81/2008, ex art. 7 D.Lgs. 626/94);
Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
Certificati regolarità contributiva DURC;
Copia aggiornata registro infortuni (per cantieri situati in provincie diverse da quella della sede legale
dell’impresa);
Copia aggiornata del libro matricola dei dipendenti;
Valutazione dei rischi e piano di sicurezza aziendale corredato di eventuali aggiornamenti;
Generalità del medico competente incaricato degli accertamenti sanitari periodici (artt.33 e 34 DPR
303/56);
Registro visite mediche periodiche;
Dichiarazione di idoneità sanitaria dei lavoratori;
Certificati di idoneità dei lavoratori minorenni;
Tesserini di vaccinazione antitetanica
Rapporto di valutazione dell’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore per il cantiere in
oggetto;
Certificati di residenza del datore di lavoro;
Copia delle eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro;
Dichiarazione, del legale rappresentante la ditta, dove sono indicate le seguenti figure:
oLegale rappresentante: da nominare dopo l’aggiudicazione dell’appalto
oDirettore tecnico di cantiere: da nominare dopo l’aggiudicazione dell’appalto
oAssistente di cantiere: da nominare dopo l’aggiudicazione dell’appalto
oRapp. dei lavoratori per la sicurezza: da nominare dopo l’aggiudicazione dell’appalto
oResp. del servizio di prevenzione e protezione: da nominare dopo l’aggiudicazione dell’appalto
oLavoratore incaricato per la gestione delle emergenze: da nominare dopo l’aggiudicazione
dell’appalto
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ai sensi dell’art. 89 lettera “h” del D.Lgs 81/2008 (ex art.2 lettera
“fter” del D.Lgs 494/96) in riferimento al cantiere in oggetto.
L’inosservanza da parte anche di una sola delle imprese operanti in cantiere di quanto riportato sopra, e
in generale all’interno del presente PSC, costituirà motivo di richiesta da parte del CSE al committente
della sospensione dei lavori fino al necessario adeguamento.
Altri documenti che dovranno essere mantenuti in cantiere dalle ditte esecutrici:
Oltre al cartello di identificazione, in cantiere dovrà essere conservata la seguente documentazione:
 Il presente piano PSC;
 Programma dei lavori;
 Copia della notifica preliminare art. 99 del D.Lgs 81/2008 (ex art.11 D.Lgs 494/96);
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Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento;
Documentazione relativa gli impianti;
Documentazione relativa agli apparecchi in pressione (se presenti);
Piano Operativo di Sicurezza (POS);
Progetto strutturale.
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5. Descrizione dell’opera
Al fine di comprendere con esattezza l’opera si rende necessario analizzare nel dettaglio gli elaborati di
progetto. L’opere comunque consiste nell’adeguamento sismico dell’edificio scolastico della scuola
meida G. Papini nel comune di Rignano sull’Arno. L’edificio che si affaccia su Via della Pieve fa parte di
un complesso scolastico più ampio. La scuola media con annessa palestra risulta adeguatamente
separata dagli altri edifici scolastici.
Le lavorazioni previste nel presenta appalto consistono prevalentemente in un insieme sistematico di
opere funzionali all’adeguamento sismico del fabbricato. Nell’eseguire le opere strutturali necessarie
all’adeguamento sismico saranno rinnovati (perché demolite) alcune parti delle finiture e degli impianti
elettrici e di riscaldamento.
Nell’eseguire i lavori di consolidamento saranno pertanto eseguiti lavori sulle fondazioni dei fabbricati e
sulle strutture in elevazioni travi e pilastri andando a inserire nella struttura nuove fondazioni,
collegamenti a quelle esistenti e inserendo setti in c.a. che integreranno la struttura portante del
fabbricato.
Il complesso scolastico è composto da n. 3 edifici indipendenti, Blocco A1 (parte centrale con i servizi
principali della scuola), Blocco A2 (con le aule e laboratori) e Blocco B (palestra).
I tre edifici risultano scollegati con giunti sismici da adeguare per quanto riguarda il contatto tra il
fabbricato A1 e A2 mentre con giunto idoneo tra il blocco A1 e B.
Infine come intervento strutturale è prevista la completa demolizione della copertura a falda dei blocchi
A1 e A2.
La demolizione completa sarà sostituita da una copertura piana (solaio esistente di sottotetto) che dovrà
essere consolidata e impermeabilizzata.
Pertanto i lavori prevalentemente sono:
I lavori da eseguirsi sono sostanzialmente i seguenti
DEMOLIZIONI, SCAVI E SMONTAGGGI
Scavi in prossimità delle fondazioni esistenti e nelle aree dove sono previste strutture di
fondazione;
Demolizione della copertura a falde inclinate;
Demolizione selettiva di alcune porzione di solaio per inserimento di setti e travi negli impalcati
esistenti;
Demolizione selettiva di parti in c.a. dopo il completo ripristino verticale ed orizzontale con nuove
strutture
Demolizioni di finiture interne ed esterne;
Smontaggio di parti di impianti elettrico, termico ed idrico sanitario;
Demolizioni di sanitari, corpi illuminanti;
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OPERE IN C.A.
 Realizzazione di fondazioni in c.a.,
Realizzazione di consolidamenti di travi e pilastri esistenti;
Realizzazione di cappotto sismico in c.a. ;
Consolidamenti di solai esistenti
Realizzazione di interventi di consolidamento mediante placcaggi e rinforzi di FRP
OPERE MURARIE
Nuovi massetti,
Murature in forati
Murature in cartongessi
Architravature
OPERE DI FINITURA
Intonaci interni ed esterni;
Opere di impermeabilizzazione;
Opere da falegname (infissi interni ed esterni);
Opere da fabbro;
Opere da lattoniere;
Nuove pavimentazioni e nuovi rivestimenti (interni ed esterni);
OPERE IMPIANTISTICHE
Nuovo impianto elettrico, idrico, termico e sanitario;
POSA LINEE VITA
Posa di linee vita in copertura;
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6. Organizzazione di cantiere
Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla tavola allegata relativa alla Planimetria di cantiere, il
presente PIANO di SICUREZZA è stato elaborato considerando (secondo le indicazioni fornite dal RUP) che
l’istituto scolastico in tutte le sue parti sia vuoto, senza alunni, personale amministrativo e tecnico e
arredo custodito e accantonato per quanto necessario in spazi idonei almeno per 14 settimane e per
circa 4 settimane si rende necessario disporre di alcune aree di lavoro per completare i lavori con le
attività scolastiche iniziate.
Tale condizione organizzativa è fondamentale per l’utilizzo del presente piano di sicurezza. Nel caso che
tale condizione di edificio libero e vuoto non sia possibile rispettarla per la durata prevista delle
lavorazioni pesanti e principali si dovrà procedere alla modifica e nuova elaborazione del presente
piano di sicurezza.
E pertanto il presente piano dovrà necessariamente essere aggiornato e modificato andando a inserire
apprestamenti e procedure per eseguire le lavorazioni con edificio occupato o parzialmente occupato in
adeguata sicurezza.
Il cantiere dovrà essere verificato e adeguatamente valutato dalle aziende con sopralluoghi preliminari
rilievi per l’utilizzo e posa dei ponteggi, la valutazione dei mezzi e macchine necessarie alle lavorazioni
nella fase preliminare che intercorre dalla consegna dei lavori alla consegna dell’area. Al momento
dell’inizio dei lavori le scelte organizzative delle imprese dovranno essere già indicati nei POS
dell’impresa e degli eventuali sub affidatari, i POS dovranno dunque pervenire al Coordinatore in fase di
esecuzione almeno 30gg prima dell’ingresso in cantiere.
Pertanto è previsto che si possano realizzare alcune lavorazioni con l’attività scolastica avviata ma tali
lavorazioni dovranno essere di finitura esterna (e palestra interna), con cantierizzazione ridotta, ed in
particolare si dovrà procedere alle lavorazioni con la verifica dell’ingombro delle attrezzature, degli
apprestamenti e della possibilità di interferenza con le attività didattiche.
Prima di procedere nella seconda fase di lavoro con le attività didattica avviata si dovrà procedere con
una riunione di coordinamento in cui si procederà a svolgere analisi delle lavorazioni rimaste da svolgere
ed in cui si valuterà l’effettiva realizzabilità con interferenza.
Nel caso di necessità di completare alcune lavorazioni durante lo svolgimento delle attività didattiche il
coordinamento in fase di esecuzione dovrà valutare quali lavorazioni dovranno essere svolte e quali
saranno gli apprestamenti necessari per il mantenimento della sicurezza generale.
Le indicazioni generali che vengono assunte nel presente piano per la futura attività del coordinamento
sono relative alle condizioni che si dovranno rispettare nei casi di contemporaneità delle lavorazioni con
le attività didattica.
1) Gli spazi di lavoro dovranno essere adeguatamente recintati e non accessibili a persone estranee
alle lavorazioni;
2)Con il cantiere non si dovranno occludere o modificare vie di fuga necessarie per gli alunni;
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3)Dovranno essere svolte riunioni di coordinamento ed informazione del personale scolastico per
valutare eventuali interferenze ed eventualmente chiudere alcuni locali in cui si dovranno
svolgere le lavorazioni;
4) Verificare se le lavorazioni sono effettivamente compatibili con le attività anche in particolare
riferimento al rumore che il cantiere può produrre per le lavorazioni;
5) Gli spazi del cantiere dovrà garantire adeguata sicurezza per la caduta di oggetti in spazi non
cantierizzati in particolare con l’utilizzo del ponteggio.
Comunque il coordinamento in fase di esecuzione con riunioni dovrà riportare le modifiche al presente
piano esplicitando le indicazioni in termini di apprestamenti e procedure che le imprese in cantiere
dovranno mettere in atto ed in funzione delle effettive lavorazioni da completare.
In riferimento alle attività da svolgere dalla 14 alla 18 settimana di lavoro si indicano:
a)Tinteggiature esterne da ponteggio;
b)Posa di scossaline sulle finestre;
c)Completamento delle lavorazioni interne alla palestra (con interdizione completa dalle attività
scolastiche nella palestra).

Recinzione del cantiere
Il cantiere deve essere dotato di recinzione di altezza non inferiore a 2,0m, resistente e invalicabile,
avente cioè caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. L’area da recintare
deve essere sufficientemente grande da consentire l’installazione delle attrezzature necessarie a ridosso
della costruzione.

Accessi
Sono previsti due accessi distinti, uno carrabile (di larghezza pari a 4m) e l’altro pedonale (di larghezza
minima 1m), per ridurre al minimo i rischi legati a interferenze fra personale e mezzi in manovra.
L’accesso al cantiere deve essere posizionato in modo da essere compatibile con la viabilità esterna, e
devono essere installati appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra.

Viabilità interna
I percorsi interni devono essere tali da favorire la gestione del traffico. Nel cantiere in esame è stata
prevista una zona di manovra, non potendo disporre un ingresso e un’uscita indipendenti a causa del
terreno in declivio e della posizione della strada pubblica.
Le operazioni di manovra degli automezzi, soprattutto all’interno dell’area di cantiere, dovranno
avvenire a passo d’uomo e i conducenti dovranno essere assistiti da personale a terra.

Aree di deposito e magazzini
Verranno ubicate come da disegno le zone di carico/scarico/stoccaggio dei materiali e di deposito dei
rifiuti. In cantiere sono previste:
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una zona per il deposito dei materiali di risulta;
una zona per lo stoccaggio per le lavorazioni delle armature;
una zona per lo stoccaggio dei sacchi di cemento (coperta e dotata di struttura per tenere i sacchi
sollevati da terra
una zona di carico e scarico materiali ed una zona di fermo macchina per il getto delle opere
Deve essere fatta particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono
crollare o cedere alla base.
Nel caso sia necessario prevedere nell’area di cantiere la postazione di macchine in corrispondenza della
base del ponteggio o in una posizione in cui vi è rischio di caduta di materiale dall’alto, il datore di lavoro
deve proteggere la postazione di lavoro con una struttura di idonea resistenza.
I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito.
Prima di accedere al cantiere, i fornitori devono avere il consenso del referente dell’impresa interessato
alla fornitura, il quale eserciterà anche la sorveglianza.

Depositi di gas e materiali infiammabili
Se saranno presenti in cantiere gas e materiali infiammabili, i POS delle imprese dovranno contenere le
indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito.

Smaltimento rifiuti
I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

Servizi igienico-assistenziali e impianti di cantiere
I servizi igienico-assistenziali e gli impianti di cantiere devono essere messi a disposizione dall’impresa.
Saranno presenti:
due baracche, di cui una adibita ad ufficio e l’altra a spogliatoio e ricovero attrezzature (in alternativa
potrà essere individuato un vano utilizzato per detto scopo);
un wc chimico.
Devono essere disponibili, esternamente ai box, un punto di erogazione per l’acqua corrente e
lavandino (anche comune).
Riguardo al posizionamento all’interno dell’area di cantiere, l’ufficio, i servizi e il quadro elettrico
dovranno trovarsi in prossimità dell’ingresso, in modo da evitare la presenza di personale non addetto
nelle aree in cui si svolgono le lavorazioni, e in modo da attivare e disattivare agevolmente la linea
elettrica di cantiere a inizio e a fine giornata lavorativa.
In cantiere devono essere allestiti i seguenti impianti:
Il Quadro Generale (alimentazione elettrica ENEL 220/380 V) sarà in prossimità degli accessi, così come
la fornitura idrica (alimentazione idrica da acquedotto comunale).
 Dal QG viene alimentato il quadretto ed il quadro di distribuzione ubicato in prossimità della zona di
lavorazione a terra. Da questo quadro vengono direttamente alimentate, attraverso interruttori, senza
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la derivazione spina-presa, le macchine fisse di cantiere come la betoniera e la trancia piega ferro. Gli
altri utilizzatori possono venire alimentati tramite derivazione spina-presa.
Le linee di alimentazione dal quadro generale al quadro di distribuzione e dal quadro di distribuzione
alle macchine fisse, devono essere interrate o appese al fabbricato con l’attenzione che non
costituiscano intralcio alla movimentazione aerea dei carichi.
A partire dall’inizio delle opere di finiture interne, fino alla fine del cantiere devono essere disponibili,
su ogni piano quadretti di derivazione con sufficienti derivazioni spina-presa. L’alimentazione dei
quadretti ai piani può essere ubicata lungo la parete purché interna al fabbricato (sul quadretto deve
essere riportato indicazione della macchina elettrica collegata).
Dalla fornitura idrica vengono fatte derivazioni per alimentare le baracche, i lavandini, la betoniera ed
un punto di erogazione acqua. L’alimentazione idrica deve correre interrata.

Impianto di messa a terra
È prevista la realizzazione di un impianto di messa a terra come protezione contro i contatti indiretti;
l’impianto elettrico sarà dotato di protezione differenziale da 30 mA.
Anche il castello di tiro deve essere dotato di un impianto di messa a terra.

Impianti fissi di cantiere
Gli impianti fissi di cantiere sono costituiti da:
Piccola centrale di betonaggio
Ponteggi
Trancia-Piegaferro
Sega circolare per legno
Montacarichi
Gru a torre

Segnaletica
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice ha l’obbligo di predisporre in cantiere la segnaletica di
sicurezza, conformemente alle prescrizioni riportate negli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008.
In prossimità degli accessi deve essere disposta la segnaletica informativa da rispettare per accedere al
cantiere; in caso di scarsa visibilità devono essere posti sui mezzi in entrata e in uscita dei lampeggiatori,
ed eventualmente deve essere predisposta la presenza di operatori a terra per le manovre dei mezzi.

Gestione dell’emergenza
Sarà cura dell’impresa organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale
addetto; essa dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi
degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le
procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Movimentazione dei carichi
Il trasporto dei materiali sarà eseguito mediante idonei mezzi, la cui guida sarà affidata a personale
pratico ed abilitato. I materiali saranno opportunamente vincolati, e la loro velocità sarà contenuta. Gli
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spostamenti effettuati a mezzo semoventi o macchine operatrici saranno preceduti da idonea
imbracatura del carico, secondo le specifiche norme, ed eseguiti da personale pratico e capace.
Durante le operazioni di carico o scarico dei materiali di approvvigionamento sui mezzi di trasporto, il
conducente:

 non deve restare nella cabina di guida;
 deve posizionarsi in modo da restare visibile all’addetto del carico;
e nel caso in cui l’autista debba verificare lo stato del carico:
 deve far sospendere le operazioni e, prima di dare il via al completamento del carico, deve
allontanarsi restando sempre in posizione visibile;
 l’addetto al carico non deve riprendere le operazioni, o deve sospenderle, se il guidatore non è a
vista.
Per quanto concerne il sollevamento dei carichi, nelle immediate vicinanze del cantiere non sono
presenti linee elettriche aeree; in ogni caso, si dovrà mantenere sempre una distanza non inferiore a 5m
dalle linee elettriche.
I carichi da sollevare dovranno essere saldamente imballati; inoltre non sarà possibile sollevare pallet di
mattoni o altri materiali rilegati solamente da cellophane o cartoni. Il sollevamento di tale tipo di carichi
è consentito soltanto se essi sono contenuti entro gli appositi cassoni per il sollevamento dei materiali
sfusi. L’operatore addetto ai mezzi di sollevamento dei carichi dovrà evitare la sosta con i carichi sospesi
sopra zone di lavorazione, e dovrà fare in modo che il carico resti sospeso il tempo minimo necessario
per portarlo nel suo luogo di stoccaggio.
L’operatore addetto alla guida del carico dovrà stare in zona di sicurezza rispetto al carico. Qualora si
utilizzassero, per la movimentazione dei carichi, escavatori o altre macchine operatrici, questi dovranno
essere dotati della necessaria omologazione per il sollevamento e dei dispositivi oleodinamici di blocco.
È vietato lasciare carichi sospesi con il cantiere chiuso.
Per le operazioni di movimentazione manuale dei carichi si adotteranno idonee misure organizzative
atte a ridurre il rischio dorso-lombare.

Smantellamento del cantiere
Lo smantellamento del cantiere può avvenire progressivamente con l’avanzamento dei lavori, eccetto:
recinzione, servizi igienico-assistenziali, montacarichi e ponteggi, che devono essere mantenuti fino alla
fine delle lavorazioni.
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7. Analisi e valutazione dei rischi relativi
all’organizzazione del cantiere
Rischio

Entità

Scariche atmosferiche su
strutture metalliche

Grave

Investimento da mezzi in
entrata e in uscita dal
cantiere

Grave

Introduzione nel cantiere di
persone estranee

Media

Accesso di mezzi non
autorizzati

Grave

Recinzione abbattuta e
ribaltata su pubblica via a
causa di forti raffiche di
vento

Basso

Demolizioni con recinzione
non idonea

Grave

Montaggio e smontaggio
del ponteggio

Grave

Montaggio del ponteggio
su terreno irregolare

Grave

Procedure
Prevedere per i ponteggi la realizzazione di un impianto di
protezione che sia in grado di convogliare nel terreno la
scarica elettrica del fulmine (impianto di messa a terra).
Prevedere un accesso pedonale distinto da quello
carrabile. Predisporre cartelli di divieto e di avvertimento
sia in corrispondenza dell’accesso sia nelle immediate
vicinanze del luogo di utilizzo della macchina.
Il cantiere deve essere dotato di recinzione alta 2,0m ,
solida e resistente. Gli accessi devono essere
attentamente controllati, e deve essere presente in
cantiere un elenco completo dei nominativi dei lavoratori
autorizzati ad accedere in cantiere per poter effettuare in
ogni momento il controllo delle identità. Il datore di
lavoro ha l’obbligo di fornire un cartellino di
riconoscimento a tutti i suoi lavoratori.
Delimitare l’accesso carrabile con un cancello (o con una
barra) che deve essere aperto per consentire il transito
dei mezzi solo dopo aver effettuato il necessario
controllo.
Prevedere l’applicazione di ancoraggi che ne assicurino la
stabilità (usare basi di cemento, piedini in ferro o apposite
saette); questi possono essere posizionati su entrambi i
lati della recinzione, essendo la parte esterna preclusa al
traffico veicolare.
Deve essere installata, intorno alla zona oggetto di
demolizione, una protezione continua in lamiera o in
legno, in modo da impedire che calcinacci e macerie
interessino la pubblica via.
Per evitare che, durante le operazioni di montaggio e
smontaggio, si verifichi la caduta di qualche elemento di
ponteggio o di collegamento, deve essere precluso il
passaggio dei pedoni sotto il ponteggio tramite
l’installazione di un’idonea recinzione a distanza di
sicurezza dal ponteggio. Recintare la zona di montaggio
anche se questa si trova tutta all’interno dell’area di
cantiere, al fine di evitare che altri lavoratori possano
transitare nella suddetta zona.
Prevedere il montaggio del ponteggio utilizzando basette
regolabili, che consentono di garantire l’orizzontalità dei
piani di lavoro, e anche di recuperare le piccole
imperfezioni del terreno.
In ogni caso, per evitare lo scivolamento della basetta, è
sempre opportuno fissare le piastre di base tramite chiodi
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Crollo di un ponteggio che
poggia su terreno non
solido

Grave

Parapetto assente o
incompleto

Grave

Parapetto privo di tavola
fermapiede

Media

Mancanza del sottoponte
di sicurezza

Grave

Ancoraggio non corretto
del ponteggio all’edificio

Grave

Materiali pesanti depositati
sulle passerelle del
ponteggio

Medio

Distanza eccessiva tra le
tavole del piano di calpestio
e la facciata

Grave

Cattiva conservazione dei
materiali di cantiere

Media

alla tavola di ripartizione sottostante.
Naturalmente la basetta deve sempre essere installata.
L’estremità inferiore del montante deve essere sostenuta
dalla piastra di base, corredata da elementi di ripartizione
del carico (sempre necessari) aventi dimensioni e
caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere e alla
consistenza del piano di posa.
I parapetti dei ponteggi sono strutture fondamentali per
impedire la caduta dall’alto dei lavoratori, e per tale
motivo devono sempre essere presenti in ogni punto del
ponteggio.
La tavola fermapiede deve sempre essere presente,
poiché evita il rischio di scivolamento del lavoratore nello
spazio esistente tra la passerella e il corrente intermedio,
ed impedisce che attrezzature o materiali appoggiati sul
pavimento possano cadere al suolo investendo altri
lavoratori di passaggio.
Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un
sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte
sovrastante a distanza non superiore a 2,0m.
L’ancoraggio del ponteggio alla facciata dell’edificio deve
essere eseguito prima possibile, in modo da garantire la
stabilità anche nella fase di montaggio.
Sul ponteggio possono essere depositati solo i materiali
strettamente necessari per l’esecuzione delle lavorazioni ,
per evitare il crollo del ponteggio stesso dovuto ad un
eccessivo sovraccarico.
Le tavole costituenti il piano di calpestio devono essere
ben accostate all’opera in costruzione; è consentito un
distacco dalla muratura non superiore a 20cm soltanto
per l’esecuzione dei lavori di finitura.
I materiali trasportati in cantiere per il successivo utilizzo
devono essere ben conservati e soprattutto facilmente
prelevabili nel momento in cui devono essere utilizzati.
Se possibile, effettuare la posa in opera degli elementi
prefabbricati prelevandoli direttamente dal mezzo che li
ha trasportati evitando così lo stoccaggio in loco,
altrimenti prevedere che la zona di deposito risulti il più
possibile vicina alla posizione di montaggio definitivo, al
fine di evitare le sempre pericolose traslazioni della gru
con il carico sospeso. La zona di deposito deve essere
orizzontale e ben livellata, con traversi a distanza di 120 140 cm l’uno dall’altro (in modo da non lasciare sbalzi
superiori a 40 - 50 cm) per evitare che possano assorbire
l’acqua piovana e per renderne più agevole il prelievo. In
ogni caso, non devono essere sovrapposti più di 6 - 8
manufatti per catasta, per evitare che gravino carichi
troppo elevati su quelli posizionati nella parte più bassa.
Prevedere che i sacchi di calce e di cemento siano protetti
dalla pioggia (coprendoli con fogli di plastica resistente) e
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Non corretta conservazione
delle attrezzature e
dei DPI di cantiere
Contatto accidentale con
parti metalliche andate in
tensione per guasto o per
difetto di isolamento

Tranciamento accidentale
dei cavi elettrici

Mancata tempestività nello
spegnimento del quadro
elettrico (per esempio in
caso di funzionamento
anomalo di una macchina o
nel caso in cui un
lavoratore sia rimasto in
contatto con una parte
metallica in tensione)
Utilizzo di prese a spina,
prolunghe e avvolgicavi con
grado di protezione
inadeguato

Media

poggiati su apposite pedane per evitare che possano
assorbire l’acqua piovana e per facilitarne il prelievo
tramite forche.
Analogamente deve essere ben stoccato e protetto dalle
intemperie il materiale in legno.
In ogni caso, in cantiere deve essere curata la disposizione
e l’accatastamento di materiali e attrezzature, in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento.
Nel caso di conservazione di materiali su più ripiani, i
luoghi destinati a deposito devono avere, in un punto ben
visibile, la chiara indicazione del carico massimo
ammissibile per unità di superficie dei solai.
Le attrezzature e i DPI, al termine della giornata
lavorativa, non devono essere lasciati all’aperto (esposti
quindi agli agenti atmosferici che ne potrebbero causare
un rapido degrado), ma devono essere conservati nelle
baracche o all’interno dell’edificio, se già realizzato.

Grave

Deve essere sempre predisposto l’impianto di messa a
terra. Inoltre il datore di lavoro deve vigilare sulla buona
manutenzione degli isolamenti delle apparecchiature.

Grave

Per evitare che i cavi di alimentazione del quadro elettrico
e delle macchine di cantiere che scorrono sul terreno
vengano tranciati dal passagio dei mezzi di cantiere, si
devono predisporre dei pali di sostegno dei cavi elettrici,
installati lungo la recinzione del cantiere.
In alternativa, si può utilizzare un “ponte passacavi”
(sistema di protezione in legno o plastica, contro il
danneggiamento meccanico del cavo, che viene poggiato
sul terreno).

Grave

Per ridurre i tempi di intervento, il quadro elettrico deve
essere munito di un comando di emergenza (pulsante a
fungo, di colore rosso su fondo giallo), facilmente
raggiungibile ed individuabile, posizionato sulla parete
laterale o superiore del quadro.

Grave

Tali apparecchiature devono essere protette
adeguatamente dagli effetti dannosi dell’acqua, avere
adeguata resistenza meccanica e grado di protezione
idonea alla lavorazione svolta.
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8. Analisi e valutazione dei rischi relativi al sito
Problematiche relative al sito
L’edificio oggetto dei lavori si trova nella località di Rignano con forte interferenza con la viabilità
pubblica e con il complesso scolastico posto a valle comprendente la scuola elementare, materna e la
piscina.
Pertanto nel cantiere dovrà essere posta attenzione alla produzione di polveri, rumori e quant’altor
possa interferire con gli edifici limitrofi. Molte lavorazioni saranno al chiuso ma il cantiere dovrà
prevedere recinzioni e chiusure sempre efficienti e controllate.

Rischi indotti dal cantiere nelle zone limitrofe
Attualmente non ci sono cantieri che possono risultare interferenti con quello in oggetto. In ogni caso,
qualora nascessero nuovi cantieri limitrofi, verranno sospese le lavorazioni fino a che non saranno
analizzati tutti i rischi e integrato il presente Piano.
Dovrà inoltre essere posta segnaletica adeguata all’ingresso nella viabilità pubblica.

Rischi provenienti dall’esterno
Se adeguatamente recintato, il cantiere non presenta particolari problematiche in relazione all’ambiente
esterno. Si evidenziano comunque possibili rischi dovuti ad una non regolare gestione del cantiere.
Rischi:
• Ingresso in cantiere di personale estraneo alle lavorazioni
• Ingresso nell’edificio di lavoratori non adeguatamente informati
Apprestamenti e procedure:
o Il cantiere dovrà essere dotato di un solo accesso pedonale e di un solo accesso carrabile (è
preferibile infatti mantenere separato l’ingresso di persone e mezzi) di adeguata larghezza, dotati
entrambi di chiusura per il periodo di fermo cantiere; durante le ore lavorative i cancelli dovranno
essere chiusi, e aperti solo all’occorrenza. Tutto il cantiere dovrà essere accuratamente recintato e
delimitato.
o Tutte le imprese dovranno informare i propri dipendenti degli obblighi relativi all’ingresso in
cantiere e promuovere incontri con il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
L’impresa dovrà inoltre nominare tra i suoi dipendenti una persona responsabile dell’apertura, della
chiusura e della gestione del cantiere.

Opere aeree
Non sono presenti linee e opere aeree sovrastanti il cantiere che debbano essere prese in
considerazione ai fini della sicurezza dell’esecuzione dei lavori.

Opere interrate
Sono previsti lavori di scavo in alcune fasi della ristrutturazione (consolidamento delle fondazioni)
dovranno essere preventivamente richiesti agli enti erogatori interessati (gas, acqua, telefono, energia
elettrica) indicazioni sulle eventuali linee e/o impianti tecnologici interrati nell’area di lavoro interessata.
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Sarà poi data comunicazione alle imprese e agli operatori della presenza di tali impianti, che verranno
poi segnalati opportunamente attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori. Ogni operatore
deve comunque procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati
dall’ente stesso.
Prima dell’inizio dei lavori tutti gli impianti elettrici, gas, idrici dovranno essere chiusi e intercettati al
fine di garantire il completo annullamento del rischio interno dal fabbricato.

Emissioni di polveri
Durante i lavori è prevedibile la formazione di nubi di polvere; non sono previsti forti interferenze con
strutture vicine comunque in tale caso è previsto di bagnare il suolo.

Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere
Durante la movimentazione di carichi sospesi gli operatori dovranno sempre prestare massima
attenzione e cautela per evitare la caduta di oggetti dall’alto.

Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno
Pur prevedendosi la produzione di rumore verso l’esterno del cantiere, a seguito di macchine operatrici
e attrezzi rumorosi, da una stima di massima preventiva il livello sonoro non supererà i limiti ammessi.
In ogni caso, dovranno essere rispettate le prescrizioni della vigente normativa Regionale e Comunale in
materia, con particolare riferimento ad orari e modalità di esecuzione delle attività a rischio rumore.

Strade e viabilità esterna al cantiere
Il cantiere interferirà con la viabilità esterna durante l’arrivo dei mezzi per il trasporto e lo scarico dei
materiali da e per il cantiere; per questo motivo, qualora le esigenze di traffico e di sicurezza lo
dovessero richiedere, l’impresa dovrà disporre un operatore a terra debitamente addestrato per la
gestione del traffico in ingresso e uscita dal cantiere.
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9. Analisi e valutazione dei rischi relativi alle singole
lavorazioni
Escludendo l’allestimento del cantiere, le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, risultanti
dalla suddivisione in fasi, sono le seguenti:
1. Scavi, smontaggi e demolizioni
2. Opere in c.a e di consolidamento
3. Opere murarie
4. Opere di finitura interna ed esterna
5. Impianto elettrico, idrico, termico e sanitario
6. Infissi, opere da fabbro e da lattoniere
7. Linee vita

9.1. Scavi e demolizioni
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sottofasi:
 Scavo a larga sezione e a sezione ristretta
 Scavo di sottofondazione
 Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubblica discarica
 Rinterri
 Demolizioni

Individuazione Rischi - Procedure - Apprestamenti
Rischio
dovuto alla singola
lavorazione

Entità

Ribaltamento
dell’escavatore

Grave

Escavatore
utilizzato come
apparecchio di
sollevamento dei
materiali

Grave

Procedure

Apprestamenti

Il posto di manovra
dell’addetto all’escavatore,
quando questo non sia
munito di cabina metallica,
deve essere protetto con un
solido riparo.
Questa struttura di
protezione deve essere
accompagnata in ogni caso
da un sistema di ritenuta
dell’operatore al sedile.
Deve essere stato
predisposto, sulla parte
esterna della benna, un
apposito anello a cui
collegare il gancio a cui
applicare l’imbracatura.
È vietato usare i denti della
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Cabina metallica e
cintura di sicurezza.

Gancio e imbracatura
per sollevare il carico.

D.P.I.
per la singola
lavorazione

Deposito di
materiale in
prossimità del
ciglio della scavo

Investimento da
macchina
operatrice

Interferenza con
linee di servizi
interrate

Grave

Grave

Grave

benna come gancio e, ad
esempio, i ferri del cemento
armato come imbracatura.
È vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio
degli scavi (ad una distanza
inferiore a 3 - 4 m dal bordo
dello scavo).
Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di
lavoro, si deve prevedere il
puntellamento della parete,
e le tavole di rivestimento
della parete devono sporgere
dal bordo superiore dello
scavo di almeno 30cm.
La ditta esecutrice delle
opere murarie dovrà
informare un addetto per il
controllo della
movimentazione dei mezzi
all’interno del cantiere e per
l’accesso alla viabilità
pubblica.
Gli scavi a sezione ristretta
dovranno essere protetti e
sorpassati con pensiline in
legno, adatte a superarli con
adeguata semplicità.
Risultano vietate lavorazioni
manuali all’interno del raggio
di azione delle macchine
operatrici meccaniche.
Durante la fase degli scavi
non è prevista la presenza di
altre imprese o lavoratori
autonomi.
Prima di iniziare gli scavi e le
demolizioni, il direttore di
cantiere dovrà interrompere
tutte le forniture esistenti di
gas, acqua e energia elettrica
in cantiere, mediante
l’utilizzo di contatori e valvole
di sicurezza. Nel caso in cui
non sia possibile determinare
con certezza l’interruzione
delle linee di servizio, il
direttore di cantiere si
rivolgerà all’ente gestore.
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Passerelle pedonali
per il superamento
dello scavo, eventuali
passerelle costituite
da lastre in acciaio
per la
movimentazione dei
mezzi all’interno
dell’abitazione.

Piano di smaltimento
e chiusura dei quadri
di forniture.

Tutti gli operatori che
procederanno alla
demolizione e agli scavi
dovranno accertarsi di non
avere altri operatori nelle
Fumi e gas
immediate vicinanze. Dovrà
nocivi/tossici per
essere sempre garantita
la vicinanza con le
Media ventilazione naturale
macchine
all’interno dei vani con
operatrici, e
eventuale aspirazione delle
rumore
polveri. Per quanto riguarda
le operazioni legate al
rumore si dovrà lavorare con
orari consentiti dai
regolamenti comunali.
Il direttore di cantiere verifica
giornalmente la consistenza
del fronte scavo, in
particolare nei lati vicini agli
edifici esistenti. Nel caso che
vi siano particolari giornate di
pioggia potrà e dovrà
sospendere le operazione di
scavo o limitarle a zone
sicure.
Le lavorazioni di scavo di
Franamento delle
Grave sottofondazione dovranno
pareti dello scavo
essere eseguite a tratti
secondo le indicazioni del
D.L. Strutturale.
Per scavi di profondità
superiore a 1,5m devono
essere posizionate adeguate
opere di sostegno del terreno
(sbadacchiature).
Durante i lavori di
sottofondazione sono vietati
lavori ai piani superiori.
Le andatoie devono avere
larghezza non minore di
Caduta da
0,60m , quando siano
andatoie e
destinate soltanto al
passerelle usate
passaggio di lavoratori, e di
per attraversare gli
1,20m , se destinate anche al
scavi o per
Grave
trasporto di materiali.
accedere a
Le passerelle devono essere
postazioni di
fornite di parapetto su
lavoro
entrambi i lati. Particolare
sopraelevate
attenzione deve essere posta
se la passerella è di notevole
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Casco
Calzature
Mascherine di
protezione
dalle polveri
Cuffie

Sbadacchiature, scale
adeguate per
raggiungere il fondo
dello scao, passerelle
di passaggio.

Casco
Calzature
Guanti

lunghezza e deve superare
uno scavo piuttosto
profondo.
Sulle tavole delle andatoie
usate per raggiungere
postazioni di lavoro
sopraelevate devono essere
fissati dei listelli trasversali di
legno a distanza non
superiore a 40cm l’uno
dall’altro.

Caduta dall’alto e
investimento da
parte di detriti

Grave

È consentito lavorare
stazionando sulla
struttura in
demolizione soltanto
quando si tratta di
muri di altezza
Per quanto riguarda l’ordine
inferiore a 2m. Per
delle demolizioni, la
altezze superiori a 2m
successione dei lavori deve
è necessario operare
risultare da apposito
stazionando su
programma contenuto nel
apposite strutture
POS, tenendo conto di
indipendenti
quando indicato nel PSC.
dall’opera che viene
La demolizione dei muri
demolita, come per
effettuata con attrezzature
esempio ponti su
manuali deve essere fatta
cavalletti.
servendosi di ponti di servizio
Per altezze fino a 6 - 8
indipendenti dall’opera in
m, possono essere
demolizione.
utilizzate scale
inclinate spostabili o
ponti su ruote a torre.
Per altezze superiori
agli 8m si deve
predisporre un vero e
proprio ponteggio.
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Casco
Calzature
Guanti
Occhiali

I canali devono essere
costituiti da tubi
telescopici assicurati
tra loro attraverso
una catenella, e in
modo che ogni tronco
imbocchi il tronco
Il materiale minuto risultante
successivo.
dalla demolizione non deve
L’estremo inferiore
essere gettato dall’alto, ma
del canale non deve
deve essere trasportato o
risultare ad altezza
convogliato in appositi canali,
maggiore di 2m dal
che possono scaricare il
livello del piano di
materiale in un apposito
raccolta, mentre
Casco
spazio recintato o
l’imboccatura
Materiale gettato
Grave direttamente in uno
Calzature
superiore deve essere
dall’alto
scarrabile da inviare
Guanti
realizzata in modo che
successivamente alla
i lavoratori non
discarica.
possano cadervi
Se il materiale di demolizione
accidentalmente.
è costituito da elementi
Inoltre è opportuno
pesanti o ingombranti, questi
che il materiale
dovranno essere calati a
raccolto alla base del
terra con mezzi idonei.
canale sia protetto da
un robusto telone in
plastica per evitare il
diffondersi della
polvere nell’ambiente
circostante a causa
del vento.
Casco
Bagnare frequentemente sia i
Sviluppo di polveri Grave detriti di demolizione sia le
Calzature
terre di scavo.
Mascherina
I materiali risultanti da una
demolizione devono essere
raccolti e avviati alle
Stoccaggio non
operazioni di smaltimento
corretto dei
ogni tre mesi
materiali
Media
(indipendentemente dalle
provenienti da
quantità in deposito), e in
demolizioni
ogni caso quando il
quantitativo raggiunge i 20
m3.
Casco
Le lavorazioni di demolizione
Calzature
Crollo di parti
dovranno essere eseguite
dell’edificio dovuto Grave con tutte le strutture
Trabattello, ponteggi. Guanti
alla demolizione
orizzontali adeguatamente
Occhiali
puntellate.
Cuffie
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Caduta dall’alto

Accesso al cantiere
di persone
estranee e
presenti in fasi di
demolizioni e scavi

Grave

Grave

Le lavorazioni di demolizione
delle strutture portanti
dovranno essere eseguite
con programmazione
approvata dal D.L.
Strutturale.
Le lavorazioni di demolizione
dovranno essere eseguite da
trabattello o ponteggio
dall’alto verso il basso. Le
demolizioni dovranno essere
eseguite senza
sovraccaricare di materiale
di risulta i solai esistenti.
Durante la fase di
demolizione le operazioni
dovranno essere realizzate
dal basso con castelli per
altezza di lavoro superiore a
1,5 m. Le operazioni di
demolizione dei setti murari
dovranno essere eseguite per
piccole porzioni con
operatori posti su ponteggio
e con assenza di persone in
basso.
Tutte le lavorazioni in altezza
(piano di lavoro ad altezza
maggiore di 2m) dovranno
essere eseguite su adeguati
ponteggi protetti con
parapetto, tavola
fermapiede, e protezioni
previsti dalla norma.
Durante le fasi di lavorazioni
che prevedono demolizioni
di parti strutturali o scavi a
sezione obbligata, non sono
previste contemporaneità
con altre lavorazioni;
pertanto altre imprese
diverse da quella incaricata
delle opere murarie non
sono autorizzate all’ingresso
in cantiere.
Durante le demolizioni e gli
scavi dovranno essere
predisposti cartelli interni al
fabbricato che indicano la
fase di lavorazione e
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Ponteggi con
protezioni anticaduta.

Cartelli interni,
sbarramenti di
ingresso ai piani.

Casco
Calzature
Guanti

dovranno essere interdetti gli
accessi interni che
interferiscono con le
lavorazioni di demolizione e
scavo.
Per quanto riguarda l’accesso
alla proprietà ed al limite
esterno del fabbricato si
rimanda all’allestimento
generale del cantiere.

Attrezzature








Pala meccanica
Escavatore
Autocarri per il trasporto del materiale di risulta
Utensili manuali
Sottoponti
Trabattelli
Ponteggio esterno

L’utilizzo delle suddette attrezzature dovrà essere regolamentata nel P.O.S. della ditta delle opere
murarie in quanto facenti parte del proprio parco macchine e poiché nella fase di demolizione e scavo è
presente solo la suddetta ditta.
PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI
Il presente piano prevede il seguente programma delle demolizioni e ricostruzioni, e tale scadenziario è
funzione della completa realizzazione delle opere murarie interne al fabbricato esistente.
- Chiusura e dismissione di tutti gli impianti interni al fabbricato e nelle aree di pertinenza
esterne (gas, enel, telefonia, acqua)
- Demolizioni delle pareti interne ed esterne oggetto di completa sostituzione
- Saggi estesi sulle consistenze delle fondazioni ed in particolare in prossimità delle pareti
esistenti che non dovranno essere demolite. Successiva definizione di un programma
dettagliato delle demolizione approvato dal direttore dei lavori strutturali. Definizione delle
opere di puntellature e di consolidamento provvisorio.
- Demolizioni delle pareti interne ed esterne oggetto di completa sostituzione
- Smontaggio di tutti gli infissi oggetto di nuova posa e di sostituzione.
- Smontaggio degli impianti
- Scavi esterni ed interni per la realizzazione delle sottofondazioni al piano seminterrato per la
realizzazione delle
- Realizzazione di fondazioni e vespaio;
- Realizzazione delle opere in c.a. di consolidamento (setti, rinforzo pilastri, rinforzo travi) al pian
seminterrato
- Posa di ponteggi esterni intorno alla porzione del fabbricato più alto (compreso entro il
fabbricato più basso)
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-

Posa di sottoponti, delimitazione delle zone dei solai da demolire, realizzazione di saggi e
delimitazione delle aree di demolizione
Posa di parapetti di delimitazione delle aree, posa di chiusure di zone di fabbricato.
Demolizione con taglio degli elementi quali travi e solai
Realizzazione degli interventi di piano terreno e primo
Posa di sottoponte nel vano scala con doppio impalcato con protezione laterale del vano.
Demolizione della gronda in muratura e travetti al fine di ripulire e allargare il passaggio sul
ponteggio;
Smontaggio dal basso della copertura, smontaggio dei travetti e rimozione di aree limitate di
copertura;
Stoccaggio del materiale di risulta della demolizione.
Realizzazione degli interventi di copertura
Demolizione della copertura sulla parte alta eseguita manualmente dal basso;
Realizzazione del solaio di copertura alta;
Smontaggio ponteggio interno al corpo più alto;
Realizzazione di copertura della parte più bassa;
Posa di sottoponte al piano terreno;
Demolizione del solaio del piano primo per singolo vano dal basso;
Realizzazione del solaio di piano prima per singolo vano

9.2. Opere strutturali
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sottofasi:
 Realizzazione di solai, copertura, fondazioni
 Realizzazione di cappotto sismico con parete in c.a.
 Armatura del cemento armato (c.a.) e getto di calcestruzzo (cls)
 Disarmo
 Consolidamenti con getti di completamento;
 Consolidamento con FRP

Individuazione Rischi - Procedure - Apprestamenti
Rischio
dovuto alla singola
lavorazione

Entità

Polveri e rumori
per taglio delle
travi in acciaio;
emissione
luminosa da
saldatrice;
emissione sonora
della sega a disco;
tagli, urti e
bruciature

La ditta esecutrice delle
opere murarie dovrà
informare un addetto per il
controllo della e la
disposizione delle
attrezzature necessarie per il
Media
taglio dei ferri, per il
posizionamento ai piani della
sega a disco.
I locali dovranno essere
adeguatamente ventilati.
Risultano vietate lavorazioni

Procedure

Apprestamenti
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Postazioni sicure e
ben stabili (solai già
consolidati o non da
demolire).

D.P.I.
per la singola
lavorazione

Casco
Calzature
Guanti
Occhiali
Mascherine
Cuffie

Caduta dall’alto
(dai solai, dalle
travi, dal
sottotetto, dalle
scale, dal tetto)

Movimentazione
carichi a mano (in
particolare
armatura prelavorata e blocchi
di muratura)

manuali all’interno del raggio
di azione delle macchine
operatrici meccaniche. La
lavorazione del ferro dovrà
avvenire in zone circoscritte e
con protezione da cadute di
oggetti dall’alto.
Ad ogni piano le rampe di
scale, i balconi, i terrazzi, le
gronde dovranno essere
dotati di parapetto in legno.
Gli sbalzi con altezza
superiore a 1,5m dovranno
essere dotati di protezione.
Nelle fasi di posa dei solai in
laterizio si dovrà lavorare dal
basso con castello inferiore.
Per la realizzazione della
carpenteria si dovrà
prevedere l’uso delle cinture
di sicurezza e corde per ogni
lavoratore.
Il taglio del legname da
Grave carpenteria dovrà avvenire su
piani ampi e sicuri, non su
ponteggi e assi di legno in
sospeso.
Sul ponteggio non dovranno
essere accatastati materiali di
risulta nè stoccati materiali di
consumo di elevato peso ed
ingombro.
La fase di realizzazione opere
in c.a., non prevede
contemporaneità allo stesso
piano con altre lavorazioni;
pertanto per l’emissione
sonora della sega a disco si fa
riferimento al POS della Ditta
delle opere murarie.
Per quanto riguarda la
movimentazione manuale dei
carichi, dovranno essere
utilizzati percorsi sicuri con
carichi su singoli lavoratori
Media
inferiori ai 25kg.
Il getto del cls con pompa
dovrà essere guidato da
operatore con cintura di
sicurezza.
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Parapetti adeguati.

Casco
Calzature
Guanti
Imbracatura
(cintura di
sicurezza)

E’ prevista la
disponibilità di un
ponteggio metallico,
dal basso, per il
sollevamento ai piani
di lavoro dei materiali
di lavoro e delle
forniture necessarie
per la realizzazione
delle opere

Casco
Calzature
Guanti

strutturali, inoltre
sempre sullo stesso
ponteggio di servizio
deve essere prevista
rampa di scalette per
l’accesso pedonale dei
lavoratori ai piani.
Parapetti a tratti piani
per rampe di scale.

Seppellimento da
parti pericolanti di
strutture

Grave

Le nuove strutture in c.a. e in
muratura dovranno essere
adeguatamente puntellate
secondo le indicazioni del
Direttore dei lavori
strutturali.
Si dovrà attendere l’adeguata
stagionatura dei getti prima
del disarmo e della rimozione
dei puntelli.
Le lavorazioni dovranno
essere eseguite da postazioni
sicure con ampio spazio per
la movimentazione dei
carichi (puntelli, casseformi
ecc..).

Puntellature,
ponteggi, parapetti a
tratti piani per rampe
di scale.

La procedura generale dell’intervento risulta descritta nel diagramma di Gantt allegato, comunque si
precisa che gli interventi strutturali interni all’edificio dovranno iniziare dal basso fino arrivare alla
copertura.
Per la realizzazione delle opere in c.a. dovrà essere predisposto ponteggio metallico con piani di lavoro
sicuri almeno per ogni vano di intervento. Per quanto riguarda la realizzazione della copertura dovrà
essere predisposto ponteggio esterno e tavolato di sicurezza nel piano sottotetto.
Attrezzature
 Il ferro pre-lavorato, le travi in acciaio, i solai vengono scaricati dall’autocarro facendo uso della
propria gru idraulica; il materiale così scaricato, mediante operazioni manuali viene opportunamente
sollevato al piano di lavoro.
 E’ previsto l’uso della sega a disco per il solo taglio delle tavole, dei tavoloni e dei correnti. Le
abetelle devono essere segate con sega a mano ed i cunei devono essere approvvigionati
esternamente al cantiere.
 È previsto l’uso di saldatrice; tali lavorazioni devono avvenire al piano e senza interferenza con altre
lavorazioni.
 Ponteggi su tutti i lati dell’edificio di altezza pari al piano ultimo di lavorazione.
 Montacarichi.


9.2. Opere murarie
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All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sottofasi:
 Realizzazione di massetti,
 Realizzazione di tamponature in forati leggeri;
 Realizzazione di murature, scalini

Individuazione Rischi - Procedure - Apprestamenti
Rischio
dovuto alla singola
lavorazione

Polveri e rumori
per taglio delle
travi in acciaio;
emissione
luminosa da
saldatrice;
emissione sonora
della sega a disco;
tagli, urti e
bruciature

Caduta dall’alto
(dai solai, dalle
travi, dal
sottotetto, dalle
scale, dal tetto)

Entità

Procedure

Apprestamenti

La ditta esecutrice delle
opere murarie dovrà
informare un addetto per il
controllo della e la
disposizione delle
attrezzature necessarie per il
taglio dei ferri, per il
posizionamento ai piani della
sega a disco.
Media I locali dovranno essere
adeguatamente ventilati.
Risultano vietate lavorazioni
manuali all’interno del raggio
di azione delle macchine
operatrici meccaniche. La
lavorazione del ferro dovrà
avvenire in zone circoscritte e
con protezione da cadute di
oggetti dall’alto.
Ad ogni piano le rampe di
scale, i balconi, i terrazzi, le
gronde dovranno essere
dotati di parapetto in legno.
Gli sbalzi con altezza
superiore a 1,5m dovranno
essere dotati di protezione.
Nelle fasi di posa dei solai in
laterizio si dovrà lavorare dal
basso con castello inferiore.
Grave Per la realizzazione della
carpenteria si dovrà
prevedere l’uso delle cinture
di sicurezza e corde per ogni
lavoratore.
Il taglio del legname da
carpenteria dovrà avvenire su
piani ampi e sicuri, non su
ponteggi e assi di legno in
sospeso.
Sul ponteggio non dovranno
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D.P.I.
per la singola
lavorazione

Postazioni sicure e
ben stabili (solai già
consolidati o non da
demolire).

Casco
Calzature
Guanti
Occhiali
Mascherine
Cuffie

Parapetti adeguati.

Casco
Calzature
Guanti
Imbracatura
(cintura di
sicurezza)

essere accatastati materiali di
risulta nè stoccati materiali di
consumo di elevato peso ed
ingombro.
La fase di realizzazione opere
in c.a., non prevede
contemporaneità allo stesso
piano con altre lavorazioni;
pertanto per l’emissione
sonora della sega a disco si fa
riferimento al POS della Ditta
delle opere murarie.

Movimentazione
carichi a mano (in
particolare
armatura prelavorata e blocchi
di muratura)

Seppellimento da
parti pericolanti di
strutture

E’ prevista la
disponibilità di un
ponteggio metallico,
dal basso, per il
sollevamento ai piani
Per quanto riguarda la
di lavoro dei materiali
movimentazione manuale dei
di lavoro e delle
carichi, dovranno essere
forniture necessarie
utilizzati percorsi sicuri con
Casco
per la realizzazione
carichi su singoli lavoratori
Media
delle opere
Calzature
inferiori ai 25kg.
strutturali, inoltre
Guanti
Il getto del cls con pompa
sempre sullo stesso
dovrà essere guidato da
ponteggio di servizio
operatore con cintura di
deve essere prevista
sicurezza.
rampa di scalette per
l’accesso pedonale dei
lavoratori ai piani.
Parapetti a tratti piani
per rampe di scale.
Le nuove strutture in c.a. e in
muratura dovranno essere
adeguatamente puntellate
secondo le indicazioni del
Direttore dei lavori
strutturali.
Puntellature,
Si dovrà attendere l’adeguata
ponteggi, parapetti a
stagionatura dei getti prima
Grave
tratti piani per rampe
del disarmo e della rimozione
di scale.
dei puntelli.
Le lavorazioni dovranno
essere eseguite da postazioni
sicure con ampio spazio per
la movimentazione dei
carichi (puntelli, casseformi
ecc..).
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La procedura generale dell’intervento risulta descritta nel diagramma di Gantt allegato, comunque si
precisa che gli interventi strutturali interni all’edificio dovranno iniziare dal basso fino arrivare alla
copertura.
Per la realizzazione delle opere in c.a. dovrà essere predisposto ponteggio metallico con piani di lavoro
sicuri almeno per ogni vano di intervento. Per quanto riguarda la realizzazione della copertura dovrà
essere predisposto ponteggio esterno e tavolato di sicurezza nel piano sottotetto.
Attrezzature
 E’ previsto l’uso della sega a disco per il solo taglio delle tavole, dei tavoloni e dei correnti. Le
abetelle devono essere segate con sega a mano ed i cunei devono essere approvvigionati
esternamente al cantiere.
 È previsto l’uso di saldatrice; tali lavorazioni devono avvenire al piano e senza interferenza con altre
lavorazioni.
 Ponteggi su tutti i lati dell’edificio di altezza pari al piano ultimo di lavorazione.
 Montacarichi.

9.4. Opere di finitura interna ed esterna
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sottofasi:
 Tramezzature interne, mazzette e intercapedini
 Intonaci interni
 Intonaci esterni
 Tracce
 Massetti, rivestimenti e pavimentazioni
 Tinteggiatura
 Impermeabilizzazioni

Individuazione Rischi - Procedure - Apprestamenti
Rischio
dovuto alla singola
lavorazione

Caduta dall’alto

Entità

Procedure

Apprestamenti

Grave

La ditta delle opere murarie
deve operare un controllo
sulla completezza del
ponteggio ai fini della
sicurezza, prima di iniziare i
lavori e dopo la fine dei
lavori.
Nel caso di lavorazioni in
zone quali scale e gronde le
protezioni dovranno essere
funzionali alle lavorazioni, e
gli operatori dovranno
lavorare con corda di
sicurezza nel caso di assenza
di parapetti.

Il ponteggio metallico
esterno deve
permanere ed essere
completamente
disponibile anche per
la ditta delle opere da
falegname e per la
ditta esecutrice degli
intonaci esterni e per
le opere di lattoneria.
Il ponteggio deve
rimanere disponibile
per tutti i lati del
fabbricato e completo
su tutti i piani del
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D.P.I.
per la singola
lavorazione

Casco
Calzature
Guanti

ponte, a protezione
contro il rischio di
caduta verso l’esterno
del fabbricato.

Esposizione ad
agenti nocivi
aerodispersi

Non è prevista la
contemporaneità con altre
lavorazioni nella stessa unità
ambientale. (L’unità
ambientale è definita in
Media allegato al P.S.C ed è in
funzione delle lavorazioni). È
necessaria l’adeguata
ventilazione dei locali in
funzione delle sostanze
utilizzate.

Urti e abrasioni

Media

I lavoratori devono utilizzare i
DPI adeguati.

Polveri, rumori

Media

I lavoratori devono utilizzare i
DPI adeguati.

Getti e schizzi

Media

I lavoratori devono utilizzare i
DPI adeguati.

Manomissioni di
protezioni esistenti

Grave

Le ditte impegnate nella
realizzazione delle
pavimentazioni e dei
massetti interni ed esterni
non devono manomettere o
modificare le protezioni
presenti in cantiere.
A conclusione della giornata
lavorativa,
indipendentemente
dall’avanzamento dei lavori,
dovranno essere ripristinati i
parapetti di protezione. I
locali che risulteranno privi di
protezione dovranno essere
chiusi a tutti gli addetti in
cantiere.
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Casco
Calzature
Guanti
Abbigliamento
adeguato alla
lavorazione
specifica
Casco
Calzature
Mascherina
Cuffie
Casco
Calzature
Occhiali
I parapetti a
protezione di vani
scala, di cavedi
devono essere
mantenuti efficienti
per tutta la durata
delle lavorazione;
l’eventuale assenza
deve prevedere la
completa preclusione
dell’ambiente di
lavoro ad estranei alle
lavorazioni ed i
lavoratori impegnati
nella posa dei
materiali (soglie,
pedate delle scale)
dovranno essere
dotati di corde di
sicurezza.

Uso non adeguato
dei DPI

Grave

Attrezzature
 Castelli
 Lampade
 Piccola betoniera
 Ponteggio esterno sulla facciata
 Castello di tiro
 Utensili manuali
 Bombola del gas

9.5. Impianto elettrico, idrico, termico e sanitario
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sottofasi:
 Chiusura delle tracce
 Posa di linee e impianti
 Posa dei gruppi finali
 Posa di apparecchi e collaudo

Individuazione Rischi - Procedure - Apprestamenti
Rischio
dovuto alla singola
lavorazione

Polveri e rumori
per apertura
tracce su
tramezzatura,
taglio e segatura
del cotto

Caduta dall’alto

Entità

Procedure

Apprestamenti

Le tracce sono realizzate
senza l’utilizzo della fresa né
da taglio né a sezione piena.
Gli addetti alle lavorazioni
devono fare uso di ponte su
Media cavalletti.
Dovranno essere lasciati
areati i locali prima, durante
e dopo le lavorazioni con
saldature e uso di prodotti
chimici.
Tutte le unità lavorative
devono essere protette con
ponteggio, parapetti e tutte
le opere di protezione
necessarie.
Grave I materiali di risulta di ogni
singola lavorazione dovranno
essere rimossi dalla ditta
esecutrice il lavoro che ha
prodotto i medesimi.
Tutte le protezioni dovranno
34

Ponte su cavalletti
all’interno dei locali.
Ponteggio esterno in
facciata.

Ponteggio esterno al
fabbricato; ponte su
cavalletti all’interno
dei locali.

D.P.I.
per la singola
lavorazione

Casco
Calzature
Guanti
Mascherina
Cuffie

Elettrocuzione

Urti, contusioni ed
ustioni

essere lasciate inalterate.
Tutte le ditte dovranno
concorrere al mantenimento
e controllo delle protezioni in
cantiere.
Le singole lavorazioni non
prevedono contemporaneità
all’interno dell’unità (per
unità lavorativa si fa
riferimento all’elenco
allegato al presente P.S.C.).
Tutte le attrezzature devono
essere dotate di dispositivi di
sicurezza per l’accensione e
l’uso; dovranno essere
collegate direttamente al
quadro previsto per ogni
piano. Non dovranno essere
lasciate collegate
attrezzature che non sono
utilizzate durante la giornata
lavorativa. A conclusione
della giornata lavorativa tutte
le attrezzature dovranno
essere scollegate.
L’utilizzatore deve verificare
che nel quadretto del piano
Grave sia indicato l’utensile
utilizzato, se non fosse deve
avvisare il direttore di
cantiere e far provvedere alla
posa di adeguata etichetta.
Per quanto riguarda
l’impianto elettrico, non
potrà essere messo in
tensione previo accordo con
la direzione lavori e
l’eventuale collaudatore.
Comunque non in presenza
di altre imprese nel cantiere
e non durante i lavori.
Stesse indicazioni sono valide
per l’impianto del gas e
dell’acqua sanitaria.
Tutte le attrezzature devono
essere dotate di dispositivi di
sicurezza per l’accensione e
Media
l’uso, dovranno essere
collegate direttamente al
quadro previsto per ogni
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piano. Non dovranno essere
lasciate collegate
attrezzature che non sono
utilizzate durante la giornata
lavorativa. A conclusione
della giornata lavorativa tutte
le attrezzature sono
scollegate. L’utilizzatore deve
verificare che nel quadretto
del piano sia indicato
l’utensile utilizzato, se non
fosse deve avvisare il
direttore di cantiere e far
provvedere alla posa di
adeguata etichetta.
Attrezzature
 Ponteggio esterno
 Cavalletti e trabattelli mobili
 Utensili manuali
 Saldatrici

9.6. Infissi opere da fabbro e da lattoniere
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sottofasi:
 Posa di infissi interni
 Posa di infissi esterni
 Posa di ringhiere e parapetti definitivi
 Opere da lattoniere

Individuazione Rischi - Procedure - Apprestamenti
Rischio
dovuto alla singola
lavorazione

Polveri e rumori

Caduta dall’alto

Entità

Procedure

Apprestamenti

Le tracce sono realizzate
senza l’utilizzo della fresa né
da taglio né a sezione piena.
Media
Gli addetti alle lavorazioni
devono fare uso di ponte su
cavalletti.
La posa degli infissi esterni
dovrà avvenire con la
presenza di ponteggio e
Grave protezione dalla caduta
dall’alto. Per nessuna fase
anche breve potrà essere
assente la protezione dalla
36

Ponte su cavalletti
all’interno dei locali.

Ponteggio esterno al
fabbricato; protezioni
adeguate
(parapetti…).

D.P.I.
per la singola
lavorazione
Casco
Calzature
Mascherina
Cuffie

Urti, contusioni e
ustioni

caduta dall’alto. Tutte le
protezioni dovranno essere
lasciate inalterate.Tutte le
ditte dovranno concorrere al
mantenimento e controllo
delle protezioni in cantiere.
Tutte le procedure per l’uso
ed il mantenimento delle
protezioni di sbalzi superiori
a 1,5m descritte nel punto
precedente devono essere
rispettate.
Gli addetti dovranno essere
dotati di DPI adeguati alle
Media lavorazioni, i carichi
dovranno essere sollevati con
adeguate attrezzature.

Casco
Calzature
Guanti

Attrezzature
 Ponteggio esterno
 Utensili manuali
 Saldatrici

9.3. Realizzazione delle linee vita
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sottofasi:
 Predisposizione degli ancoraggi in copertura

Individuazione Rischi - Procedure - Apprestamenti
Rischio
dovuto alla singola
lavorazione

Caduta dall’alto

Lesioni alle mani e
al viso

Entità

Grave

Grave

Procedure

Apprestamenti

Tutte le lavorazioni di posa
delle linee vita dovranno
avvenire con ponteggio
Ponteggio laterale di
laterale già completo su tutti
protezione.
i piani e per altezze sufficienti
a proteggere tutte le parti
delle coperture.
Le lavorazioni dovranno
avvenire con dpi adeguati alla
protezione delle mani e del
viso.

Attrezzature
 Utensili manuali
 Ponteggio esterno
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D.P.I.
per la singola
lavorazione
Casco
Calzature
Imbracatura
(cintura di
sicurezza)
Casco
Calzature
Guanti
Occhiali
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10. Analisi e valutazione dei rischi relativi alle interferenze
tra le lavorazioni
SOVRAPPOSIZIONE A
Imprese contemporaneamente presenti:
(in riferimento al cronoprogramma)
Muratore, Elettricista, Idraulico
Rischio
D.P.I.
Prescrizioni
dovuto alle interferenze
solo per le interferenze
Le imprese devono lavorare nelle unità
Rumore
Cuffie
definite
L’impresa degli impianti non deve
mettere in tensione l’impianto fino alla
conclusione del cantiere. Le
Guanti di gomma
Elettrocuzione
attrezzature utilizzate devono essere
Calzature con suola in gomma
collegate al quadretto di derivazione
del cantiere e segnalate al quadretto
stesso.
Le imprese non devono manomettere,
modificare gli apprestamenti presenti
nelle unità di lavoro, in particolare non
possono modificare apprestamenti
collettivi previo avviso al direttore di
Caduta dall’alto
cantiere ed al coordinatore.
Le ditte degli impianti dovranno
lavorare in copertura solo con
ponteggio laterale presenti su tutti e
quattro i lati.
Imprese contemporaneamente presenti:
SOVRAPPOSIZIONE B
(in riferimento al cronoprogramma)
Lattoniere, Muratore
Rischio
D.P.I.
Prescrizioni
dovuto alle interferenze
solo per le interferenze
L’impresa di falegnameria interverrà
Guanti
con presenza di ponteggio su tutti i lati
Occhiali
Polvere, schegge, rumore
e comunque con eventuale trabattello
Mascherine
esterno al fabbricato per la posa delle
Cuffie
lattonerie
L’impresa di falegnameria dovrà
utilizzare i ponteggi previa pulitura e
Caduta dall’alto
controllo della presenza di tutti gli
apprestamenti. Non possono essere
rimossi parti di ponteggi.

39

Imprese contemporaneamente presenti:
Imbianchino, piastrellista, lattoniere – ATTIVITA’
SCOLASTICA
D.P.I.
Prescrizioni
solo per le interferenze
L’impresa di tinteggiatura interverrà
con presenza di ponteggio su tutti i lati
Guanti
e comunque con eventuale trabattello
Occhiali
esterno al fabbricato per la posa degli
Mascherine
elementi di lattoneria, e per eseguire la
Cuffie
tinteggiatura esterna del fabbricato;

SOVRAPPOSIZIONE C
(in riferimento al cronoprogramma)
Rischio
dovuto alle interferenze

Polvere, schegge, rumore

Caduta dall’alto

Caduta di oggetti

Intromissione di persone
estranee alle lavorazioni

Rumore

L’impresa dovrà utilizzare i ponteggi
previa pulitura e controllo della
presenza di tutti gli apprestamenti.
Non possono essere rimossi parti di
ponteggi.
I tratti di facciata che non saranno
coperti da ponteggio dovranno essere
tinteggiati prima dello smontaggio del
ponteggio stesso. Eventuali utilizzi di
cestelli saranno lasciati solo per attività
pomeridiane chiudendo i passaggi
sottostanti del personale non addetto.
Protezione dei passaggi e di tutte le
zone di lavoro a terra con eventuali
sottoponti. Zone al piede dei ponteggi
interdetti al passaggio di personale
estraneo alle lavorazioni.
Il cantiere dovrà subire modifiche per
accogliere le attività si dovranno
smontare alcuni parti di ponteggio per
lasciare libere le uscite di sicurezza e
l’entrata principale della scuola. Si
dovrà controllare giornalmente che il
cantiere sia adeguatamente recintato.
Il ponteggio al piede sarà recintato con
rete rossa per impedire l’ingresso di
persone estranee.
Durante le lavorazioni non si dovrà
produrre rumore interferente con le
attività didattiche pertanto sono
compatibili sono lavorazioni che non
prevedono lavorazioni con utensili
meccanici quali la tinteggiatura.
Lo smontaggio progressivo del
ponteggio sarà svolto nel pomeriggio
avendo cura poi di controllare che per
il giorno successivo il ponteggio
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rimasto sia adeguatamente recintato e
protetto.

11. Prescrizioni e analisi delle interferenze
Dall’esito della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, relativi alla presenza simultanea o
successiva di più imprese o di lavoratori autonomi, nonché alla complessità dell’opera da realizzare ed
alle fasi critiche del processo di costruzione, risulta necessario:
 regolamentare alcune lavorazioni relative alle fasi critiche, mediante l’utilizzo di specifiche
attrezzature decidendone la cronologia e la loro incompatibilità;
 regolamentare l’uso comune di alcuni impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva.

11.1. Regolamentazione delle lavorazioni
1. Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico-assistenziali.
2. È ritenuto necessario, non per la sicurezza ma per la logistica ordinaria dei lavori, l’uso di
montacarichi e della gru a torre
3. Si ritiene necessaria la disponibilità di un ponteggio su tutto lo sviluppo dei lavori in altezza; tale
ponteggio deve essere:
 disponibile contemporaneamente per il carico al piano dei materiali di consumo e per lo
smaltimento dei materiali di risulta ;
 completo su tutti i piani del ponte;
 montato in funzione dello sviluppo, funzionale ai piani di lavoro compreso il piano dei ponti su
cavalletti;
 disponibile per la salita degli operatori ai piani durante la realizzazione delle rampe di scale
interne e fino al completamento dei lavori strutturali.
4. E’ vietato eseguire qualsiasi lavorazione che non sia relativa alla puntellatura stessa, sul piano dei
puntelli e dei cristi che reggono il solaio durante il getto e la maturazione.
5. E’ vietato armare dal solaio; si deve invece lavorare da un ponte su cavalletti dal basso.
6. Le lavorazioni di consolidamento delle strutture non consentono altre lavorazioni
7. L’impermeabilizzazione tramite guaina bituminosa non permette contemporaneità con altre
lavorazioni nel raggio di 15 metri.
8. E’ indispensabile una macchina per spruzzare la malta per l’intonaco con raggio di azione e di
impossibilità alla contemporaneità definita nell’unità ambientale minima.
9. Le lavorazioni relative all’intonaco e alle tracce non devono essere contemporanee con altre
lavorazioni nella stessa unità ambientale o nello stesso piano del ponte.
10. Si ritiene necessario l’uso di una sega da banco per il taglio del cotto di copertura e di rivestimento.
11. Le lavorazioni relative alla pulitura e trattamento del cotto non devono essere contemporanee con
altre lavorazioni nello stesso vano.
12. Le finiture del vano scala non può permettere altre lavorazioni sulla rampa, l’accesso dovrà essere
impedito ad esclusione degli operatori che eseguono la pavimentazione.
13. Il vano della scala interna deve essere protetto con molta cura con chiusura di altezza pari al piano.
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14. Il ponteggio metallico, completo in ogni parte e per tutto lo sviluppo dell’edificio, dovrà essere
mantenuto efficiente da parte delle opere murarie fino al completamento delle lavorazioni esterne
compreso le opere da lattoniere, da falegname e da fabbro.
15. Per la realizzazione del solaio di copertura si dovrà utilizzare tavolato di sicurezza sul piano
sottotetto.
16. Le lavorazioni in copertura sono vincolate dalla presenza di ponteggio di protezione e di parapetti
laterali per la falda complanare.
17. In caso di lavorazione durante lo svolgimento delle attività didattiche si dovrà giornalmente
procedere da parte del capo cantiere dell’impresa appaltatrice alle seguenti verifiche:
a)
Verificare i percorsi dei materiali e degli operatori che non siano interferenti con i passaggi
degli studenti e del personale scolastico;
b)
Verificare che le attività programmate nella giornata siano compatibile come rumore alle
attività scolastica. Non sono ammessi lavorazioni rumorose e pertanto solo attività leggere;
c)
Verificare che gli apprestamenti di sicurezza e di recinzioni non siano state manomessi e
modificati dal persone non addetto alle lavorazioni;
d)
Verificare che i mezzi in cantiere siano adeguatamente parcheggiati e che i movimenti siano
sempre accompagnati da personale a terra;
e)
Verificare che le attività ed i materiali di lavoro non ostruiscano vie di fuga della scuola;
f)
Verificare che i ponteggi siano completamente apprestati, e con interdetto il passaggio di
personale estraneo mediante recinzione rossa chiusa al piede del ponteggio.

11.2. Regolamentazione per l’uso comune
1. All’allestimento del cantiere, nelle sue fasi previste ed al suo smantellamento, deve provvedere la
ditta appaltatrice delle opere murarie, ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle
attrezzature, e degli apprestamenti previsti dal capitolo relativo all’organizzazione del cantiere. Degli
apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.
2. Il ponteggio deve essere fornito dalla ditta delle opere murarie. Deve essere montato da personale
appositamente addestrato. Deve essere formalizzata la manutenzione periodica. Deve essere reso
disponibile per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere previo coordinamento.
In ogni caso le operazioni di smontaggio non devono essere contemporanee con altre lavorazioni sul
lato interessato.
3. Gli ancoraggi del ponteggio devono essere realizzati con cravatta e anellone su tassello ad
espansione inserito nella muratura, onde evitare la rimozione durante la realizzazione degli intonaci
e le tinteggiature. I tasselli devono permanere ed essere evidenziati nel Fascicolo dell’opera.
Gli ancoraggi del ponteggi dovranno essere previsti tenendo conto delle demolizioni che avverranno
in corso d’opera delle pareti esterne. Gli ancoraggi del ponteggio dovranno essere adeguati durante
la realizzazione del cappotto sismico.
4. Il montacarichi dovrà essere utilizzato mediante operaio specializzato addetto alla movimentazione
e con operaio a terra.
5. L’uso della gru deve essere effettuato da operatore qualificato.
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6. Non è previsto l’uso comune della betoniera nella fase delle rifiniture, impianti, allacciamenti. In
questa fase la ditta delle opere murarie provvederà solo lei con i propri addetti alla fornitura del cls
necessario alle chiusure di tracce e ai getti per fermare gli impianti alla struttura.
7. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono
essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l’esecuzione.
8. In caso di uso comune di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono
segnalare alla ditta delle opere murarie l’inizio dell’uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la
sospensione dell’uso.
9. E’ fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l’esecuzione. Queste
riunioni devono essere verbalizzate.
10. Tutte le ditte che interverranno successivamente al cantiere già installato dovranno collaborare al
mantenimento delle pulizia generale, pertanto tutti i materiali di risulta provenienti dalle singole
lavorazioni dovranno essere smaltite dalle ditte interessate, con particolare attenzione per le
lavorazioni che si svolgeranno sul ponteggio esterno e sulle rampe di scale interne in cui non
dovranno essere accantonati materiali di consumo e di risulta.
11. Nelle lavorazioni dovranno sempre essere previste e mantenute efficienti le protezioni ed
interdizioni alle zone di lavoro interferenti mediante controlli giornalieri di fine ed inizio lavorazione.

11.3. Unità ambientali minime
Le unità ambientali di lavoro sono pertinenti alle lavorazioni da eseguire e alla situazione che
presumibilmente sarà presente in cantiere. Tale individuazione risulta utile per chiarire in quale zona la
singola ditta deve controllare il rispetto delle norme di sicurezza, zona di cui è responsabile riguardo ad
apprestamenti e protezioni esistenti. Salvo diversa indicazione, su ogni singola unità ambientale non
sono previste contemporaneità tra imprese diverse o lavoratori della stessa dita con lavorazioni diverse.
All’inizio di ogni settimana lavorativa si dovrà eseguire riunione di coordinamento al fine di definire nel
dettaglio le unità di lavoro occupate dalle singole squadre di lavoro.
Sono previste n. 4 squadre di lavoro per opere strutturali, n. 4 squadre di lavoro per opere di finitura, e
n. 2 squadre di lavoro impiantistico.
Non sarà possibile variare le unità di lavoro definite durante la riunione settimanale salvo riconvocare
ulteriore riunione di coordinamento per il dovuto aggiornamento.
La struttura dell’edificio è adeguatamente estesa comunque non si potrà derogare nel definire gli
accessi alle singole zone di lavoro e i tragitti del materiale per rifornire la zona del cantiere.
Pertanto si dovrà definire settimanalmente: a) Zona di lavoro, b) Tragitto di accesso alla zona da parte
della squadra, c) tragitto di approvigionamento del materiale nella zona di lavoro.
Lavorazione
Scavi e demolizioni
Scavi e demolizioni
Interventi in fondazione
Consolidamento e interventi su pilastri, travi e
cappotto sismico
Non è consentita contemporaneità
con altre lavorazioni

Unità ambientale minima
BLOCCO A1 e A2
BLOCCO B
FRONTE DEL FABBRICATO
(in ordine progressivo) e con passaggio da piano a
piano dopo la maturazione dei getti e
approvazione della DL strutturale
PIANO SEMINTERRATO;
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Pavimenti e rivestimenti interni
Intonaci interni
Intonaci esterni e cappotto sismico
Impianti
Pavimenti e rivestimenti esterni
Infissi interni
Infissi esterni
Pavimenti di vani scala
Tinteggiatura interna
Tinteggiatura esterna

PIANO TERRENO,
PIANO PRIMO;
PIANO COPERTURA
Vano abitativo
Piano edificio a cui si lavora
Facciata di Ponteggio esterno o vano
Vano abitativo
Ponteggio esterno e spazio circostante l’edificio
Vano abitativo
Impalcato di lavorazione
Vano scala relativo, ed in particolare le rampe di
lavorazione
Vano abitativo
Ponteggio esterno (facciata su cui si lavora)

Salvo indicazioni particolari, ogni impresa non potrà occupare più di un’unità ambientale minima
insieme ad altre imprese.
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12.Modalità organizzative di cooperazione, coordinamento e
informazione
Art. 92, comma 1, lettera c (ex art. 5, comma 1, lettera c): Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
provvede a riunire, prima dell’inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i
lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC.
Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilità, nell’uso comune di attrezzature e servizi. Le riunioni possono servire
al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le informazioni necessarie alle
verifiche di cui all’art. 92 comma 1 lettera “d” del D.Lgs 81/2008 (ex art. 5 comma 1 lettera “d” del D.Lgs
494/96). Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.

13.Addetti alle emergenze, pronto soccorso ed
organizzazione
SERVIZIO
Pronto soccorso (emergenze sanitarie)
Vigili del fuoco
Carabinieri (pronto intervento)
Polizia di stato

TELEFONO
118
115
112
113

Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri
lavoratori incaricati (art. 45 del D.Lgs 81/2008, ex art.15 del D.Lgs 626/94).
La ditta appaltatrice delle opere murarie deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell’ufficio di
cantiere, un telefono per comunicare con il 118, accessibile a tutti gli operatori.

12.Determinazione uomini-giorno
Il calcolo degli uomini/giorno è riportato in allegato e viene effettuato in base alle percentuali di
incidenza della manodopera sull’ammontare di una stima dei lavori in rapporto alla produzione
giornaliera delle varie squadre di lavoratori in cantiere. In relazione all’incidenza della manodopera e al
costo orario degli operai nella provincia di Firenze, si riporta in allegato il calcolo che ha come risultato:
 557 uomini-giorni
 n. 4 mesi di lavorazioni pari a 125 gg naturali e consecutive ed in particolare dalla prima
settimana di giugno ( a scuola conclusa) alla prima metà del mese di Ottobre.
 Massima presenza in cantiere di operai: n. 25
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13.Cronologia delle lavorazioni
Per quanto riguarda la cronologia delle lavorazioni si rimanda al diagramma di Gantt allegato al presente
PSC.
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