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LAVORO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

Natura dell'Opera: Prefabbricazione 

OGGETTO: Realizzazione dei laboratori del "cluster tecnologico energie rinnovabili" 

Importo presunto dei Lavori: 816´275,00 euro 

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto) 

Entità presunta del lavoro: 1386 uomini/giorno 

Data inizio lavori: 15/12/2010 

Data fine lavori (presunta): 13/06/2011 

Durata in giorni (presunta): 180 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo Z.I. Macchiareddu 

Città: UTA (CA) 

 

COMMITTENTE 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Sardegna Ricerche 

Indirizzo: Edificio 2 Loc. Pixinna Manna 

Città: Pula (CA) 

Telefono / Fax: 070 92432203 
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RESPONSABILI 

Progettista: 

Nome e Cognome: Alessandro Tanca 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: Via Trieste, 151 

Città: Quartu S. Elena (CA) 

CAP: 09045 

 

Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: Giuliano Murgia 

Qualifica: Presidente Sardegna Ricerche 

Indirizzo: Edificio 2 località Pixina Manna 

Città: Pula (CA) 

CAP: 09010 

 

Responsabile del Procedimento: 

Nome e Cognome: Lucia Sagheddu 

Qualifica: Responsabile ufficio Tecnico 

Indirizzo: Edificio 2 località Pixina Manna 

Città: Pula (CA) 

CAP: 09010 

 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Lucia Sagheddu 

Qualifica: Ingegnere Responsabile Ufficio tecnico 

Indirizzo: Edificio 2 località Pixina Manna 

Città: Pula (Ca) 

CAP: 09010 

 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 

Nome e Cognome: ___________________________ 

Qualifica: ___________________________ 

Indirizzo: ______________________________ 

Città: __________________ 

CAP: ________________________________ 
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Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: ___________________________ 

Qualifica: ___________________________ 

Indirizzo: ______________________________ 

Città: __________________ 

CAP: ________________________________ 
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IMPRESE 

 

 

Nome: _____________________________ 

CF: ________________________________ 

P.IVA: ______________________________ 

Indirizzo: ____________________________ 

Città: _______________________________ 

CAP: __________________ 

Tel.:___________________ 

Fax:___________________ 

Legale Rappresentante______________________________________ 

 

 

Nome: _____________________________ 

CF: ________________________________ 

P.IVA: ______________________________ 

Indirizzo: ____________________________ 

Città: _______________________________ 

CAP: __________________ 

Tel.:___________________ 

Fax:___________________ 

Legale Rappresentante______________________________________ 

 

 

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

I costi della sicurezza, come risulta dall’allegato elaborato specifico, ammontano ad Euro 23.775,00 
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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 del D.Lgs. 81/2008) 

 

L'area destinata alla realizzazione dei nuovi laboratori del "cluster energie rinnovabili" è localizzata nella 6^ 

strada ovest nell'area industriale del CASIC a Macchiareddu in comune di Uta (CA). La zona presenta 

un’orografia pressoché pianeggiante e si sviluppa ad un’altitudine media di circa 30 m sul livello medio del mare. 

Sotto il profilo delle infrastrutture viarie, l'agglomerato CASIC è attraversato da nord a sud dall'asse consortile 

che collega la viabilità di penetrazione interna alla viabilità esterna (SS 130, SS131, SS195, ecc.). 

L’area di cantiere è raggiungibile percorrendo la principale viabilità di servizio della zona industriale di 

Macchiareddu (c.d. Dorsale Consortile) e, da qui, immettendosi nella 6^ strada ovest. 

Il loto è interamente circondato da strade asfaltate e il manufatto di nuova realizzazione disterà almeno 8 metri dal 

perimetro esterno del lotto e non meno di 10 metri dai bordi stradali. 

In particolare, si precisa che le opere oggetto dell'intervento di realizzazione dei laboratori, interessano la zona 

adiacente gli uffici esistenti.   
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

L’intervento consiste nella realizzazione dei locali necessari per la sede dei laboratori del Cluster Tecnologico 

Energie Rinnovabili. I laboratori verranno realizzati utilizzando l’area della vecchia sede del CRS4, che è stata 

parzialmente demolita.  

La nuova struttura sarà realizzata in cemento armato prefabbricato, a ridosso della struttura esistente, con un solo 

livello fuori terra, con lo stesso sviluppo trapezoidale in pianta dell’edificio demolito, con copertura piana 

praticabile ed altezza utile interna pari a 6.20 m (sotto trave pari a 5,50 m). 

Per le esigenze dei laboratori l’edificio avrà una classe di resistenza al fuoco R 120 per tutte le strutture portanti 

verticali ed orizzontali, e REI 120 per tutte le compartimentazioni.  

I laboratori del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili si articolano in tre diversi ambiti: 

1) Fotovoltaico 

2) H2 da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) e Solare Termodinamico 

3) Biomasse e Biocombustibili 

In particolare: 

- Il laboratorio fotovoltaico si articola in due ambienti: il laboratorio vero e proprio, della superficie utile di 

circa 158 m2, e il banco ottico, della superficie di 22.80 m2. 

All’interno del laboratorio verranno installate: la camera climatica con torre di riscaldamento esterna, la camera 

climatica a celle inverter, il simulatore solare, il cannone sparaghiaccio e la sorgente UV, oltre alle necessarie 

postazioni dotate di PC. In copertura verranno invece installati i pannelli fotovoltaici necessari a condurre la 

sperimentazione. 

All’esterno verrà installato un pannello fotovoltaico orientabile. 

 

- Il laboratorio H2 da FER sarà suddiviso in due ambienti: uno di circa 134 m2 dove saranno ubicate le celle a 

combustibile, e l’altro, della superficie di circa 11 m2, dove saranno alloggiati i generatori di idrogeno. 

All’esterno saranno invece ubicati i serbatoi di idrogeno (due della capacità ciascuno di 1.5 m3). 

- Il laboratorio Biocombustibili e Biomasse sarà articolato su tre diversi ambienti: il primo, di circa 61 m2, 

destinato al laboratorio preparazione e misure, il secondo, della superficie di circa 91 m2, destinato ad accogliere 

l’impianto pirolitico ed il terzo, di circa 16 m2, verrà destinato allo stoccaggio dei reagenti. L’impianto pirolitico 

si compone dei seguenti elementi: 

Essiccatore, tramoggia, reattore pirolitico, trattamento e raffinazione gas, serbatoio gas (CO e H2 della capacità di 

0.7 m3), il motore a combustione interna alimentato a gas (10 kW), il sistema di abbattimento dei fumi ed il 

serbatoio destinato ad accogliere l’olio derivante dal processo di pirolisi. 

All’esterno saranno invece ubicati: 
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La tettoia, di circa 31 m2, a corredo dell’impianto pirolitico (destinata al deposito della biomassa), l’impianto di 

produzione del biogas, il fotobioreattore, distribuito su una superficie complessiva pari a 120 m2, e articolato su 

due blocchi composti ciascuno da due pannelli verticali, lunghi 10 m e alti 1 m, e quattro fotobioreattori anulari 

del diametro esterno di 50 cm. 

la nuova struttura, di forma trapezoidale, sarà realizzata con elementi prefabbricati.  

Prima di eseguire le opere di fondazione sarà effettuata la demolizione della pavimentazione attualmente esistente 

e di tutti gli elementi di fondazione presenti e la bonifica del terreno sino alla quota di -0,55 m dalla quota del 

piano di calpestio attuale. 

In particolare il progetto prevede alla voce di elenco EE0012.0027, la demolizione e il successivo rimontaggio 

dell’ultima parte  (locali 38-40) del corpo di fabbrica esistente. Questo consente all’impresa appaltatrice di 

eseguire le lavorazioni necessarie per la realizzazione della nuova struttura, a una certa distanza dalla struttura 

esistente, ove continueranno le attività dell’ente. 

Le opere di fondazione previste sono di tipo isolato per i pilastri, con plinti a bicchiere (dim. 2,6 x 2,6 x 2 m) e di 

tipo continuo per i pannelli di facciata, trave rovescia di sezione 50 x 60 cm. 

I pilastri saranno realizzati in conglomerato cementizio precompresso .Le travi, realizzate in c.a.p., sorreggono il 

solaio di copertura, che sarà realizzato con pannelli alveolari, ad intradosso piano, anch'essi in c.a.p., da ultimare 

mediante getto di completamento dello spessore di 5 cm, armato con rete elettrosaldata. 

Il pacchetto di copertura prevede la posa di un pannello coibente e impermeabilizzazione realizzata mediante 

applicazione di guaina elastoplastomerica armata. 

I pannelli di tamponamento saranno in c.a. del tipo a doppio strato coibente, dello spessore di 25 cm, larghezza 

media 2,4 metri e altezza tale da realizzare il parapetto in copertura. 

I tre laboratori (FV, H2 da FER e impianto pirolitico) avranno un portone scorrevole delle dimensioni di circa 

4,00 m x 4,00 m, dotati di uscita di sicurezza. 

le partizioni interne avranno caratteristiche REI 120. 

Per poter accedere alla copertura è prevista la realizzazione di una scala di sicurezza in metallo. 

Tutta la porzione di fabbricato di nuova realizzazione sarà circondata da un camminamento della larghezza 

minima di 1,20 m. 

Tra le opere da realizzare sono, inoltre compresi tutti i basamenti in cls armato necessari all'installazione dei 

macchinari esterni. 
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AREA DEL CANTIERE 

Caratteristiche area del cantiere,  

 

Il cantiere dovrà essere installato nell'area interna alla recinzione esistente evidenziata nella planimetria allegata. 

Si tratta di un lotto di circa 6.000 mq, pressoché pianeggiante, all’interno del quale è inserita una costruzione 

destinata ad uffici. 

La zona destinata alla realizzazione della nuova struttura e dovrà essere separata, con idonea recinzione dall’area 

fruibile dagli impiegati, in modo da evitare che persone estranee possano accedere in cantiere. All’interno 

dell’area recintata, l’impresa dovrà individuare le zone delle lavorazioni, le zone destinate a depositi , a 

baraccamenti, etc.  

Per quanto riguarda i parcheggi, i lavoratori dell’impresa potranno utilizzare quelli pubblici esterni all’area di 

cantiere. All’interno dell’area di cantiere nel lay out non sono state individuate delle aree di parcheggio.  

 

 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

 

I possibili rischi provenienti dall'esterno verranno limitati con la posa della recinzione, in quanto, tutte le 

operazioni verranno svolte all'interno dell'area compartimentata. 

Non vi sono nel sito ne la presenza di altri cantieri ne di gru interferenti. Le altre attività si svolgono a sufficiente 

distanza dal sito interessato allo svolgimento dei lavori. 

Si ribadisce, dunque, che la maggior fonte di rischio è costituita dallo svolgimento delle attività del committente 

nella costruzione adiacente l'area di cantiere. 

Per evitare tali interferenze, nel progetto è stato previsto che l’impresa demolisca l’ultima parte del corpo di 

fabbrica esistente per ricostruirla a fine lavori. Questo consente, in particolare di eseguire i lavori di scavo per le 

fondazioni senza provocare rischi alla struttura adiacente. 

Per evitare ulteriori interferenze con le attività di Sardegna Ricerche, si prescrive che: 

-  l'impresa utilizzi, come ingresso di cantiere, esclusivamente il cancello indicato nella planimetria.   

- I due locali adiacenti la zona di cantiere (individuati con i numeri 37 e 39) non verranno utilizzati per le attività 

del centro di ricerca. Di conseguenza l'impresa appaltatrice dovrà realizzare una chiusura provvisoria del 

corridoio, in modo da impedire l'accesso a quell'area da parte di impiegati o ricercatori. 

- Nella fase di movimentazione e montaggio degli elementi prefabbricati, si prescrive, oltre all'obbligo che il 

divieto di accesso sia visibilmente richiamato, anche  la presenza costante di un operatore incaricato di allontanare 

eventuali persone estranee all'attività di montaggio. 

Non sono presenti linee aeree e alberi ad alto fusto nell'area di cantiere che possano causare interferenza per 

l'eventuale uso di un braccio meccanico semovente per la posa della struttura prefabbricata. 

Nel cantiere un altro possibile rischio causato da fattori esterni è legato alla possibilità di inondazioni dell'area.  
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Le situazioni lavorative a rischio in questi casi saranno gli scavi e tutte quelle che comportano l’utilizzo di 

macchine operatrici per i movimenti terra. 

Infatti, eventi meteorologici importanti possono provocare l'allagamento dell'area di cantiere e circostante con 

conseguenti danni al cantiere e alle strutture  e possibili allagamenti e interruzioni della viabilità e dell'erogazione 

di energia elettrica. In questi casi la valutazione della situazione e la conseguente decisione sulla possibilità o 

meno di proseguire i lavori è demandata al DL e al CSE. 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 

COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 

 

I rischi che le lavorazioni possono causare per l'ambiente esterno, vengono  esclusi in gran parte, con la  

compartimentazione dell'area, l'eventuale transito di mezzi meccanici dal cantiere verso la viabilità esistente sarà 

opportunamente segnalato. 

Data la vicinanza delle attività svolte dal committente nella struttura adiacente si segnalano, tuttavia,  il rischio di 

diffusione di polveri conseguenti allo svolgimento delle lavorazioni, di conseguenza, durante il periodo estivo, le 

strutture prima delle demolizioni e le zone di deposito dei materiali di risulta dovranno essere opportunamente 

annaffiati, onde limitare l’elevazione di polveri. 

 

 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 

IDROGEOLOGICHE 

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

In relazione all’assetto geomorfologico, l’area si inquadra all’interno di una vasta pianura alluvionale che, 

partendo dalle bordure dei rilievi siti a ovest, degrada verso lo Stagno di Santa Gilla a est e verso il mare a sud, 

con una pendenza media dell’1÷2%. Tale piana di formazione alluvionale-deltizia, delimitata a nord dal Rio 

Cixerri e dal Flumini Mannu, è il risultato del colmamento di una grande fossa tettonica, il Graben del 

Campidano, che, nell’area vasta in esame, è appunto demarcata a ovest dalla faglia di importanza regionale del 

Graben. 

Il reticolo fluviale ha andamento generale NO-SE ed è rappresentato da tre corsi d’acqua a regime permanente (il 

Rio Santa Lucia, il Rio Cixerri e il Flumini Mannu) e da numerosi corsi d’acqua a regime temporaneo. 

I laboratori del "cluster tecnologico energie rinnovabili" sono da realizzarsi su un terreno morfologicamente e 

geologicamente stabile, rappresentato da una superficie pianeggiante impostata sull’antica copertura alluvionale, 

ormai inattiva, costituita da ciottoli arrotondati in una matrice limoso-argillosa. La formazione si presenta molto 

addensata e costipata e quindi escavabile con difficoltà 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

L’intervento in oggetto dovrà essere eseguito così come previsto dal capitolato speciale d’appalto, in 

ottemperanza al D. Lgs 09.04.08 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Gli apprestamenti di 

cantiere, le opere provvisionali, il carico e lo scarico dei materiali d’opera e di risulta dovranno essere eseguiti a 

perfetta regola d’arte sotto la stretta sorveglianza di un preposto ai lavori, espressamente nominato dalla Ditta e 

referente del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Per l'installazione del cantiere l'impresa potrà utilizzare l'area indicata nella planimetria allegata. Nella planimetria 

è  individuata la zona per il posizionamento di un  WC prefabbricato e le aree per  il ricovero dei mezzi e il 

deposito dei materiali. Per quanto riguarda il locale uso spogliatoio/refettorio, l'impresa potrà destinarvi il locale 

n° 37 o n°39 che non potranno essere utilizzati per le attività del committente. 

In ogni caso le zone oggetto dei lavori e le aree di deposito dovranno essere rese inaccessibili con l’utilizzo di 

recinzioni continue. 

All’interno del cantiere eventuali scavi lasciati aperti dovranno essere transennati per evitare il pericolo di cadute. 

Inoltre gli scavi andranno adeguatamente armati quando la profondità supera 1,50 mt. 

La logistica sarà pertanto presentata dall’Impresa prima dell’inizio dei lavori e verrà approvata dal coordinatore in 

fase di esecuzione. 

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è allegata una specifica planimetria in cui è evidenziato il Lay-

out di cantiere con la localizzazione di: 

• Aree di stoccaggio materiali 

• Viabilità 

• Servizi 

• Baraccamenti 

• Ricovero attrezzi 

Per quanto riguarda i parcheggi, i lavoratori dell’impresa potranno utilizzare quelli pubblici esterni all’area di 

cantiere. All’interno dell’area di cantiere nel lay out non sono state individuate delle aree di parcheggio.  

Si evidenzia, inoltre che l’area disponibile è insufficiente per organizzare il deposito di tutti i prefabbricati necessari 

ma, eventualmente, solo di una parte. L’impresa dovrà organizzare le lavorazioni coordinando l’approvvigionamento 

dei prefabbricati con le fasi di montaggio, In alternativa, l’impresa potrà utilizzare le aree esterne di parcheggio per i 

Tir, prevedendo il servizio di guardiania.  

All’inizio dei lavori dovrà essere predisposto ed affisso all’esterno del cantiere cartello informativo completo di tutte 

le indicazioni dei soggetti responsabili, e data della notifica preliminare. 

In prossimità dei locali destinati ai lavoratori  deve essere affisso, in maniera ben visibile, il seguente avviso: 

1. Osservare le misure di sicurezza già predisposte dal datore di lavoro; 

2. Usare i dispositivi di sicurezza e tutti i mezzi di protezione predisposti dall’impresa 
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3. Segnalare tempestivamente le eventuali deficienze o difetti dei D.P.I., nonché tutte le altre condizioni che 

potrebbero compromettere la sicurezza individuale o collettiva 

4. Non rimuovere o modificare, senza la preventiva autorizzazione del preposto alla sicurezza del cantiere 

dispositivi o altri mezzi di protezione 

5. Non eseguire di propria iniziativa operazioni che possa compromettere la propria o altrui sicurezza 

6. Non arrampicarsi su strutture o ponteggi, nei quali vi si dovrà accedere solamente con l’ausilio delle scalette 

interne 

7. L’uso d’apparecchiature elettriche, di macchine, automezzi o impianti deve essere riservato esclusivamente a 

personale specializzato e competente 

8. Tutto il personale deve rispettare le norme di circolazione interna; 

9. Non salire o scendere dai veicoli in moto ne farsi trasportare esternamente alla cabina di guida degli automezzi 

10. Non lasciare mai sui pavimenti e/o passaggi materiali che possano ostacolare la libera circolazione 

 

Durante il periodo estivo, le strutture prima delle demolizioni e le zone di deposito dei materiali di 

risulta dovranno essere opportunamente annaffiati, onde limitare l’elevazione di polveri, tale 

operazione dovrà essere ripetuta ogni qual volta si evidenzia presenza di polvere. Si rimarca l'importanza 

di eseguire tale operazione, sia per garantire la sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere sia per limitare 

il rischio di diffusione delle polveri verso le aree esterne al cantiere. 

 

3. SEGNALETICA 

Segnaletica di cantiere 

La ditta appaltatrice dovrà curare la segnaletica di sicurezza conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 14 agosto 

1996, n. 493 e all’art. 161 e seguenti del D. Lgs 09.04.08 n. 81. 

Nel cantiere saranno da prevedersi, in genere, i seguenti cartelli: 

1. CARTELLI DI DIVIETO 

• Divieto di accesso alle persone non autorizzate 

• Vietato fumare 

• Divieto di accesso alle persone non autorizzate 

2. CARTELLI DI AVVERTIMENTO 

• Materiale infiammabile 

• Tensione elettrica pericolosa 

• Pericolo generico 

• Pericolo d’inciampo 

• Caduta con dislivello 

3. CARTELLI DI PRESCRIZIONE 

• Protezione obbligatoria degli occhi 
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• Casco di protezione obbligatoria 

• Protezione obbligatoria dell’udito 

• Protezione obbligatoria delle vie respiratorie 

• Calzature di sicurezza obbligatoria 

• Guanti di protezione obbligatoria 

• Protezione individuale obbligatoria contro le cadute 

4. CARTELLI DI SALVATAGGIO 

• Percorsi e uscite di emergenza 

• Pronto soccorso 

• Telefono per salvataggio e pronto soccorso 

5. CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

• Estintore 

 

In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a supplemento d’altre misure di 

sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro deve essere fornita, secondo le necessità, 

mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovrà essere chiarito, a cura del direttore di 

cantiere, sentito il coordinatore per la sicurezza, agli addetti ai lavori. 

Il modo d’impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle 

manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. 

Eventuali zone di particolare pericolo devono essere contraddistinte con segnaletica atta a trasmettere messaggi 

d’avvertimento, di divieto, prescrizione e salvataggio. 

 

GESTIONE EMERGENZA 

Nel lay-out di cantiere è indicato il "luogo sicuro" che dovrà essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si 

verifichi un'emergenza. Il “luogo sicuro” coincide con la zona in prossimità dell’ingresso al cantiere 

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una 

collettività (l'intero cantiere). 

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze 

liquide pericolose, i franamenti e smottamenti. 

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e 

fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza. È obbligo del datore di lavoro dell'impresa 

esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più soggetti, opportunamente formati, incaricati 

di gestire le emergenze. 

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:  

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza; 

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza; 
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- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza; 

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere. 

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si 

fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi 

un'emergenza: 

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere ) 

2. verificare cosa sta accadendo 

3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta) 

4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro") 

5. effettuare una ricognizione dei presenti 

6. avvisare i soccorritori (e. Vigili del fuoco, soccorso sanitario, etc) 

7. attendere i soccorritori allertati e informarli sull'accaduto 

 

4. RECINZIONE 

L’area di cantiere dovrà essere recintata secondo quanto indicato nel Lay-Out di cantiere allegato e all’art. 109 D. 

Lgs 09.04.08 n. 81. 

In particolare, l'impresa dovrà provvedere alla recinzione dell'area interna (necessaria per separare l'area di 

cantiere dall'area a disposizione degli uffici della SA) per scongiurare eventuali accessi sul cantiere da parte di 

persone non autorizzate. 

La recinzione verso l'esterno del lotto è già esistente e delimita tutta l’area. 

L’impresa ha l’obbligo: 

• Di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la chiusura della zona oggetto dell’intervento. 

• Di mantenere gli accorgimenti in perfetta efficienza diurna e notturna. 

 

5. ACCESSI ALL’AREA DI CANTIERE 

L’accesso alle zone operative e ai servizi sarà consentito solamente al personale addetto ai lavori (personale 

dell’impresa ed eventuali ditte subappaltatrici), nonché al Responsabile dei lavori, al Coordinatore per la 

progettazione e l’esecuzione, al Direttore dei lavori, al personale di vigilanza degli organi territorialmente 

competenti. 

L’impresa esecutrice, così come tutte le imprese subappaltatrici, prima dell’inizio dei lavori dovrà fornire al 

Coordinatore per l’esecuzione l’elenco del personale che intendono utilizzare per l’esecuzione dell’opera e che 

pertanto potrà accedere al cantiere. Eventuali variazioni di personale dovranno essere tempestivamente 

comunicate al Coordinatore per l’esecuzione. 

Eventuali terzi potranno accedere al cantiere solo se autorizzati ed accompagnati dal capocantiere, dopo averli 

dotati di D.P.I. con riferimento al tipo di lavorazioni che saranno eseguite al momento della visita ed ai relativi 

rischi. 
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6. VIABILITA’ ESTERNA ED INTERNA AL CANTIERE 

Per il trasporto dei materiali da costruzione e quelli di risulta e per accedere al cantiere i mezzi utilizzeranno le 

attuali vie pubbliche. L’ingresso all’area di cantiere sarà effettuato attraverso il cancello prospiciente la viabilità 

esistente, ad uso esclusivo e, comunque, nel rispetto dell’art. 108 D. Lgs 09.04.08 n. 81.  

Per quanto concerne la viabilità interna , considerato che i lavori si svolgono in zona industriale e che la 

consistenza del terreno può essere ritenuta sufficiente per i fini degli usi e delle lavorazioni, si procederà alla sola 

costipazione con i mezzi meccanici di cantiere. Le piazzole di sosta delle autogrù e degli altri mezzi d’opera non 

dovranno in alcun caso raggiungere la prossimità del ciglio dello scavo e dovranno essere opportunamente 

segnalate. In caso di pioggia battente i lavori dovranno essere interrotti. 

La movimentazione dei materiali all’interno dell’area recintata avverrà sulle zone di cantiere aperto già reso, in 

precedenza, sicuro alla circolazione dei mezzi. Le manovre a marcia indietro devono essere, se possibile, evitate 

e, comunque, per tali manovre il conducente deve richiedere l’ausilio dell’assistente a terra che deve assicurarsi 

che l’intera area interessata alla manovra a marcia indietro risulti sgombra da personale e dovrà, al tempo stesso, 

indirizzare il conducente. 

 

7. STOCCAGGIO E DEPOSITI 

Premesso che, per il montaggio della struttura prefabbricata, l'impresa appaltatrice deve elaborare il POS da 

consegnare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che tenga conto, oltre che dei contenuti minimi 

previsti dal DPR n° 222/2003, delle linee guida previste dalla circolare n° 13/1982, si prescrive quanto segue: 

le modalità di stoccaggio degli elementi prefabbricati dovranno essere tali da garantirne la stabilità tenendo 

presente eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni meccaniche esterne. Prima dell'inizio delle operazioni 

dovrà essere messa a disposizione del preposto interessato al montaggio e del Coordinatore per la sicurezza la 

seguente documentazione tecnica: 

• Piano di lavoro, che descriva le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro 

successione; 

• Procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro, fino al completamento della posa in opera 

degli elementi prefabbricati e i DPI e i DPC che verranno utilizzati. 

Su tutti gli elementi prefabbricati di peso superiore a due tonellate, dovrà essere indicato il peso effettivo. 

Per quanto concerne gli altri materiali necessari per l'esecuzione delle lavorazioni, sono state individuate le aree 

necessarie. 

Dovrà essere posta massima cura durante le operazioni di carico e scarico utilizzando mezzi ausiliari per evitare e 

ridurre le sollecitazioni sui lavoratori (funi, ganci, tiranti, ecc.), il manovratore del mezzo dovrà poter operare in 

condizioni di visibilità ottime e dovrà essere coadiuvato da un aiutante a terra, dovrà evitare lo stazionamento dei 

lavoratori a terra sotto la traiettoria di manovra dei carichi ed effettuare i depositi in modo razionale e stabile per 

evitare crolli accidentali. 
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Per ogni lavoratore, compresi i tecnici presenti in cantiere, sarà cura della ditta assicurare l’approvvigionamento e 

la custodia in cantiere dei D.P.I. in numero sufficiente anche per chi ha accesso occasionale. 

 

8. SERVIZI E INSEDIAMENTI 

SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI 

I servizi igienici assistenziali saranno allestiti secondo quanto previsto dall’art. 96 comma a (all. 13) del D. Lgs 

09.04.08 n. 81 

SERVIZI SANITARI E DI PRIMO SOCCORSO 

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda sentito il medico 

competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, 

tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i 

servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

I servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di legge 

indicando in maniera ben visibile la zona predisposta per il pronto soccorso. 

Il datore di lavoro dell’impresa aggiudicatrice dei lavori, sentito il medico competente dovrà  nominare una o più 

persone incaricate a prestare i servizi di primo soccorso ai sensi dell’Art. 45 D. Lgs 09.04.08 n. 81. 

Sarà altresì messa a disposizione una zona per gli uffici ad uso della Ditta, della Direzione lavori dei Coordinatori 

ed altri organi preposti. 

 

9. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 

Per le lavorazioni eseguite all’aperto non si prevedono particolari tipi di illuminazione oltre a quella diurna. 

Per le lavorazioni da eseguire all'interno (finiture, allestimenti impiantistici, etc.) dovrà essere prevista l'idonea 

illuminazione. 

Qualora si debbano eseguire lavorazioni per le quali sia necessario l’utilizzo di apparecchiature illuminanti 

portatili è consigliato un grado di protezione IP55 e l'utilizzo di apparecchiature conformi all’art. 80 e seguenti del 

D. Lgs 09.04.08 n. 81. 

Sarà inoltre prevista opportuna e adeguata illuminazione all’interno dei baraccamenti. 

 

10. IMPIANTI D’ALIMENTAZIONE E RETI 

 

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

L'impresa, dovrà farsi attivare un allaccio elettrico temporaneo per il cantiere, il cui costo è ricompreso fra le 

spese generali. 

I materiali , le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi a 

quanto previsto da all’art. 80 e seguenti del D. Lgs 09.04.08 n. 81. 
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Il quadro generale di cantiere sarà provvisto d’interruttore differenziale magnetotermico all'ingresso della linea. 

Sul quadro saranno previste due distinte linee: una per alimentare le eventuali macchine di grande potenza 

(superiori di 1 kw) ed una per alimentare le macchine elettriche portatili. 

Ciascuna delle due linee sarà protetta da un interruttore differenziale d’adeguata sensibilità. 

Ogni presa sarà provvista all’origine d’interruttore magnetotermico. Tutte le apparecchiatura saranno dei tipo 

protetto contro gli spruzzi d'acqua. Il quadro sarà provvisto di sportello con chiave, protetto contro le intemperie e 

collegato all'impianto di terra. I cavi d’alimentazione delle macchine elettriche saranno provvista di conduttore di 

terra e, specialmente negli attraversamenti delle vie di transito, saranno protetti con apposito riparo e tenuti 

sollevati dal terreno. 

NOTE 

• Controllare che tutte le spine e le prese siano dei tipo protetto contro gli schizzi d'acqua riconoscibili 

dall'apposito simbolo. 

• Controllare che tutte le spine abbiano il conduttore di terra collegato all'apposito morsetto di terra. 

• Evitare l'uso di derivazioni multiple e l'impiego di materiale elettrico destinato all'impiego domestico. 

• Le spine delle macchine elettriche devono essere compatibili con le prese dei quadri. Evitare l'uso 

d’adattatori o riduttori. 

• Controllare che il cavo di terra facente capo al quadro di distribuzione sia collegato all'apposito morsetto 

ed il bullone sia ben stretto. 

• La linea che alimenta l'impianto luce nelle baracche e le prese da quadro di piccola potenza dovrà essere 

protetto con interruttore differenziale avente sensibilità pari ad I = 0,03A. 

• Controllare sulle macchine elettriche l'esistenza del collegamento di terra tra involucro del motore e 

carcassa della macchina e tra questo ed il filo di terra facente parte dei cavo d’alimentazione. 

• Il trasformatore che alimenta la linea a bassa tensione dovrà avere i due avvolgimenti separati ed isolati e 

collegati a terra. 

• L'impianto elettrico e la dislocazione dei quadro sarà progettato in base alla posizione definitiva delle 

principali macchine. 

Denuncia degli impianti di messa a terra. 

Prima della messa in servizio l’impianto di terra deve essere verificato a cura del datore di lavoro per mezzo di 

personale qualificato e denunciato alla sede I.S.P.E.S.L con le modalità previste dall’art. 80 e seguenti del D. Lgs 

09.04.08 n. 81. 

 

IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE 

L'impresa potrà far riferimento alla fornitura idrica della SA. L’impianto idrico di cantiere sarà realizzato con 

tubo di polietilene esterno dal punto di fornitura indicato dalla SA fino ai servizi di cantiere.  
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Gli installatori montatori d’impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle norme di sicurezza e 

igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici 

per la loro parte di competenza. 

L’impresa esecutrice, una volta eseguito l’impianto, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti 

realizzati nel rispetto delle norme di cui alla L. 46/90 art. 9. 

 

11. ESPOSIZIONE AL RUMORE ED EMISSIONI 

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181 e seguenti del D. Lgs 09.04.08 n. 81, il datore di lavoro valuta 

l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: 

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189; 

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare 

riferimento alle donne in gravidanza e i minori; 

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da 

interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali 

di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle 

vigenti disposizioni in materia; 

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è 

responsabile; 

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 

letteratura scientifica; 

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. Vanno ridotti 

al minimo gli accessi alle aree di lavoro ad oltre 90 dBA che saranno segnalate e perimetrale e in generale, vanno 

adottate tutte le attenzioni ed i comportamenti che limitano la produzione di rumori dannosi. 

 

12. SORVEGLIANZA VERIFICHE E CONTROLLI 

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta, durante il corso dei lavori, ad effettuare la necessaria sorveglianza dei 

diversi fattori ambientali: recinzioni, strade, opere preesistenti e quelle in corso d’esecuzione, opere fisse e/o 

provvisionali, reti di servizi tecnici, macchinari, impianti, attrezzature, luoghi del cantiere e/o posti di lavoro, 

servizi igienico - assistenziali e quant'altro può influire sulla salute e sulla sicurezza del lavoro degli addetti e di 

terzi che possono essere, anche indirettamente, interessati. 

Dopo avverse condizioni atmosferiche e/o dopo prolungate interruzioni, la ripresa dei lavori deve essere 

preceduta da un controllo generale del cantiere, nonché dalla verifica della stabilità dei terreni, delle opere 
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provvisionali, delle reti dei servizi, dei dispositivo di protezione installati e di quant'altro suscettibile di averne 

avuta compromessa l'efficienza o la stabilità e/o la sicurezza. 

 

13. PREVENZIONE INCENDI ED EMERGENZA 

La ditta esecutrice e le ditte subappaltatrici dovranno osservare quanto previsto dall’art. 46 del D. Lgs 09.04.08 n. 

81. 

Quando nel cantiere vi è la necessità di tenere sostanze infiammabili (gasolio e simili) rientranti per tipo e 

quantità fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei vigili del fuoco, prima ancora della loro predisposizione 

occorre il rilascio della prescritta autorizzazione. Quando non esistono pericoli sopra citati, secondo la 

dimensione e la particolarità intrinseca del cantiere, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e 

chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo delle persone che possono essere presenti, i luoghi 

di lavoro devono in ogni modo essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l’incendio. Le uscite di 

sicurezza dovranno essere segnalate con appropriata cartellonistica e rimanere sempre sgombre in modo tale da 

raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. Allo scopo di evitare incendi dovranno essere osservate 

le seguenti norme fondamentali: 

1. l’approvvigionamento di sostanze infiammabili deve essere limitato nei quantitativi necessari alla giornata 

lavorativa, eventuali scorte dovranno essere conservate in luoghi ventilati e realizzati con materiali resistenti al 

fuoco 

2. tutti i prodotti di risulta dei materiali infiammabili devono essere allontanati dal cantiere giornalmente 

3. non usare apparecchi a fiamma libera o saldatura in prossimità di materiali infiammabili o combustibili, se ciò 

non potesse essere evitato si dovrà predisporre apposite schermature 

4. non lasciare mai fiamme libere accese ne elementi che possano innescare scintille; 

5. verificare periodicamente lo stato dell’impianto elettrico e predisporre le eventuali sostituzioni. Il direttore di 

cantiere ha l’obbligo di predisporre adeguati estintori, in relazione alla particolare zona interessata. 

Gli estintori dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione da ditta specializzata con periodicità non 

superiore a sei mesi. 

 

14. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

i materiali residui dalle lavorazioni vengono selezionati e accatastati per tipo e qualità e stoccati nell'ambito di 

cantiere per il successivo smaltimento alle pubbliche discariche I rifiuti prodotti  saranno successivamente smaltiti 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 



UFFICIO TECNICO SARDEGNA RICERCHEUFFICIO TECNICO SARDEGNA RICERCHEUFFICIO TECNICO SARDEGNA RICERCHEUFFICIO TECNICO SARDEGNA RICERCHE    

     

22 

 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC 

 

La ditta appaltatrice dell’opera ha l’obbligo di mettere a disposizione di eventuali ditte subappaltatrice e lavoratori 

autonomi i servizi logistici di cantiere. Copia del piano di sicurezza, comprensivo delle integrazioni e delle 

modifiche attuate in corso di esecuzione viene tenuto a disposizione in cantiere a cura dell’impresa esecutrice. Il 

contenuto del Piano sarà verificato e discusso nel corso delle riunioni di coordinamento ed eventualmente 

aggiornato di conseguenza. 

Le riunioni di coordinamento vengono indette dal Coordinatore per l’esecuzione, in caso di necessità, mediante 

comunicazione telefonica, via mail o via fax, al referente di cantiere delle imprese. I referenti di cantiere sono 

tenuti a partecipare alle riunioni di coordinamento: in caso d’impossibilità giustificata, dovranno far pervenire al 

Coordinatore una nota scritta in proposito prima della data per la quale è indetta una riunione. Il Coordinatore per 

la Sicurezza provvederà a redigere i verbali delle riunioni, ed allegare copia di tali verbali alla copia del Piano di 

Sicurezza da custodire in cantiere. Prima dell’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione di coordinamento, 

presieduta dal C.P.E, alla quale dovranno partecipare il Direttore Tecnico di cantiere, il Capo cantiere e la 

Direzione Lavori, nel corso del quale sarà illustrato il P.S.C., saranno recepiti i documenti delle imprese 

relativamente alla sicurezza, e sarà stilato un calendario di incontri e riunioni successive. La riunione sarà 

documentata tramite apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti. 

Il Responsabile della Sicurezza in cantiere ha l’obbligo d’informare gli operatori delle ditte subappaltatrici ed i 

lavoratori autonomi presenti nel cantiere sui dispositivi di protezione collettiva (ubicazione e funzionamento): 

- Equipaggiamento pronto soccorso; 

- Mezzi antincendio; 

- Utilizzo dell’impianto elettrico; 

- Percorsi delimitati e/o vietati. 

L’organizzazione della cooperazione e coordinamento tra ditte presenti durante la stessa attività lavorativa deve 

essere eseguita dal Responsabile della Sicurezza di cantiere nominato dalla ditta appaltatrice. 

La ditta appaltatrice designa il Responsabile della Sicurezza di cantiere e ne comunica il nominativo al 

Coordinatore per l’esecuzione, a tutte le ditte subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere. Il 

Responsabile della Sicurezza cercherà di evitare i rischi d’interferenza tra le varie lavorazioni ed individuerà 

insieme al Coordinatore in fase di esecuzione, quando non previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, le 

metodologie di lavoro alternative e le lavorazioni prioritarie. 

Il Responsabile della Sicurezza in cantiere ha l’obbligo di comunicare situazioni di rischio per i lavoratori, dovute 

all’interferenza tra le ditte presenti in cantiere o tra le stesse ed i lavoratori autonomi, al Coordinatore per 

l’esecuzione. 
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Le ditte esecutrici, anche attraverso il Responsabile della Sicurezza, devono comunicare al Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione l’inizio di ogni nuova attività lavorativa, nonché qualsiasi modifica alle procedure 

previste. 

 

MODALITA’ DI COOPERAZIONE FRA LE IMPRESE 

 

USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 

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. 

In particolare: 

impianti quali gli impianti elettrici; 

Infrastrutture quali i servizi igienico - assistenziali, viabilità, ecc. 

Attrezzature quali la centrale di betonaggio, la gru e/o l’auto-gru, le macchine operatrici, ecc. 

Mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, 

cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, funzione di 

gestione delle emergenze, ecc. 

Mezzi logistici (approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato). 

La regolamentazione andrà fatta indicando, da parte della Impresa esecutrice: 

il responsabile della predisposizione dell’impianto/servizio con i relativi tempi; 

le modalità e i vincoli per l’utilizzo degli altri soggetti; 

le modalità della verifica nel tempo ed il relativo responsabile. 

E’ fatto, dunque, obbligo all’impresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, in caso di 

subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza l’utilizzo comune di tutte le 

attrezzature e servizi di cantiere, nonché di indicare le modalità previste per la relativa verifica. Come previsto al 

punto 2.3.5. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integrerà il PSC con i 

nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto e, previa 

consultazione delle stesse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indicherà la relativa cronologia 

di attuazione e le modalità di verifica. 

L’Impresa Esecutrice si fa carico delle necessarie installazioni, manutenzioni e pulizie per garantire l’uso in 

sicurezza ed in condizioni di salute per tutti i lavoratori presenti in cantiere delle attrezzature e dei servizi 

eventualmente proponendo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’adozione di misure di tutela 

integrative rispetto a quelle previste nel presente piano. Qualora fosse previsto, indicare nei P.O.S. se sia possibile 

o meno l’utilizzo delle attrezzature di proprietà dell’Impresa esecutrice da parte delle ditte subappaltatrici. 
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MISURE DI TUTELA E COORDINAMENTO 

I tempi d’esecuzione delle diverse lavorazioni subiscono normalmente delle modifiche anche consistenti per 

molteplici ragioni. 

Quanto indicato in fase progettuale non può che essere indicativo; sarà compito del coordinatore in fase esecutiva, 

oltre alle normali verifiche tramite opportune azioni di coordinamento, controllare che siano applicate le 

disposizioni contenute nel piano. 

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché tutto ciò possa 

non essere fonte di pericolose interferenze. 

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare quanto riportato nel P.S.C. e le norme tecniche relative alla 

prevenzione infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività ed impedire il loro contemporaneo 

svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può 

produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. 

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti: 

- lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alla priorità esecutive, alla disponibilità di 

uomini e mezzi; 

- nei casi in cui lo sfasamento non sia attuabile o lo sia solo parzialmente, le attività devono essere condotte 

con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze, mediante 

l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli 

spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza; 

- qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per l'esecuzione deve 

indicare le misure di sicurezza più idonee. 

Pertanto le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integrazione al piano 

operativo di sicurezza delle imprese esecutrici e riguardano aspetti importanti del processo realizzativo. 

 

ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE 

Durante l'allestimento della recinzione del cantiere si possono determinare interferenze con mezzi che iniziano il 

trasporto di materiali all'interno dell'area 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 

I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo. 

Qualora fosse previsto, indicare nei P.O.S. se sia possibile o meno l’utilizzo delle baracche di proprietà 

dell’Impresa esecutrice da parte delle ditte subappaltatrici. Il numero dei baraccamenti deve essere idoneo al 

numero dei lavoratori previsti per l’utilizzo. 
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Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di cantiere.  Gli operatori 

provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani 

di appoggio delle strutture prefabbricate e costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d’ingresso. 

L’operatore autista, che trasporterà i prefabbricati, si avvicinerà alla zona in base alle indicazioni che verranno 

date da uno dei due operatori, all’uopo istruito. L’automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i 

prefabbricati, verrà bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa 

sarà guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati 

saranno definitivamente sganciati dall’organo di sollevamento, l’operatore a terra darà il via libera al guidatore il 

quale sarà autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori 

provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle 

istruzioni per il montaggio.  

ALLACCIAMENTO PREFABBRICATI ALLE RETI PRINCIPALI 

Il lavoro consiste nell’allacciamento dei prefabbricati alle reti infrastrutturali essenziali. L’esecuzione degli 

impianti dovrà essere affidata a personale qualificato. Gli installatori dovranno rilasciare dichiarazioni scritte che 

gli impianti sono stati realizzati nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia 

 

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

Il lavoro consiste nella realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere e dell’impianto di terra (quest’ultimo 

qualora necessario). L’impianto sarà alimentato da allaccio indipendente o da idoneo gruppo elettrogeno. 

L’esecuzione dell’impianto elettrico e di terra (quest’ultimo qualora necessario) dovrà essere affidata a personale 

qualificato che seguirà il progetto firmato da tecnico iscritto all’albo professionale. L’installatore dovrà rilasciare 

dichiarazioni scritte che l’impianto elettrico e di terra sono stati realizzati conformemente alle norme UNI, alle 

norme CEI 186/68 e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio 

dell’impianto accertarsi dell’osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d’isolamento. Dopo la messa in 

esercizio controllare le correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. 

Predisporre periodicamente controlli sul buon funzionamento dell’impianto. 

 

INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE 

Vale quanto già specificato per i baraccamenti. Prevedere idonee tettoie di copertura per aree di lavorazione e le 

attrezzature posizionate sotto il raggio d’azione della gru o dell’autogru. 

Il lavoro consiste nel preparare la piazzola per la collocazione delle macchine a postazione fissa (piegaferri, 

trancia, sega circolare ecc.) oltre che la sede per il compressore e gruppo elettrogeno, se necessari. Gli addetti 

provvederanno a pulire dalla vegetazione le aree di sedime ed alla sistemazione, mediante attrezzi manuali di uso 

comune, delle tavole di delimitazione dell’area in cui sarà contenuto il compressore ed il gruppo elettrogeno. Le 

zone saranno segnalate con cartelli indicanti l’obbligo dell’uso dei D.P.I. e messaggi relativi ad altri obblighi 
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PREDISPOSIZIONE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE 

Deve essere assicurata una viabilità delle persone e dei veicoli, possibilmente separata. La zona deve essere 

preclusa al transito per tutti coloro che non siano addetti a tali lavori sino alla loro conclusione.  

 

RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro. Qualora 

debbano essere rimossi, dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mantenere in evidenza ed a 

ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. La rimessa a posto della protezione e/o del dispositivo 

di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea 

rimozione. 

 

DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI UNA PARTE DEL COPRPO DI FABBRICA ESISTENTE 

La demolizione delle pareti e della copertura del corpo di fabbrica esistente, in corrispondenza dell’unione di 

quello di nuova realizzazione, da effettuarsi mediante smontaggio dell’ultimo modulo del fabbricato (circa 3,60 

metri) e compensato con la voce G0012.0027.0001 di elenco prezzi, potrà essere eseguito anche in concomitanza 

con l’esecuzione delle lavorazioni per la predisposizione degli ultimi allestimenti di cantiere, in quanto le aree di 

lavoro risultano fisicamente distinte.  

L’esecuzione di tale lavorazione, permette altresì di creare una separazione fisica con le attività che 

continueranno a svolgersi nell’edificio esistente. 

Lo smontaggio del modulo consente di poter eseguire lo scavo per il getto della fondazione  

 

DEMOLIZIONE DI MASSETTO ESISTENTE 

L’esecuzione della demolizione del basamento della vecchia struttura potrà essere eseguito anche in 

concomitanza con l’esecuzione delle lavorazioni per la predisposizione degli ultimi allestimenti di cantiere, in 

quanto le aree di lavoro risultano fisicamente distinte.  

Le demolizioni dovranno essere eseguite, previa delimitazione delle zone d’intervento, con ordine e con le 

necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti e limitare le interferenze con le 

attività che vengono svolte nella zona adiacente. 

Delimitare l'area dell'intervento ed interdire la zona ai non addetti ai lavori. 

Irrorare frequentemente le parti da rimuovere. 

Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico. 

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di sicurezza d'adoperare. 

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a impianti sottostanti. 

E' consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 

certificati tali da istituto riconosciuto. 
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Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 

meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 

cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 

 

SCAVI E MOVIMENTI TERRA 

Nelle zone interessate ai lavori di scavo devono operare solo le macchine per movimento terra, tali zone devono 

essere delimitate da transenne e/o chiaramente segnalate. In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al 

compimento totale dei rinterri. Per scavi verticali prevedere l’armatura delle pareti. La posa e la rimozione 

dell’armatura di scavo deve essere effettuata sotto la diretta sorveglianza di capo cantiere e/o assistenti. 

In tali zone è possibile fare tracciamenti od iniziare altri lavori di fondazione purché questi avvengano in zone 

distanti dal luogo dove le macchine proseguano il lavoro di scavo e purché tali zone siano delimitate da transenne 

o chiaramente segnalate. Per scavi verticali prevedere l’armatura delle pareti. La posa e la rimozione 

dell’armatura di scavo deve essere effettuata sotto la diretta sorveglianza di capo cantiere e/o assistenti. 

Se  in presenza di piogge intense o prolungate occorre verificare che le infiltrazioni d’acqua nel terreno non abbiano a 

pregiudicare la solidità dello scavo 

In questa fase è fondamentale provvedere alle opere provvisorie di puntellamento, sbadacchiature, 

aggottamenti acqua di falda con pompe, per mantenere all'asciutto il piano di lavoro, prima del rinterro 

con terreno di cava, ben battuto, compattato. 

 

RINTERRI 

Le macchine per movimento terra che effettuano tali operazioni ed un eventuale costipazione del terreno devono 

operare all'interno di una zona preclusa al passaggio di persone. In tale zona non si devono effettuare altri lavori 

sino al compimento totale dei rinterri. Le operazioni dovranno essere organizzate in modo tale da ridurre la 

quantità di polvere generata. Prevedere recinzione di protezione. 

 

ARMATURA GETTI IN CLS E DISARMI 

Nel corso dei lavori di armatura e dei getti verticali/orizzontali e successivi disarmi, interferiscono i lavori di 

carpenteria con quelli di posa del ferro e trasporto dei conglomerati. 

Sono lavori fra loro complementari e non distinguibili 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. 

Durante le operazioni di disarmo dell’aree, il passaggio deve essere precluso ai non addetti alle lavorazioni e 

l’accatastamento dei puntelli deve avvenire in maniera ordinata e con criterio. 

 

POSA ELEMENTI PREFABBRICATI  

Movimentazione di elementi prefabbricati, sollevamento e posa in punti predefiniti. 
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Durante il montaggio della struttura prefabbricata non sono previste altre lavorazioni nel cantiere in modo da 

eliminare la possibilità di interferenze. In particolare non deve essere prevista nessuna lavorazione sotto il raggio 

di azione di posa dei fabbricati con autogrù. L'attenzione deve essere posta nel giusto direzionamento del singolo 

e nell'assicurarsi che non ci sia passaggio accidentale di persone al di sotto del materiale in movimento; in ogni 

caso il montaggio deve essere eseguito nel rispetto del piano fornito dal costruttore. 

Il piano dovrà illustrare in modo schematico tutte le fasi di esecuzione dei lavori. 

A solo titolo d’esempio si indicano le seguenti fasi di lavoro che dovranno essere dettagliate nel piano: 

• trasporto e stoccaggio 

• movimentazione e/o sollevamento 

• montaggio pilastri 

• montaggio travature 

• montaggio solai 

• montaggio tamponamenti laterali 

• messa in opera copertura 

• realizzazione impermeabilizzazioni 

• lattoneria 

Il Piano Operativo di Sicurezza, nel caso di opere di montaggio di strutture prefabbricate, dovrà tener conto 

ovvero contenere, il Programma dei montaggi di prefabbricati (Circ. Min. 13/82); nella redazione del P.O.S. andrà 

posta particolare attenzione ai seguenti elementi: 

• analisi puntuale delle fasi lavorative previste dal P.S.C. e dal Piano di montaggio; 

• prestare attenzione alle eventuali situazioni di interferenza individuate nel PSC; 

• definizione dei rischi connessi con le modalità operative e le tecnologie proprie dell’impresa, correlati 

all’utilizzazione delle attrezzature di proprietà o a nolo, sulla base delle situazioni di pericolo del cantiere; 

• scelte organizzative ed operative che permettono di limitare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri 

lavoratori. 

Nell’esecuzione dei lavori dovrà tenersi conto della presenza di vento (di norma la velocità  non potrà essere 

superiore a 60 km/h). In ogni caso, la velocità massima del vento ammessa per non interrompere il lavoro dovrà 

essere determinata in cantiere tenendo conto della superficie e del peso degli elementi prefabbricati, oltreché della 

tipologia di apparecchio di sollevamento utilizzato 

L’apparecchio di sollevamento usato per mettere in opera la struttura dovrà essere, per tipologia e portata idoneo 

a svolgere le operazioni previste nelle varie fasi di lavoro. 

Alla manovra dell’apparecchio dovranno essere adibiti lavoratori in possesso di specifica idoneità professionale. 

Nel posizionare il mezzo sarà necessario sistemare gli stabilizzatori ed evitare che lo stesso, nei suoi movimenti e 

nella rotazione del braccio e del carico possa trovare ostacoli nelle strutture esistenti. 

Durante le manovre di sollevamento, discesa, rotazione e traslazione occorrerà assicurare la visione diretta del 

carico da parte dell’operatore dell’autogrù. In caso contrario ogni manovra dovrà essere guidata da un preposto. 
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L’imbracatura degli elementi da montare dovrà essere sempre effettuata nei punti d’aggancio predisposti e la 

stessa va realizzata a regola d’arte e con mezzi appropriati. 

In tutta la fase del montaggio dovrà essere assicurata la stabilità dei singoli elementi già posti in opera.  

Eventuali attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellatura dovranno essere idonee all’impiego cui sono 

destinate. 

OPERE DI FINITURA 

Durante i lavori di finitura  non devono essere effettuati altri lavori in contemporanea che interferiscono con tale 

lavorazione o che siano effettuati alla base. Per le parti superiore a 2 m utilizzare ponti su ruote o cavalletti con 

idonee protezioni. Le lavorazioni impiantistiche devono essere terminate. L’area deve essere preclusa ai non 

addetti. 

 

OPERE IDRAULICHE - POSA TUBAZIONI 

Gli addetti devono lavorare in posizioni che non comportino il rischio di caduta o seppellimento/investimento di 

materiali. Durante la posa delle tubazioni, specialmente quando avvengono in ambienti ristretti, non deve essere 

ammessa nessun altra attività nelle immediate vicinanze che possa creare interferenze lavorative. 

 

ATTIVITA' IMPIANTISTICA GENERALE 

Gli impianti elettrici, idraulici e quelli inerenti alla posa di canalizzazioni, non devono avvenire in contemporanea 

tra loro o fra altre lavorazioni costruttive in ambienti comuni o confinanti, qualora tutto ciò possa essere causa di 

pericolo per gli addetti. 

 

ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 

I lavori d'assistenza agli impianti devono essere forniti in relazione alla programmata attività d'impiantistica. 

Vedi sopra. 

 

MONTAGGIO PONTEGGI 

Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi; trattasi di opere che si 

protraggono nel tempo ad intervalli più o meno costanti durante le quali si devono adottare particolari cautele. 

Alla base dei ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta materiali. Nel corso di tali lavori le persone non 

devono sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed 

obbligati per raggiungere le altre zone del cantiere; prevedere inoltre tettoie di protezione in corrispondenza dei 

passaggi verso l’edificio. Allestire idonea segnaletica di avvertimento. 
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

 
 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 (punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
 
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per 
l'istallazione di impianti fissi di cantiere (betoniera , silos, sebatoi). 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Addetto all'allestimento delle zone del cantiere per lo stocaggio di materiali, di deposito di materiali e delle 
attrezzatura e per l'istallazione di impianti fissi quali betoniera , silos, banco dei ferraioli, ecc.. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

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. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore per "Operaio polivalente"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala doppia; 
f) Scala semplice; 
g) Sega circolare; 
h) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
i) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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. 
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi 
al cantiere, per mezzi e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente 
regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente 
sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel terreno. 
 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e 
degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

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. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Operaio polivalente"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala doppia; 
d) Scala semplice; 
e) Sega circolare; 
f) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
g) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 
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Realizzazione della viabilità del cantiere 
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli. A questo scopo, all'interno del cantiere 
dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile e pedonale, corredate di appropriata segnaletica. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Pala meccanica. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante 
percorsi separati. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

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. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Operaio polivalente"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Sega circolare; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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. 
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Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali costituiti da locali in strutture prefabbricate appositamente 
approntate, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, 
per lavarsi, per il ricambio dei vestiti. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 
Addetto all'allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto 
dell'intervento, in edifici attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze 
possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

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. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore per "Operaio polivalente"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala doppia; 
f) Scala semplice; 
g) Sega circolare; 
h) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
i) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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. 
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Allestimento di servizi sanitari del cantiere  
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai presidi (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) e dai 
locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere indispensabili per prestare le prime immediate cure ai 
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
 
L’impresa potra utilizzare uno dei locali della struttura adiacente o, in alternativa prevedere l’installazione di una 
struttura prefabbricata. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere; 
addetto all'allestimento  di servizi sanitari costituiti dai presidi (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di 
medicazione, camera di medicazione) e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere indispensabili 
per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvvisio. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere; 

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. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore per "Operaio polivalente"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala doppia; 
f) Scala semplice; 
g) Sega circolare; 
h) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
i) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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. 
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Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, 
mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 
Elettricista addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per l'alimentazione di tutte le 
apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

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. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"; 
c) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
d) Scala doppia; 
e) Scala semplice; 
f) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
g) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni. 
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Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 
 
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in 
opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei 
relativi accessori. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 
Idraulico addetto alla realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, 
mediante la posa in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati 
meccanicamente e dei relativi accessori. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Idraulico"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Trapano elettrico; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni; 
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi. 
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Realizzazione di impianto idrico del cantiere 
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o 
polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 
Idraulico addetto alle realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni (in 
ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Idraulico"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Trapano elettrico; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni; 
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi. 
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Rimozione di massetto 
Rimozione di massetto e pavimentazione  comunque eseguito, realizzato per sottofondo di pavimenti e per 
l'ottenimento di pendenze, ecc.  eseguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico e attrezzi manuali. 
Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e 
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper; 
 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di massetto; 
Addetto alla rimozione di massetto comunque eseguito (in calcestruzzo, in calcestruzzo alleggerito con argilla 
espansa, con vermiculite, con perline di polistirolo espanso, in malta bastarda, ecc.), realizzato per sottofondo di 
pavimenti, ecc.  eseguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico e attrezzi manuali. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto; 

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. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)"; 
d) Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Compressore con motore endotermico; 
e) Martello demolitore elettrico; 
f) Martello demolitore pneumatico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; 
Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 
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Scavi e rinterri 
Scavi di sbancamento a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o 
a mano. Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere 
sgombre da irregolarità o blocchi. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza 
degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la 
particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da 
temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo di sbancamento; 
Addetto all'esecuzione di scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala 
meccanica e/o escavatore) e/o a mano. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) 
otoprotettori. 
 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Seppellimento, sprofondamento; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 
livello; Movimentazione manuale dei carichi. 
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Scavo a sezione obbligata 
 
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici. Il ciglio superiore 
dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o 
blocchi. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di 
azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la particolare natura del terreno o 
per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, 
deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata; 
Addetto alla esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi 
meccanici. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) 
otoprotettori. 
 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Seppellimento, sprofondamento; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 
livello; Movimentazione manuale dei carichi. 
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vespai e sottofondi 
Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici e 
realizzazione di vespaio. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper; 
2) Pala meccanica. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al rinterro di scavo; 
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi 
meccanici. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto al rinterro di scavo; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) 
otoprotettori. 
 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Incendi, esplosioni; 
c) Seppellimento, sprofondamento; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 
livello; Movimentazione manuale dei carichi. 
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Strutture di fondazioni in c.a. 
 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase) 
Realizzazione della carpenteria  per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, ecc. e successivo 
disarmo. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 
Addetto alla realizzazione della carpenteria  per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi 
portatompagno, ecc. e successivo disarmo. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali 
di sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Carpentiere"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Sega circolare; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, 
cadute a livello; Ustioni. 
 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (fase) 
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in 
fondazione. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 
Addetto alla lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di 
strutture in fondazione. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi 
facciali paraschegge. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Punture, tagli, abrasioni; 
b) Rumore per "Ferraiolo o aiuto ferraiolo"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Scala semplice; 
d) Trancia-piegaferri; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; 
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione. 
 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase) 
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, 
ecc.). 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; 
Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi 
rovesce, platee, ecc.). 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali 
di sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Carpentiere"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Gruppo elettrogeno; 
d) Scala semplice; 
e) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche; Movimentazione manuale dei carichi. 
 



UFFICIO TECNICO SARDEGNA RICERCHEUFFICIO TECNICO SARDEGNA RICERCHEUFFICIO TECNICO SARDEGNA RICERCHEUFFICIO TECNICO SARDEGNA RICERCHE    

     

48 

 

Elementi prefabbricati 
 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 
Getti completamento 
 
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 
Montaggio di edificio prefabbricato in c.a.per un’altezza utile interna di m 6,20 come da elaborati di progetto. 
Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli 
organi di controllo, la seguente documentazione tecnica:  a) piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai 
tecnici interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro 
successione;  b) procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera;  c) 
nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate. 
In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nei documenti di 
appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni di montaggio. Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, 
ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi 
disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della 
prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate 
in fase di progettazione e costruzione. Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore 
a 2 tonnellate deve essere indicato il loro peso effettivo. 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a.; 
Addetto al montaggio di pannelli, travi, pilastri, ecc. realizzati in fabbrica e successivamente trasportati sul 
cantiere per la posa in opera. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al 
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, 
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco 
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza 
con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Movimentazione manuale dei carichi; 
c) Rumore per "Addetto montaggio prefabbricati in c.a."; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Scala semplice; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Ustioni. 
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Getti completamento 
Esecuzione di getti di completamento del solaio. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto in calcestruzzo; 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali 
di sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Carpentiere"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Gruppo elettrogeno; 
d) Scala semplice; 
e) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche; Movimentazione manuale dei carichi. 
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Realizzazione di impianto idrico-sanitario 
Realizzazione  delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi 
sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali 
esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli 
elementi e realizzazione di supporti. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autogru. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario; 
Addetto alla realizzazione  delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli 
apparecchi sanitari. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Idraulico"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 
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Realizzazione di impianto elettrico interno 
Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di 
canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. 
non propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di 
protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) e comando, impianto di messa a terra. Durante la fase 
lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e 
fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 
Addetto alla realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa 
in opera di canalette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con 
isolamento in p.v.c. non propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, 
prese, quadri di protezione (magnetotermi differenziali, "salvavita", ecc.) e comando, impianto di messa a terra. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"; 
b) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
d) Scala doppia; 
e) Scala semplice; 
f) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
g) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni. 
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Realizzazione del sistema di rilevazione incendi 
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dell'impianto antincendio. 
Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie quali esecuzione e 
chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio degli elementi e 
realizzazione di supporti. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio; 
Addetto alla realizzaione della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dell'impianto 
antincendio. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"; 
b) Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
d) Scala doppia; 
e) Scala semplice; 
f) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
g) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni. 
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Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico centralizzato mediante la posa di 
tubazioni in ferro, rame o polietilene reticolato, di corpi scaldanti , di sistemi di controllo elettrici o elettronici per 
il controllo della temperatura, ecc.. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere 
murarie necessarie quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di 
dispositivi di aggancio degli elementi e realizzazione di supporti. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato); 
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico centralizzato mediante la 
posa di tubazioni in ferro, rame o polietilene reticolato, di corpi scaldanti , di sistemi di controllo elettrici o 
elettronici per il controllo della temperatura, ecc.. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Impiantista termico"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Saldatrice elettrica; 
f) Scala doppia; 
g) Scala semplice; 
h) Trapano elettrico; 
(Vedi schede) 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Radiazioni non ionizzanti; Ustioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 
a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, 
fibre. 
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Posa macchina di condizionamento 
Posa di condizionatore tipo roof-top, da installare su copertura piana o in apposito spazio ubicato in adiacenza 
dell'edifico da servire. Durante la fase lavorativa si prevede anche la realizzazione delle opere murarie necessarie 
quali esecuzione e chiusura di tracce e fori per il passaggio degli impianti, muratura di dispositivi di aggancio 
degli elementi e realizzazione di supporti. 
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi 
abbiano 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, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. 
 
Macchine utilizzate: 
1) autogru. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa macchina di condizionamento; 
Addetto alla posa di condizionatore, da installare su copertura piana o in apposito spazio ubicato in adiacenza 
dell'edifico da servire. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla posa macchina di condizionamento; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c) Rumore per "Impiantista termico"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio mobile o trabattello; 
c) Scala doppia; 
d) Scala semplice; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 
livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, 
fibre; Ustioni. 
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Finiture interne 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi: 
Realizzazione di divisori interni  
Posa di pavimenti per interni 
Intonaci e tinteggiatura di superfici interne 
Posa di serramenti interni 
 
 
 
Realizzazione di divisori interni (fase) 
Realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autogru; 
2) Dumper. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di divisori interni; 
Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di divisori interni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) 
occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) 
otoprotettori. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Operaio comune (murature)"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Scala semplice; 
e) Taglierina elettrica; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Ustioni. 
 
 
Posa di pavimenti per interni (fase) 
Posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di pavimenti per interni; 
Addetto alla posa di pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramiche in genere. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) 
occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) 
otoprotettori. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"; 
b) Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Battipiastrelle elettrico; 
c) Taglierina elettrica; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; 
Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 
 
Intonaci e tinteggiatura di superfici interne (fase) 
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello previo preparazione di 
dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori). 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 
Addetto alla tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro antipolvere;  e) 
indumenti protettivi (tute);  f) cintura di sicurezza. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Decoratore"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio mobile o trabattello; 
c) Scala doppia; 
d) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 
livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti. 
 
Posa di serramenti interni (fase) 
Posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc.. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autogru. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di serramenti interni; 
Addetto alla posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla posa di serramenti interni; 

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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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Serramentista"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; 
Movimentazione manuale dei carichi. 
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Posa in opera di serramenti esterni e di opere in ferro  
 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Posa di serramenti esterni 
opere in ferro 
 
Posa di serramenti esterni (fase) 
Posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc. 
 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 
Macchine utilizzate: 
1) autogru. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di serramenti esterni; 
Addetto alla posa di serramenti esterni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla posa di serramenti esterni; 

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 a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c) Rumore per "Serramentista"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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. 
 
opere in ferro 
Posa di opere in ferro realizzate in stabilimento (scala esterna, tettoie metalliche, etc) 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di serramenti interni; 
Addetto alla posa di serramenti interni in legno, PVC, metallo con o senza taglio termico, ecc. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto alla posa di serramenti interni; 

Prescrizioni Organizzative: 
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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 a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Serramentista"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; 
Movimentazione manuale dei carichi. 
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sistemazioni esterne 
sistemazione dell'area esterna da realizzarsi mediante movimenti terra, realizzazione di camminamenti, etc,. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper; 
2) Escavatore. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo di sbancamento; 
Addetto all'esecuzione di scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala 
meccanica e/o escavatore) e/o a mano. 
Misure Preventive e Protettive generali: 
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) 
otoprotettori. 
 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) seppellimento, sprofondamento; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 
livello; Movimentazione manuale dei carichi. 
2) Addetto al rinterro di scavo; 
Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi 
meccanici. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al rinterro di scavo; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Smobilizzo del cantiere 
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di 
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere 
stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per 
l'allontanamento. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Carrello elevatore. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 
Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli 
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del 
cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri 
per l'allontanamento. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: 
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

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. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore per "Operaio polivalente"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Argano a bandiera; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Ponte su cavalletti; 
e) Ponteggio metallico fisso; 
f) Ponteggio mobile o trabattello; 
g) Scala doppia; 
h) Scala semplice; 
i) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 
 
 
 

 


