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DATI GENERALI

DESCRIZIONE DEL CANTIERE

Natura opera oggetto delle lavorazioni: Realizzazione di una camera bianca per la manipolazione
cellulare e la produzione di piccoli lotti di farmaci.

Committente:

Nominativo: Sardegna Ricerche

 Indirizzo: Loc. Piscinamanna - Pula

Progettista: Ing. Mario Andretta

OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTT. 90 E 99 DEL D.LGS. 81/08

Per la definizione dell’obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, nonché dell’obbligo di notifica preliminare, si eseguono le seguenti
valutazioni:

Presenza di più imprese, anche non contemporanea:

Non può essere esclusa a priori, poiché un’impresa installatrice di impianti potrebbe subappaltare la
fornitura e posa in opera delle strutture di sostegno.

Lavori che comportano rischi particolari, (All. XI D.Lgs. 81/08):

Non si riscontrano altri rischi particolari tra quelli elencati nell’All. XI.

Entità del cantiere:

Dal calcolo di massima effettuato risulta un’entità di 313 uomini-giorno.

Stima con calcolo semplificato in base alla tipologia di opere, agli importi dei lavori previsti e
agli importi orari della manodopera. Per ogni tipologia di lavoro si calcolano i fabbisogni di
manodopera in funzione di specifici parametri desunti dalle tabelle del D.M. 11 dicembre 1978
(Gazzetta ufficiale del 23-12-78 n. 357), quali la percentuale di incidenza della manodopera e la
composizione della squadra tipo. Gli importi orari della manodopera sono stati ricavati dal
prezziario regionale per le opere pubbliche. Si tiene conto di una percentuale in aumento del
15% per spese generali e del 10% per l'utile di impresa.

Operaio specializzato 25,60 €/ora

Operaio qualificato 24,10 €/ora

Operaio comune 22,00 €/ora

Il costo medio di un uomo-giorno viene calcolato con la media delle paghe orarie sopra
indicate.

23,9 €/ora x 8 ore = 191,20 €/giorno
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Durata presunta dei lavori  (uomini-giorno)

Tipologia di lavoro come prevista dal D.M. 11/12/78
Importo
previsto

incid %
manodopera

U/G

OPERE SPECIALI - 185.000 ,00 € 20% 274

Totale 185.000,00 € 274,0

Conclusioni.

- Ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 90, comma 3, poiché per l’opera in progetto non può essere
esclusa la presenza di più imprese e i lavori comportano rischi particolari di caduta dall’alto,
si ritiene necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione.

- Ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 99 , comma 1, lett. a), prima dell’inizio dei lavori dovrà essere
trasmessa alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, la
notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII del decreto.

NORME COMPORTAMENTALI IN CANTIERE

L’uso dei DPI da parte dei lavoratori, (DPI conformi a quanto indicato nel D.Lgs. 475/92 e s.m.i. e
D.Lgs. 81/08), è disciplinato dal P.S.C. in relazione alle varie fasi lavorative; l’utilizzo dei DPI stessi
potrà comunque essere controllato e indicato anche dal Coordinatore in fase di esecuzione in
relazione allo specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere.

Prima dell’inizio dei lavori, i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto
intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere
singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovrà inoltre essere assegnato specificatamente il
compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. Dovrà inoltre essere nota a tutti i
lavoratori la dislocazione della cassetta di pronto soccorso, la quale sarà conservata a norma di Legge
e dotata di tutti i presidi previsti in conformità a quanto previsto dal D.P.R 303/56. I lavoratori
dovranno aver ricevuto adeguata informazione e formazione sugli incidenti che possono verificarsi in
cantiere e sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato, onde garantire un
uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.

La ditta appaltatrice dovrà fornire e conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di
telefono) e, in relazione alla tipologia delle lavorazioni, dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle
maestranze stesse, compresi accertamenti sanitari preventivi e periodici.
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INFORMAZIONI E NUMERI TELEFONICI

L’impresa appaltatrice avrà il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e
fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa
essere affrontata in  modo adeguato. Il piano dovrà indicare inoltre il percorso più breve per il
raggiungimento del più prossimo posto di soccorso sanitario. Alcuni numeri di potenziale immediata
utilità dovranno essere conservati in cantiere e disposti in maniera visibile.
Carabinieri tel. 112

Vigili del Fuoco tel. 115

Emergenza sanitaria: tel. 118

Acquedotto Com.le tel. ...................

Telecom guasti tel. 187

Enel guasti tel. 800-753413

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: tel. …………...

Direttore dei lavori: tel. ……………

Impresa esecutrice: tel. …………...

Responsabile servizio protezione e prevenzione tel. ……………

Addetti al pronto intervento tel. ……………

Rapp.te sicurezza lavoratori: tel. ……………

Medico competente: tel. ……………

DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE

In cantiere dovranno essere presenti i seguenti documenti:

• Notifica preliminare di cui all’art. 99 D.Lgs.81/08;

• Cartellonistica infortuni;

• Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori;

• Copia del Piano di Sicurezza con eventuali aggiornamenti.

• Copia del Piano Operativo di Sicurezza.

• Documentazione relativa ai ponteggi.

Certificati imprese:

• Copia  iscrizione alla C.C.I.A.A.;

• Copia del registro degli infortuni;

• Copia del libro matricola dei dipendenti;

• Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

• Copia di denuncia alla ASL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 Kg; targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche;
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• Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi
di sollevamento;

• Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale, disegno
esecutivo per ponteggi montati con schemi tipo, firmato dal responsabile di cantiere.

• Dichiarazione di conformità D.M. 37/08 per impianto elettrico di cantiere;

• Denuncia degli impianti di messa a terra e di protezione inviata all’ISPELS e all’ASL; verbali di
verifiche periodiche;

PRESCRIZIONI LEGATE ALLA NATURA DELL’INTERVENTO, CARATTERISTICHE
TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE

Il progetto prevede la realizzazione di una camera bianca all’interno di una stanza già esistente.
Tale stanza si trova all’interno di un edificio adibito alla ricerca quindi con la presenza di numerosi
numerosi laboratori. Al servizio dell’intervento sono previste lavorazioni accessorie relative a
piccole opere murarie.

Le principali fasi lavorative previste sono le seguenti:

• realizzazione delle predisposizioni edili sull’ambiente esistente;

• posa delle pareti modulari per la suddivisione degli ambienti;

• posa in opera degli impianti elettrici;

• posa in opera degli impianti di climatizzazione e filtrazione e diffusione aria;

• posa in opera di contropareti e sigillatura ambienti.;

• fornitura arredi

A) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI.

Dall’esame del contesto si evidenzia che l’accesso al cantiere può avvenire dall’ingresso principale. I
materiali e le attrezzature verranno scaricati in prossimità del locale e in un’area appositamente
individuata e delimitata nel garage-seminterrato. Gli operai accederanno al cantiere tramite la scala
principale e il corridoio prospiciente i laboratori, che verrà allo scopo delimitato tramite pannellatura
cieca. Una parte ben delimitata dell’area esterna di pertinenza dell’edificio potrà essere
temporaneamente utilizzata come deposito materiali e attrezzature e/o parcheggio di mezzi per il
trasporto e il tiro in alto.

Dovrà essere presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al D. Lgs. 493/96. Essa
verrà posizionata stabilmente in specifici punti del cantiere in relazione al tipo di lavorazione svolta,
alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio.
In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Ogni lavoratore dell’impresa esecutrice, così come ciascun lavoratore autonomo, dovrà essere a
conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).
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B) PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI PROVENIENTI
DALL’AMBIENTE ESTERNO

L’intervento deve essere realizzato in un contesto potenzialmente soggetto a rischi provenienti
dall’esterno; infatti l’edificio oggetto del presente intervento sorge all’interno del centro di ricerca
“Sardegna Ricerche”, in cui si eseguono ricerche a carattere scientifico. Prima dell’avvio del cantiere,
in fase di stesura del piano di sicurezza, il coordinatore per la progettazione di cui agli artt. 90 e 98
D.Lgs. 81/08, provvederà a raccogliere le informazioni circa le attività di ricerca nei locali attigui,
che possano arrecare pericolo di contaminazione per il cantiere.

C) SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Data la breve durata del cantiere, la realizzazione di servizi con allacciamenti idrici e fognari,
comportanti scavi e ripristini, risulterebbe inutilmente onerosa. I servizi igienici saranno realizzati
con un box prefabbricato dotato di WC chimico e lavabo con acqua corrente, mezzi detergenti e per
asciugarsi. I box dovranno avere adeguata manutenzione e pulizia in modo da salvaguardare la
dignità dei lavoratori e minimizzare i rischi sanitari per gli utenti.

D) PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL’AREA
DEL CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE.

Prima dell’inizio dei lavori, occorrerà verificare la presenza di reti interferenti, per evitarne il
danneggiamento nel caso dovessero essere eseguiti degli scavi e la presenza di linee aeree (cavi
elettrici o telefonici) che andranno preventivamente segnalate e dalle quali sarà necessario mantenersi
a debita distanza onde evitare possibili interferenze.

E) VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE

L’accesso avverrà attraverso un percorso concordato con la committenza, che sarà adeguatamente
segnalato. L’eventuale sosta di un mezzo per carico e scarico materiali o simili potrà avvenire
all’interno del cortile per il solo tempo necessario alle operazioni.

F) IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS
ED ENERGIA DI QUALSIASI TIPO.

Prima di attivare l’alimentazione elettrica, l’impresa esecutrice dovrà provvedere all’installazione del
quadro generale di cantiere ad opera di impiantista qualificato.

I lavoratori potranno usufruire della rete idrica esistente per l’approvvigionamento necessario.

G) IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

L’impresa dovrà provvedere a realizzare un impianto di cantiere dotato di tutte le protezioni
necessarie; dovrà essere realizzato regolare impianto di messa a terra da collegare all’impianto di
terra comune. Si ricorda allo scopo che l’edificio è dotato di cabina propria e il relativo impianto è
quindi gestito come TN.

Un eventuale ponteggio metallico dovrà essere dotato di messa a terra, come tutte le altre carcasse
metalliche presenti in cantiere, solo se verrà riconosciuto come massa estranea.
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H) MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI
CADUTA DALL’ALTO

I ponteggi fissi e mobili (trabatelli) e altre strutture realizzate per i lavori ad altezze pericolose
dovranno essere completi di parapetti e tavole fermapiede, scale di accesso, dispositivi di fissaggio,
controventature e qualunque altro dispositivo necessario ad un loro utilizzo in sicurezza, in
conformità all’All. XVIII al D.Lgs 81/08. I ponteggi potranno essere utilizzati solo previa verifica di
cui all. All. XIX del D.Lgs 81/08.

Qualora alcune parti di ponteggio, anche solo temporaneamente, rimanessero sprovviste delle
adeguate protezioni contro la caduta dall’alto o contro la caduta di materiali, si dovrà provvedere ad
impedire l’accesso alle parti sopra indicate mediante segnalazione ed uso di barriere fisiche.

In ogni caso altezze superiori a 0.50 m dovranno essere protette.

I) MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE.

Al fine di evitare il rischio di incendio o esplosione si dovrà provvedere a rispettare sempre il divieto
di fumare e tenere sempre a disposizione almeno un estintore portatile regolarmente revisionato e
facilmente accessibile e segnalato; si dovrà inoltre provvedere a tenere pulito il cantiere, evitando in
particolare l’accumulo di rifiuti combustibili; i materiali combustibili presenti dovranno essere
protetti da eventuali fonti di innesco e si dovranno utilizzare attrezzature elettriche portatili in ottime
condizioni d’uso e di manutenzione. Qualora si utilizzasse solo l’impianto elettrico già esistente, si
dovrà evitare il sovraccarico dei punti di prelievo.

L) DISPOSIZIONI  PER L’ACCETTAZIONE O INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA.

I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno poter prendere visione del Piano di Sicurezza
e Coordinamento almeno10 giorni prima dell’inizio lavori; gli stessi rappresentanti dei lavoratori
potranno avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e ove lo ritengano necessario
produrre proposte di modifica.

E’ facoltà e dovere del Coordinatore in fase di Esecuzione, ove egli stesso lo ritenga necessario per il
verificarsi di mutate condizioni nel corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque
indispensabile, apportare eventuali modifiche al fine di integrare e migliorare il piano. Il piano stesso
potrà essere modificato, integrato od aggiornato dal Coordinatore anche in accoglimento di eventuali
proposte da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia quelli dipendenti dell’impresa appaltatrice che quelli
autonomi, dovranno seguire i contenuti e prescrizioni del piano.



Prime indicazioni in materia di sicurezza - 7 -

M) DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE

La normativa in  materia di sicurezza nei cantieri coinvolge la figura del committente in prima
persona e lo obbliga ad attivarsi perché nell’ambito delle lavorazioni vengano applicate le norme di
sicurezza previste dalla legge, dovendo peraltro effettuare una valutazione preventiva del rischio e
vigilando anche nella fase di esecuzione; a quest’uopo il Committente potrà essere coadiuvato,
incaricandoli personalmente, dai Coordinatori in fase di progetto e di esecuzione lavori

Il D.Lgs. 81/08 obbliga in generale ogni lavoratore a prendersi cura della propria sicurezza e salute
sul luogo di lavoro e ciascun datore di lavoro a porre in atto tutte le condizioni affinché possa essere
garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovranno
seguire quanto previsto dall’allegato IV del D.Lgs 81/08, oltre ad adottare i contenuti e le prescrizioni
del piano di sicurezza e coordinamento.

I direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono a loro volta chiamati, ognuno per le proprie
competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte dei lavoratori e delle imprese le
norme di Legge in materia di sicurezza nonché i contenuti e le prescrizioni dettate dal piano di
Sicurezza e dal Coordinatore in fase di esecuzione.

Cagliari, ottobre 2010

Il tecnico
Dott. Ing. Mario Andretta


