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1. PREMESSA 

Il presente piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del Contratto d’Appalto delle 
opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto costituisce violazione delle norme 
contrattuali. 
L’obiettivo primario del PSC è quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di 
indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze 
(fase progettuale), entro limiti di accettabilità. 
Il Piano si compone delle seguenti sezioni principali: 
 
- analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; 
- organizzazione del cantiere; 
- coordinamento dei lavori tramite la pianificazione secondo le logiche produttive e le esigenze     

della sicurezza e le prescrizioni sul coordinamento; 
- prescrizioni di sicurezza per fase lavorativa; 
- stima analitica dei costi della sicurezza. 
 
Il presente PSC e consegnato al Committente prima della fase di scelta dell’esecutore dei lavori. 
Dovrà essere consegnato alla ditte individuate a presentare le offerte o esser messo a disposizione 
delle ditte intenzionate a partecipare alle gare d’appalto. 
L’impresa appaltatrice o capogruppo dovrà consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici, 
prima della consegna dei lavori. 
Entro dieci giorni dall’inizio dei lavori deve essere presa  visione da parte dei Rappresentanti dei 
lavoratori della imprese esecutrici. 
Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, 
da formulare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, l’accettazione delle quali non può in alcun 
modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali. 
Le prescrizioni contenute nel presente piano, da sole, sono da ritenersi sufficienti a garantire la 
sicurezza e la salubrità durante l’esecuzione dei lavori. Per tale motivo devono essere ulteriormente 
dettagliata, a cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di 
sicurezza, da intendersi documenti di dettaglio del PSC. 
Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio Piano 
operativo di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore per 
l'esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non è avvenuta l'approvazione 
formale del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione. 
È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/08, di cooperare da parte dei Datori di lavoro 
delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della 
prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 
Spetta al Coordinatore per l'esecuzione organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e 
dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione. 
Il Coordinatore per l'esecuzione, periodicamente e ogni qualvolta le condizioni del lavoro lo 
rendono necessario, provvede a comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori, se 
designato, lo stato d'andamento dei lavori, in relazione all'applicazione delle norme riportate nel 
D.Lgs. n. 81/08 e delle prescrizioni contenute nel presente PSC.  
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1.1  RAPPORTI TRA VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. N. 626/1994 E IL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO D.LGS. N. 494/1996. 
 
Il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 è predisposto dal coordinatore della 
progettazione dell’opera si incarico del committente (o del responsabile dei lavori), Tale piano deve 
valutare i rischi connessi alla realizzazione delle opere dei cantieri temporanei o mobili avendo 
come riferimento le norme di legge, le misure di buona tecnica, le norme e l’esperienza del 
coordinatore. 
Il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 è sostanzialmente una valutazione preventiva 
dei rischi fatta sulla “carta”, immaginando uno scenario che poi dovrebbe essere realizzato al 
momento di avviare in cantiere, impostando una linea guida per impostare le lavorazioni. 
Il piano previsto dall’ex art.4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 deve invece essere predisposto dai 
datori di lavoro delle imprese esecutrici dell’opera avendo loro la conoscenza effettiva e certa di 
come svolgerà l’incarico assegnato. Ad esempio l’impresa esecutrice saprà se utilizzare un silo per 
il cemento da 10 mc o da 50 mc oppure quali sono le attrezzature da utilizzare per costruire l’opera. 
In definitiva i due piani di sicurezza fanno parte di due momenti distinti nella realizzazione delle 
opere oggetto dell’appalto. L’uno non sostituisce l’atro ma anzi sono necessariamente 
complementari pur rimando le responsabilità della loro redazione a due soggetti distinti ovvero in 
committente per il piano previsto dall’ex D.lgs. n. 626/1994. Certo, come si vedrà oltre, le imprese 
esecutrici possono far proprio il piano di sicurezza del committente e si può ragionevolmente 
supportare che lo facciano spesso. Tuttavia tale acquisizione potrebbe generalmente non bastare e 
rendere perciò necessario che le imprese lo integrino con il proprio piano di sicurezza. 
 

1.2  IL QUADRO NORMATIVO PRECEDENTE AL D.LGS. N. 81/2008 
 
Il piano di sicurezza, nel settore del’edilizia, è stato previsto per la prima volta dal nostro 
nell’ordinamento giuridico della legge del 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per prevenire 
la delinquenza di tipo mafioso). 
Ed infatti, solo l’art. 18, terso comma, della legge 19 marzo 1990, n.55 stabilisce l’obbligo, nei 
cantieri che eseguono appalti pubblici, di predisporre, da parte delle imprese esecutrici, prima 
dell’inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da mettere a 
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri. Tale 
piano deve essere portato a conoscenza dei lavoratori per renderli edotti circa i rischi connessi alle 
attività lavorative ed alle misure di sicurezza adottate.  
 

1.3  IL D.LGS. N. 81/2008 E IL PIANO DELLA SICUREZZA 
 
Con l’emanazione del D.lgs. 81/2008 che recepisce nell’ordinamento italiano alcune direttive CEE 
tra le quali la n. 89/391 e la direttiva CEE n. 92/57, il piano di sicurezza e di salute per i cantieri 
temporanei o mobili e gli adempimenti ad esso collegati, diviene un obbligo per (quasi) tutti i 
cantieri. 
 
Obbligo di elaborare ul piano della sicurezza 
 
L’obbligo di elaborare (o far elaborare) il piano di sicurezza grava sul coordinatore per la 
progettazione che deve essere designato dal committente (dal responsabile dei lavori), quando 
ricorrano i seguenti casi: 
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; 
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- nei cantieri in cui lavori comportino rischi particolari di cui all’elenco contenuto nell’Allegato XI 
del D.Lgs. n. 81/2008. 
 
Nel Piano di sicurezza e di coordinamento debbono essere analizzate tutte le attività lavorative che 
si svolgeranno nel cantiere e, per ciascuna di esse, i relativi rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e, conseguentemente, le misure generali e particolari da seguire per prevenirli e limitarli 
quanto più possibile. 
 
 
Contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento (all. XV del D.Lgs. n.81/2008) 
 
Il piano di sicurezza contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti 
procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, 
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché 
la stima dei relativi costi. 
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti delle eventuale presenza 
simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al 
fine di prevedere, quanto necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi 
logistici e di protezione collettiva. 
Il piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità 
dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. 
Completano la documentazione l’elaborazione dei fascicoli in cui debbono essere inserite le 
informazioni di dettaglio sui rischi cui sono esposti i lavoratori e sui sistemi e i metodi di 
prevenzione da adottare, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica che debbono  essere 
seguite nelle varie attività. 
Applicazione ed aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e del piano di sicurezza 
generale nella fase di realizzazione dell’opera. 
Durante le varie fasi di realizzazione dell’opera, il coordinamento per l’esecuzione dei lavori deve 
svolgere importanti funzioni (art.92 del D.Lgs. n.81/2008): 
 
- coordinare l’attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza, pianificando ed 

organizzando le varie fasi di lavoro e seguendo, in particolare, le indicazioni contenute nel piano 
di sicurezza e di coordinamento e, se presente, nel piano di sicurezza generale; 

- coordinare l’applicazione delle impostazioni pertinenti al fine di assicurare che  i datori di lavoro 
delle varie imprese e, se presenti, i lavoratori autonomi, applichino il piano di sicurezza e di 
coordinamento e le misure generali di sicurezza; 

- adeguare o far adeguare, se necessario, il piano di sicurezza e salute sulla base dell’evoluzione dei 
lavori e alle eventuali modifiche intervenute. 

 
Considerazioni operative 
 
Passaggi importanti per il processo di messa a punto e di utilizzazione di quanto contenuto nei piani 
sono i seguenti: 
- i piani devono contenere concrete e dettagliate indicazioni circa le scelte tecniche effettuate, la 

pianificazione dei lavori, le modalità di esecuzione e le particolari misure da adottare per la tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui questi siano chiamati a 
svolgere attività pericolose; 

- i piani devono essere portati a conoscenza, accettati e resi operativi da tutte le imprese che operano 
nel cantiere e dai lavoratori autonomi, ciascuno per la parte di propria competenza e per le parti in 
cui dovrà essere attuato il coordinamento con le attività di altre imprese, onde evitare i pericoli 
derivanti dalle interferenze; 
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- i datori di lavoro, a loro volta, debbono trasmettere le informazioni contenute nei piani ai propri 
lavoratori subordinati e vigilare affinché esse siano rese operative, per quanto di competenza. 

 
Quanto sopra dovrebbe contribuire alla diffusione della “cultura della sicurezza” a tutti i livelli: solo 
con la sensibilizzazione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutte le persone coinvolte nel 
processo produttivo, si potranno ottenere i miglioramenti auspicati per la tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori. 
 
Datori di lavoro interessati all’esecuzione dei lavori 
 
La redazione o l’accettazione e gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e 
coordinamento costituisce adempimento da parte loro dell’obbligo di valutare i rischi di cui all’art. 
18 del    D.lgs. n. 81/2008 e dell’obbligo di informazione, coordinamento e cooperazione di cui agli 
artt. 36 e 37 dello stesso decreto. 
 
 

2.0 I SOGGETTI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA  

2.1  IL TITOLARE DELL’IMPRESA  
 
Dovrà: 
- disporre che siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene e all’ambiente di lavoro in 

modo che siano assicurati i requisiti richiesti dalle vigenti legislazioni e dalle più aggiornate 
norme tecniche, mettendo a disposizione i necessari mezzi; 

rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i lavoratori, nell’ambito delle rispettive 
competenze, sulle esigenze della sicurezza del cantiere e sulle normative di attuazione con 
riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia. 

2.2  IL DIRETTORE TECNICO 
 
Ha il compito di svolgere, se delegato, tutte le attribuzioni conferite al datore di lavoro dalla 
normativa vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 
Operando in piena autonomia decisionale, egli quindi dovrà: 
- predisporre una organizzazione del lavoro sicura; 
- stabilire, in relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, quali impianti, macchinari ed 

attrezzature sono necessarie per la realizzazione dell’opera e quali apprestamenti igienico - 
assistenziali devono essere messi a disposizione dei lavoratori; 

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi i mezzi di 
protezione individuale; 

- provvedere alla predisposizione delle misure preventive atte a tutelare l’integrità fisica dei 
lavoratori, come da piani di sicurezza particolareggiati; 

- realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile, tenendo nel debito conto i ritrovati 
della scienza della tecnica, nonché curare, nella installazione e montaggio di impianti, macchine o 
altri mezzi Suolo Pubblico Nuove Opere tecnici, l’osservanza delle norme di sicurezza ed igiene 
sul lavoro e l’applicazione delle istruzioni fornite dai fabbricanti; 

- provvedere affinché venga effettuato il controllo sanitario dei lavoratori, nei casi previsti dalle 
vigenti disposizioni legislative, facendo eseguire le relative visite mediche periodiche; 

- disporre affinché siano edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento 
della loro attività in cantiere; 
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- disporre affinché venga assicurata la vigilanza per la verifica del pieno rispetto del piano di 
sicurezza predisposto e per l’effettivo uso da parte dei lavoratori dei mezzi personali di 
protezione; 

- disporre affinché nel cantiere, vengano affissi estratti delle principali norme di prevenzione degli 
infortuni e la cartellonistica di sicurezza; 

- effettuare agli Enti competenti le eventuali comunicazioni e le denunce previste dalle vigenti 
norme di legge; 

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze; 

- organizzare in ogni cantiere la struttura incaricata di attuare le misure di pronto soccorso, lotta  
antincendio e gestione delle emergenze; 

- decidere in presenza di lavorazioni interferenti che comportano l’esposizione a rischio dei 
lavoratori che vi sono addetti, quali misure adottare o quali procedure operative seguire per il 
mantenimento delle condizioni di sicurezza. 

2.3  IL RESPONSABILE DI CANTIERE  
 
Ha il compito di svolgere, nell’ambito del cantiere, le funzioni demandate ai dirigenti dalle vigenti 
disposizioni in materia di igiene e prevenzione come da delega conferita ed accettata. 
In particolare, egli deve: 
- attuare il piano di sicurezza e di coordinamento disposto dal committente, ai fini della sicurezza 

collettiva ed individuale, ed illustrare, preventivamente, detto piano ai preposti in tutti i suoi 
aspetti; 

provvedere all’apprestamento dei mezzi di sicurezza stabiliti e necessari per la realizzazione 
dell’opera; 

- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme 
essenziali di prevenzione; 

- stabilire quali mezzi di protezione individuale devono essere consegnati ai lavoratori, in relazione 
ai rischi cui sono esposti e mettere gli stessi a disposizione dei lavoratori; 

- vigilare in merito all’effettivo impiego da parte dei lavoratori dei mezzi di protezione individuale; 
provvedere all’attuazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione 

emergenza, indicate nel piano di sicurezza del cantiere. 
 

2.4 L’ADDETTO AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO  
 
Dovrà sempre essere presente in cantiere per: 
 
verificare costantemente la rispondenza di tutte le macchine, gli strumenti, gli utensili e gli impianti, 
anche attraverso una costante manutenzione degli stessi; 
segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel piano 
di sicurezza; 
- Assistenti o capisquadra hanno il compito di provvedere, nell’ambito del settore in cui operano, 

all’attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite dai superiori ed a sovrintendere al buon 
andamento dei lavoratori loro assegnati. 

In particolare essi hanno il compito di: 
- attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza predisposto dalla committenza ed illustrato 

dal Capo Cantiere, fornendo anche le istruzioni ai propri dipendenti; 
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare loro conoscenza le norme 

essenziali di prevenzione. 



PSC – “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI” 

Codice opera 090140 
 

Committente: Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 10 

- esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei mezzi personali 
di protezione messi a loro disposizione; 

- controllare periodicamente i mezzi personali di protezione dati in consegna al personale 
dipendente al fine di accertarne lo stato di idoneità per proteggere dal rischio; 

- vigilare per il pieno rispetto, da parte di tutto il personale presente in cantiere, delle norme di   
legge sulla prevenzione e di quelle previste dal piano di sicurezza; 

- vigilare affinché non venga rimossa la cartellonistica di sicurezza in cantiere; 
- segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel piano 

di sicurezza. 
 

 

2.5  I LAVORATORI  
Sono tenuti a: 
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni, conformemente alla loro 
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro; 

 
Sono obbligati a: 
- osservare le norme di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro nonché quelle previste dal piano di 

sicurezza; 
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro; 
- usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi di protezione individuale messi a loro 

disposizione; 
- segnalare al preposto o al Capo Cantiere le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e 

protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, 
per eliminare le deficienze e/o i pericoli; 

- non rimuovere e/o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza 
averne avuta l’autorizzazione; 

- non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che 
possono compromettere la sicurezza propria e di altre persone; 

- sottoporsi ai controlli sanitari. 
 
Relativamente all’utilizzo di impianti/servizi/mezzi da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi 
operanti in cantiere si potranno adottare le seguenti misure: 
- per quanto riguarda le strutture adibite a servizi igienico-sanitari /baraccamenti, etc. di proprietà di 
un’impresa, le medesime potranno essere utilizzate anche dalle altre imprese/lavoratori autonomi 
operanti in cantiere previa autorizzazione anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione 
all’utilizzo potrà essere concessa solo nel caso del rispetto degli standard igienici previsti dalla 
normativa vigente); si specifica che la pulizia e la manutenzione di dette strutture, salvo diversi 
accordi presi con i vari utilizzatori, sarà di competenza dell’impresa proprietaria; 
 
- per quanto riguarda l’uso dell’impianto elettrico del cantiere, lo stesso potrà essere utilizzato 
anche dalle altre imprese/lavoratori autonomi operanti in cantiere previa autorizzazione anche 
verbale da parte dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso del 
rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente); il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza e manutenzione di detto impianto, salvo diversi accordi presi con i vari 
utilizzatori, sarà di competenza dell’impresa proprietaria del medesimo (interventi sul suddetto 
impianto potranno essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato); 
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- per quanto riguarda l’uso di macchine/mezzi/utensili, lo stesso potrà essere concesso alle altre 
imprese/lavoratori autonomi operanti in cantiere previa autorizzazione anche verbale da parte 
dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso del rispetto degli 
standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente); il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza e manutenzione di macchine/mezzi/utensili competerà, salvo diversi accordi presi con i 
vari utilizzatori, all’impresa proprietaria del medesimo (interventi su dette attrezzature dovranno 
essere eseguite esclusivamente da personale specializzato, inoltre, l’uso delle medesime sarà 
concesso solo a personale adeguatamente formato ed addestrato); 
 
- per quanto riguarda l’uso di opere provvisionali, lo stesso potrà essere concesso dalle altre 
imprese/lavoratori autonomi operanti in cantiere previa autorizzazione anche verbale da parte 
dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso del rispetto degli 
standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente); il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza e manutenzione di dette opere, salvo diversi accordi presi con i vari utilizzatori, sarà di 
competenza dell’impresa proprietaria delle medesime. 
 
 

3.0  ANAGRAFICA DI CANTIERE  

 
Ubicazione cantiere: Tratto 1 – V.le Spartaco Lavagnini 

Tratto 2 – V.le Giacomo Matteotti 
Tratto 3 – P.le Donatello 
Tratto 4 – V.le Antonio Gramsci 
Tratto 5 – P.zza Cesare Beccaria 
Tratto 6 – V.le Giovine Italia – Piazza Piave 
Tratto 7 – Via Piagentina 
Tratto 8 – V.le Don Minzoni 
Tratto 9 – V.le Dei Mille 
 

Città: Firenze 
Telefono / Fax:   
Approvazione progetto: “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PISTE CICLABILI” 
Codice opera 090140 
 

Numero imprese in cantiere: previste n.1 
Numero massimo di lavoratori in 
cantiere: 

previste n. 6 

Importo a base di gara: Euro € 330.662,18 di cui Euro 10.200,00 per oneri della 
sicurezza  

Durata prevista dei lavori contrattuali: 120 gg. 
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3.1   CALCOLO UOMINI GIORNO 
INCIDENZA MEDIA MANODOPERA 7 % 
IMPORTO MANODOPERA Euro 23.146,35 
COSTO MEDIO GIORNALIERO MANODOPERA 26.78 x 8 = 214.24 
UOMINI/GIORNO 108 
LAVORATORI MEDIAMENTE PRESENTI IN CANTIERE 4 
NUMERO MASSIMO PRESUNTO DI LAVORATORI 
PRESENTI IN CANTIERE 

6 

 

3.2   COMMITTENTI 
DATI COMMITTENTE: 
Ditta: Comune di Firenze 
Indirizzo Via Mannelli n. 119/i 
Città:   Firenze 
Telefono / Fax: 055.2624363  - fax 055.2624360 
C.F./P.IVA: 01307110484 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (se diverso dal committente): 

Nome e Cognome: dott. Ing. Vincenzo Tartaglia 
Qualifica: Direttore 
Indirizzo: Via Mannelli 119/I 
Città:   FIRENZE 
Telefono / Fax: 055-2624359 - 055-2624360 
C.F.:     
  
RESPONSABILE DELLA COMMITTTENZA 
Progettisti:  
Nome e Cognome: Ing. Simone Mannucci 

Ing. Stefano Longinotti 
Geom. Sergio Zappia 
Geom. Fabio Grazi 

Collaboratori:  
Nome e Cognome: Ing. Elena Facchini 

Arch. Lucia Mugnaini 
Geom. Francesco Pestelli 

Indirizzo: Via Mannelli 119/I 
Città:   FIRENZE 
Telefono / Fax: 055.2624363  - fax 055.2624360 
E-mail: si.mannucci@comune.fi.it  

s.longinotti@comune.fi.it  
s.zappia@comune.fi.it 
fabio.grazi@comune.fi.it 
elena.facchini@comune.fi.it 
l.mugnaini@comune.fi.it 
f.pestelli@comune.fi.it 
   

  
RESPONSABILE DEI LAVORI 
Nome e Cognome: DA NOMINARE 
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Indirizzo:  
Città:    
Telefono / Fax:  
E-mail:  
  
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
Nome e Cognome: geom. Grazi Fabio 
Indirizzo: Via Mannelli 119/I 
Città:   Firenze 
Telefono / Fax: 055.2624363  - fax 055.2624360 
E-mail: fabio.grazi@comune.fi.it 
 
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
Nome e Cognome: DA NOMINARE 
Indirizzo:  
Città:    
Telefono / Fax:  
E-mail:  
DIRETTORE DEI LAVORI 
Nome e Cognome: DA NOMINARE 
Indirizzo:  
Città:    
Telefono / Fax:  
E-mail:  
 
 

3.3   IMPRESE ESECUTRICI 
DATI IMPRESA APPALTATRICE: 
 
Ditta: DA NOMINARE 
Ragione Sociale:  

Indirizzo  
Città:    
Telefono / Fax:  
C.F./P.IVA:  
E-mail:  
Qualificazione S.O.A.:  
Registro Imprese:    
Iscrizione Camera Commercio:  
Classificazione INAIL:    
Posizione INPS:  
Cassa EDILE:  
Tipologia Lavori:  
  
DATI IMPRESA SUBAPPALTATRICE (eventuale): 
Ditta: DA NOMINARE 
Ragione Sociale:  
Indirizzo  
Città:    
Telefono / Fax:  
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C.F./P.IVA:  
E-mail:  
Qualificazione S.O.A.:  
Registro Imprese:    
Iscrizione Camera Commercio:  
Classificazione INAIL:    
Posizione INPS:  
Cassa EDILE:  
  
 

3.4   NUMERI TELEFONICI UTILI 
 
Emergenza Sanitaria - Pronto Soccorso 118 
Ospedale di careggi  055-4277111 

Pubblica Emergenza - Soccorso Pubblico  113 
Carabinieri - Pronto Intervento  112 
Vigili del Fuoco - Pronto Intervento   
 

115     
055-24901 

Vigili urbani 055-3283221 – 055-3283333 
Enel segnalazione scavi Q5  
sig. Pasquini Massimo 

 
329.4132023- 055.4781675 

Publiacqua 
sig.Viri Roberto  
Sig.ra Balleggi 
Sig. Martini Fulvio  

 
335.7556106 
055.6558836 
335.7576105 

Telecom 
Sig. Casini Claudio 

 
335.7286532 - 055.2976105 

Quadrifoglio 
Sig. Ferraiuolo Ciro 

 
335.1284046 

Toscana Energia 
Sig. Innocenti 

 
335.7579307 

Responsabili dei lavori:  
Progettista      
Ing. Simone Mannucci 
Ing. Stefano Longinotti 

 
335.5746416 
334.6752272 

Direttore Lavori 
Geom. Fabio Grazi 

 
334.6987957 

Direttori operativi: 
Ing. Simone Mannucci 
Ing. Stefano Longinotti 
Ing. Elena Facchini   
Arch. Lucia Mugnaini   
Arch.  Rosario Chimienti 
Geom. Segio Zappia 

 
335.5746416 
334.6752272 
 
 
 
320.4214313 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione: 
Geom. Fabio Grazi 

 
 
334.6987957 
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4.0   DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI  

 
Il presente PSC, è stato redatto contestualmente al progetto per la manutenzione straordinaria delle 
piste ciclabili lungo i viali principali di Firenze, Tratto 1 – V.le Spartaco Lavagnini, Tratto 2 – V.le 
Giacomo Matteotti, Tratto 3 – P.le Donatello,  Tratto 4 – V.le Antonio Gramsci,  Tratto 5 – P.zza 
Cesare Beccaria, Tratto 6 – V.le Giovine Italia – Piazza Piave, Tratto 7 – Via Piagentina, Tratto 8 – 
V.le Don Minzoni, Tratto 9 – V.le Dei Mille. 
Le piste ciclabili sopra  menzionate divise per tratti per un totale di lunghezza di km 4.7 ed una 
larghezza media di ml 2.20 circa, sono da considerarsi come rete principale per la viabilità ciclabile 
cittadina,  permette di collegare i rami limitrofi fino ad articolare una ragnatela a largo uso. 
L’intervento di manutenzione straordinaria permetterà di dare più sicurezza ai percorsi ciclabili, ed  
ottenere così una omogeneità sulla tipologia e viabilità in essere, regolarità della superficie, 
adeguata aderenza della pavimentazione con relative correzioni e regolarizzazione dello 
smaltimento delle acque meteoriche. 
Nei tratti di pista ciclabile in questione le lavorazione previste sono tutte simili tra di loro, in quanto 
l’intervento è mirato alla sostituzione della pavimentazione ammalorata in conglomerato 
bituminoso verniciato di rosso, con una pavimentazione del tipo Sacatrasparent costituito da inerte 
di pezzatura medio fine di colore “rosso porfido”. 
Gli interventi sono mirati al ripristino del percorso ciclabile, ad esclusione degli attraversamenti 
ciclabili sulle intersezioni stradali. 
 

4.1  SOGGETTI  DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA 
Il committente dell’opera è la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Ing. Vincenzo Tartaglia, la 
quale ha nominato il sottoscritto geom. Fabio Grazi della direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 
in fase di progettazione dei lavori. 
Il sottoscritto geom. Fabio Grazi dichiara di possedere le caratteristiche di cui all’art. 98 del D.lgs. 
n. 81 /2008. 
L’opera in oggetto verrà affidata mediante gara d’appalto ed i dati relativi alle imprese esecutrici ed 
ai lavoratori autonomi impiegati saranno riportati nel piano al momento in cui saranno noti 
(impresa, n° lavoratori, e iscrizioni CCIAA, capacità organizzative, attrezzature, RSPP, RLS, MC, 
estremi INPS, INAIL, Casse Edili, CC di lavoro). 

 

4.2 ADDETTI ALLE EMERGENZE, PRONTO SOCCORSO ED ORGANIZZAZIONE 
Le zone sono coperte dal servizio 118, ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la 
propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori incaricati (art. 45 D.lgs. n. 81 /2008). La 
ditta appaltatrice deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell’ufficio di cantiere, un telefono 
per comunicare con il 118. 
 

4.3 MODALITA’ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO, 
INFORMAZIONE 
Art. 20 comma 2 lett. D). Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima 
dell’inzio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per 
illustrare i contenuti del PSC. Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il 
coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell’uso comune di  
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attrezzature e servizi. Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed 
osservazioni nonché le informazioni necessarie alle verifiche di chi all’art. 20 comma 2 lettera e). 
Di queste riunioni deve rimanere la verbalizzazione. 
 

4.4 PROBLEMATICHE RELATIVE AI TRACCIATI 
Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi: 
Poiché si tratta di un cantiere stradale è necessario lavorare in prossimità del traffico veicolare e 
pertanto occorre un particolare cautela per evitare sinistri stradalie, contemporaneamente, arrecare il 
minimo disagio possibile alla circolazione stradale e ciclo pedonale; 
Può darsi che contestualmente al lavoro in oggetto siano in atto altri cantieri stradali in prossimità, 
quindi in tale eventualità occorre un coordinamento reciproco degli stessi. 
 
 
 

5.0 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  

 
L’allestimento del cantiere viene previsto in corrispondenza della zona di lavoro utilizzando la sede 
stradale disponibile. 
Le fasi inerenti all’organizzazione del cantiere sono così suddivise: 

• recinzione ed agibilità dei tratti di cantierizzazione con accessi e viabilità; 
• installazione in cantiere dei servizi igienico assistenziali; 
• alimentazione elettrica ed idrica mediante generatori di corrente a scoppio e cisterne di 

acqua per le lavorazioni di fresature e pavimentazione; 
• dislocazione di zona carico e scarico, stoccaggio, deposito e stoccaggio rifiuti o scarti di 

lavorazione; 
• smantellamento aree cantiere. 

 

5.1 PROCEDURE, APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE NECESSARIE E SOGGETTI 
INCARICATI 
 
In cantiere deve essere recintato con barriere mobili e segnalazione di interruzioni di pista ciclabile, 
creando dove possibile alternative al percorso, sfruttando i percorsi pedonali con larghezze che 
permette di avere una pista promiscua. 
Devono essere installate baracche prefabbricate con i seguenti allestimenti: 
 
Spogliatoio per 6 persone 
mensa per 6 persone 
ufficio 
servizio igienico ogni 250 ml 
 
Si prevede l’utilizzo dei seguenti DPI, conformi alla normativa vigente: 
 
calzature di sicurezza; 
elmetto di sicurezza o casco; 
guanti; 
indumenti protettivi alta visibilità; 
maschere antipolvere, apparecchi filtranti o isonati; 
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occhiali di sicurezza e visiere; 
protezioni acustiche. 
 

5.2 ANALISI DELLE LAVORAZIONI 
 
Le lavorazioni del cantiere necessarie all’opera, risultanti dalla suddivisione in fasi, sono le 
seguenti:  
 
Fresatura della pavimentazione esistente per uno spessore max di cm 5; 
Ricariche di conglomerato bituminoso dove necessita per ripristinare il piano stradale; 
Stesura della nuova pavimentazione “sacatrasparent”; 
Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale. 
 

5.3 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCH I  
 
Come da esito delle individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 
polveri e rumori per la fresatura della pavimentazione; 
esposizione ad agenti nocivi aerodispersi; 
scivolamento; 
movimentazione carichi 
 
-procedure: 
 
Delimitare i tratti interessati alle lavorazioni sopra menzionate con segnalazione spostabile, 
realizzare una recinzione che non permette l’ingresso di pedoni o cicli, segnalando l’interruzione 
temporanea della pista. 
Realizzare delle aree di stoccaggio materiale fresato e scarto di lavorazione. 
Delimitare le aree di monovra mezzi in entrata ed uscita dai percorsi ciclabili. 
Regolare utilizzo dei DPI elencati. 
 
Le lavorazioni di progetto risultano essere abbastanza elementari, l’impresa aggiudicatrice dovrà 
tenere presente per l’intera durata del cantiere un addetto che dovrà verificare costantemente le 
delimitazioni del cantiere e la segnaletica delle aree interessate alle lavorazioni per evitare qualsiasi 
tipo interferenze tra le lavorazioni e le situazioni che si presenteranno, quali ciclisti e pedoni. 
 
1-a Taglio di asfalto di carreggiata stradale 
 
Taglio dell'asfalto della carreggiata ciclabile eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici. La fase 
lavorativa avverrà limitatamente la zona interessata ai lavori ed evitando l'interruzione del servizio 
della strada stessa. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; 
Addetto al taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici. 
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a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 
casco; c)occhiali o schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e 
imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore per "Addetto tagliasfalto a disco"; 
c) Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco"; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Tagliasfalto a disco; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Incendi, esplosioni; 
 
 
1-b  Asportazione di strato di usura e collegamento 
 
Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei 
materiali di risulta. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Scarificatrice; 
2) Autocarro. 
 
Lavoratori impegnati: 
 
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento; 
Addetto all'asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed 
allontanamento dei materiali di risulta. 
 
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) 
otoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"; 
c) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore con motore endotermico; 
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c) Martello demolitore pneumatico; 
d) Tagliasfalto a disco; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
 
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; Investimento, ribaltamento; Ustioni. 
 
 
2-a Formazione di manto di usura e collegamento 
 
Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di 
collegamento e strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Rullo compressore; 
2) Finitrice (dove lo permette le larghezze della pista). 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 
Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di 
strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici. 
 
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) 
otoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Ustioni; 
c) Rumore per "Operaio comune polivalente"; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 
 
 
2-b Realizzazione di segnaletica orizzontale 
 
Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di di direzione e isole 
spartitraffico, eseguita con mezzo meccanico. 
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Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale; 
 
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 
calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) 
otoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore elettrico; 
c) Pistola per verniciatura a spruzzo; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; 
Inalazione fumi, gas, vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Nebbie. 
 
Posa di segnali stradali 
Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di segnali stradali; 
Addetto alla posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione. 
 
 
a) DPI: addetto alla posa di segnali stradali; 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) 
calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta visibilità. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Movimentazione manuale dei carichi; 
c) Rumore per "Operaio comune polivalente"; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
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6.00  CRONOPROGRAMMA LAVORI  
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7.00  MISURE DI COORDINAMENTO  

 
In linea di massima si prevede che le lavorazioni individuate: 
 
1-  Fresatura della pavimentazione esistente per uno spessore max di cm 5; 
2- Ricariche di conglomerato bituminoso dove necessita per ripristinare il piano stradale; 
3- Ripristino di cordonati, parapedonali esistenti; 
4- Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale. 
 
Avvengano senza sovrapposizione temporale né spaziale e potranno altresì essere realizzate 
dall’impresa appaltatrice avvalendosi di imprese sub-appaltatrici o di lavoratori autonomi. 
Nel caso che fosse necessario modificare il crono programma per tener conto di sovrapposizioni 
temporali o spaziali o delle presenze di imprese sub-appaltatrici o di lavoratori autonomi delle varie 
fasi lavorative durante l’esecuzione dell’opera, occorre prevedere i seguenti rischi trasferibili da una 
fase all’altra; l’impresa appaltatrice sarà tenuta ad adottare le prescrizioni sopracitate. 
 
Rischi trasferibili dalla fase 1 – fresatura della pavimentazione  e rifacimento 
 
Polveri        X 
Gas        X 
Vapori        X 
Rumore       X 
Vibrazione       X 
Altri rischi: Scivolamenti, cadute    X 
 

8.00  ONERI PER LA SICUREZZA 

 
Ai sensi dell’art. 100 del D.lgs n. 81 del 2008 si è proceduto alla determinazione, per i lavori in 
oggetto, alla stima dei costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Gli elementi di costo considerati sono “le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a 
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori “previsti nel psc, dove: 
le procedure esecutive sono tutte quelle procedure che prevedono l’adozione di misure 
prevenzionali previste da norme legislative, tecniche e di buona tecnica; 
gli apprestamenti sono le predisposizioni organizzative necessarie ad eseguire i lavori in sicurezza e 
in condizioni igieniche adeguate; 
 
 
le attrezzature di lavoro che consentano il rispetto delle norme per la prevenzione sono i dispositivi 
di protezione collettiva e i dispositivi di protezione individuale. 
 
Per il lavori o le opere che ricadono nell’ambito di applicazione degli appalti pubblici, glio oneri 
relativi all’applicazione del PSC non sono soggetti a ribasso d’asta (art. 131 del Decreto Legislativo 
12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizio e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
 
Segue computo sicurezza di n. 3 pagine. 
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9.0 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:  

D.P.R. 164/56; 
D.P.R. 547/55; 
D.P.R. 303/56; 
D.Lgs. 626/94; 
D.Lgs. 277/91; 
Norme CEI; 
D.Lgs. 494/96; 
D.Lgs. 493/96; 
D.Lgs. 459/96; 
L. 46/90; 
L. 186/68; 
Circ. Min. 103/80; 
Norme UNI; 
D.Lgs. 285/92. 
 
 
 
 
 


