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PREMESSA 

 
Oggetto del Piano di Sicurezza è il cantiere per lavori di posa in opera di un sistema di 
rilevamento dei transiti abusivi nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale. 
 
L'intervento descritto rientra tra quelli soggetti all'applicazione del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ai sensi 
dell’art. 90, comma 3. 
 
Risulta inoltre necessaria la presentazione della Notifica Preliminare ai sensi dell’Art. 99 del  
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. redatta secondo l'allegato XII, secondo la procedura prevista dalla L.R. 
8/2000. 
 
Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento è redatto in conformità all'art. 100 alle 
prescrizioni minime contenute nell'allegato XV dello stesso decreto. 
 
L’impresa appaltatrice eseguirà con personale proprio la maggior parte delle lavorazioni 
previste, avvalendosi per le rimanenti di subappaltatori (Imprese e lavoratori autonomi). 
L’impresa appaltatrice si accollerà l’onere di tutte le richieste, denunce, comunicazioni 
obbligatorie relative ad impianti, allacciamenti ed attrezzature di cantiere. 
 
Ai sensi del D.Lgs 12 Aprile 2006 N. 163 art. 131 comma 4, “Le imprese esecutrici, prima 
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., proposte di modificazioni o integrazioni al 
piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per 
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle 
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente 
disattese nel piano stesso”. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e integrato dalla Legge n. 88 del 07/07/09 e dal  Dlgs n. 106 del 
03/08/09. 
 
Testo Unico sulla Sicurezza - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada” 
 
D.P.R 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada”. 
 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo” 
 
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: (abrogato a eccezione dell'art. 64) 
Norme generali per l’igiene sul lavoro 
 
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: 
Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali 
 
D.P.R. 25 luglio 1996, n. 459: 
Regolamento per l’attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE 
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine 
 
D.M. 3 dicembre 1985: 
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Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze pericolose, in 
attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee (e 
successive modifiche ed integrazioni) 
 
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475: 
Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale 
 
D.M 22 gennaio 2008, n. 37 
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 
legge n. 248 
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti 
all'interno degli edifici. 
 
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462: 
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 
impianti elettrici pericolosi. 
 
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 18 aprile 1994 – N. 50/94 
Requisiti di sicurezza – Escavatori 
 
Art. 2087 del Codice Civile: 
Relativo alla tutela delle condizioni di lavoro 
 
Art. 673 del Codice Penale 673: 
Relativo all’omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luogo di pubblico transito) 
 
D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro” 
 
D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in 
attuazione dell’art. 31, c. 1 della L. 109/94 
 
D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 
Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso 
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 
 
Regione Toscana – Legge Regionale 23 dicembre 2003 n. 64 
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili.  
 
Regione Toscana – Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e s.m.i. 
Norme per il governo del territorio. 
 
e Norme di buona tecnica. 
 
DPGR 62/R 2005 
 
Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 (abrogati  Artt. 2, 3, 5, 6 e 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PSC – Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti abusivi nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale.  3 

A) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
INDIRIZZO DEL CANTIERE:  

Gli interventi (TIPO A) sono tutti ubicati in aree pubbliche e prevedono lavori edili stradali (scavo 
e ripristino sedi stradali, pavimentazioni di marciapiedi, realizzazione isole spartitraffico, 
modifiche all’attuale profilo marciapiedi, realizzazione di plinti, pozzetti, posa cavidotti e relativa 
installazione e successiva rimozione di segnaletica provvisoria di cantiere stradale), lavori 
impiantisti (installazione di pali, armadi, armadi contatori fornitura elettrica, passaggio e 
cablaggio cavi elettrici, installazione di apparecchiature elettroniche) e lavori di segnaletica 
orizzontale, verticale e in alcune postazione speciale (cordoli). 
- Viale Giannotti pressi intersezione Via Traversari; 
- Viale Giannotti altezza Piazza Bartali; 
- Viale Europa pressi intersezione Via Svezia; 
- Viale Europa altezza civico 177; 
- Viale Europa pressi confine comunale; 
- Viale dei Mille pressi intersezione Via Marconi; 
- Viale dei Mille pressi intersezione Via Sette Santi; 
- Viale Corsica intersezione Via Circondaria; 
- Via Sestese pressi confine comunale; 
- Via Sestese intersezione Via Crocetta; 
- Via Salutati pressi intersezione Via Bruni; 
- Via Salutati pressi intersezione Via di Rusciano; 
- Via Ponte di Mezzo pressi intersezione Via Mariti; 
- Via Ponte alle Mosse pressi intersezione Via Lulli; 
- Via Orsini presso intersezione Via de’ Baldovini; 
- Viale Don Minzoni intersezione Via Spaventa; 
- Via dell’Olivuzzo pressi intersezione Via C. di Marcovaldo; 
- Via della Scala pressi intersezione Via degli Orti Oricellai; 
- Via degli Artisti pressi intersezione Via Andrea del Castagno; 
- Via degli Arazzieri intersezione Via San Gallo; 
- Via degli Arazzieri intersezione Piazza San Marco; 
- Piazza Puccini. 

 
Altri interventi (TIPO B) risultano meno complessi per l’assenza o trascurabilità di lavori edili 
stradali con prevalenza di lavori impiantisti di smontaggio e rimontaggio armadi e altre 
apparecchiature elettroniche risultano ubicati in: 
- Via XXVII Aprile pressi intersezione Piazza Indipendenza; 
- Via Senese intersezione Via del Gelsomino ; 
- Via Il Massaio intersezione Via Ponte di Mezzo; 
- Via Lamarmora intersezione Viale Matteotti; 
- Via Ficino pressi intersezione Piazza Savonarola; 
- Via dell’Olivuzzo intersezione Via Starnina; 
- Via della Mattonaia intersezione Viale Gramsci; 
- Via dei Benci pressi Lungarno delle Grazie; 
- Via Bolognese pressi intersezione Via dei Massoni. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE: 

Le aree di cantiere TIPO A e B sono ubicate in aree stradali pubbliche. 
 
3) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA: (scelte progettuali - architettoniche -strutturali 
e tecnologiche) 
L’intervento in oggetto interessa la realizzazione di opere elettriche, edili e stradali inerenti il 
sistema di rilevamento dei transiti abusivi nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale  
Il progetto consiste in lavori edili, stradali ed elettrici. 
 
4) INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI-GIORNO: 

E’ indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto ai parametri 
del D.Lgs. 81/08, dove inserire l’opera in oggetto. La valutazione di stima appresso riportata 
individua gli uomini-giorno (u-g) relativi all’intervento. 
Per l’individuazione del rapporto uomini-giorno si considera una stima che tiene conto del valore 
economico riferito all’incidenza della mano d’opera nell’importo complessivo dei lavori. 
 
Parametri considerati: 

Elem. Specifica dell’elemento considerato 

A Costo complessivo dell’opera (presunto), stima dei lavori 

B Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo 
dell’opera (stima del CPL) 

C Costo medio di un uomo-giorno (per l’occorrenza si prende in considerazione il costo 
medio di un operaio come di seguito precisato) 

  
Il costo medio di un uomo-giorno è la media di costo tra  un operaio specializzato e 2 operai 
qualificati e 2 operai comuni che compongono la squadra tipo sulla base del Prezziario 
Regionale Toscana 2016. 
 

Operaio (squadra tipo) Costo orario 

Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista (n. 1 ) € 36,43 x 1 

Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore (n.2) € 33,85 x 2 

Operaio comune (n.2) € 30,54 x 2 

Valore medio € 33,042 

 

Calcolo di un uomo-giorno Calcolo 

Ore di lavoro medie previste dal CCNL 8 

Paga oraria media € 33,042 

Costo medio di un uomo-giorno (paga oraria media per 8 ore) € 264,336 

Costo medio di un uomo-giorno assunto per il calcolo € 263,540 

 
Calcolo n. uomini giorno 
u-g = (A x B) / C 
 

Importo lavori presunto € 260.607,93 Valore A 

Stima di incidenza della mano d’opera in % 16,18% Valore B 

Costo medio di un uomo-giorno assunto per il calcolo € 263,54 ValoreC 

 
Calcolo u-g = A x B       260.607,93 x 16,18%    = 160 uomini-giorno  
      C  263,54 
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B) - INDIVIDUAZIONE  DEI SOGGETTI  CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE  

  
COMMITTENTE 
Ragione Sociale:   Comune di Firenze 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 
Indirizzo:    via Mannelli 119/i 
Città:     Firenze 
Rappresentata da: 
Nome e Cognome:   Ing. Vincenzo Tartaglia   
Qualifica:    Direttore Nuove Infrastrutture e Mobilità 
Indirizzo:    via Mannelli 119/i 
Città:     Firenze 
Telefono:    055/262 4392 
Fax:     055/262 4360 
 
RESPONSABILE DEI LAVORI 
(Responsabile del procedimento) 
Nome e Cognome:   Ing. Giuseppe Carone RUP 
Qualifica:    Dirigente Tecnico 
Indirizzo:    via Mannelli 119/i 
Città:     Firenze 
Telefono:    055/262 4840 
Fax:     055/262 4360 
 
 
COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 
Nome e Cognome:   Ing. Enrico Cioni  
Qualifica:    Funzionario Tecnico 
Indirizzo:    via Mannelli, 119/i 
Città:     Firenze 
Telefono:    055/262 4350 
Fax:     055/262 4360 
 
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE (da nominare) 
Nome e Cognome:        
Qualifica:     
Indirizzo:       
Città:      
Telefono     
Fax:      
 
Io sottoscritto, Ing. Enrico Cioni quale Coordinatore in fase di Progettazione, dichiaro di 
possedere le caratteristiche di cui al D. Lgs 81/2008, dichiaro di aver effettuato oltre 3 anni di 
attività lavorativa nel settore delle costruzioni; dichiaro inoltre di aver frequentato, durante l'anno 
1999, un corso per coordinatore della durata di 120 ore, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Firenze, di aver frequentato nei mesi di settembre-ottobre 2009 un corso di 
aggiornamento di 40 ore curato dall'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze e 
successivamente corso di aggiornamento di 40 ore curato da Agenzia Formativa accreditata 
Quin nel 2014 di cui si allega attestato di Frequenza del 23/10/2014. 
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IMPRESE  
 
L’IMPRESA APPALTATRICE E CIASCUNA IMPRESA SUBAPPALTATRICE NONCHE’ I 
LAVORATORI AUTONOMI, INDIPENDENTEMENTE DALLA PERCENTUALE DELLA 
PRESTAZIONE SULL’INTERO IMPORTO LAVORI 
 
DEVONO: 
 
redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) in base all'Allegato XV punto 3.2.1 D.Lgs. 
81/08  e con riferimento puntuale al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) 
(solo imprese con dipendenti) 
consegnare la documentazione richiesta (ALLEGATO 5 presente P.S.C.)  
compilare e restituire copia delle autocertificazioni (pagine seguenti), complete di firma e 
timbro  
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Spett. le  
COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  
via Mannelli 119/i 
c.a. ing. Enrico Cioni 
50132 FIRENZE 
 
 
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
 
 
Nome e cognome: ________________________________________ 
Con sede in:_____________________________________________ 
Telefono / Fax:___________________________________________  
Partita I.V.A.:____________________________________________  
 
  
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________, visto il 
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, concernente le prescrizioni in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 9 del citato decreto, 
 
dichiara 
 
di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di adeguarsi alle indicazioni 
fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza  nella figura dell’ing. 
Enrico Cioni; 
di utilizzare  le attrezzature di lavoro in conformità  a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008; 
di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 
81/2008; 
di possedere i requisiti previsti dall'allegato XVII del  D. Lgs. 81/2008 
di aver adempiuto agli obblighi previsti alla normativa in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori (D.Lgs. 81/08, ecc.); 
di aver comunicato il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione agli 
Enti di controllo; 
di aver nominato il Medico competente (se necessario); 
di aver designato gli addetti all'emergenza per il cantiere; 
di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici 
dell'attività dell'impresa nel cantiere; 
di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.I. necessari per le proprie mansioni e di averli 
adeguatamente formati sul loro uso; 
di avere attuato le disposizioni dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e i 
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro ai sensi 
del Titolo VIII capo II del D.Lgs. 81/08; dichiara in particolare di avere effettuato la valutazione 
del rumore durante il lavoro e di avere attuato le misure preventive e protettive necessarie; 
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 
81/08. 
 
 
 
__________________ li______________                                   Timbro e firma del dichiarante
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Spett. le  
COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  
via Mannelli 119/i 
c.a. ing. Enrico Cioni 
50132 FIRENZE 
 
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
 
Redatta ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
               
Il sottoscritto_____________________________________ in qualità di legale rappresentante 
dell’ Impresa _______________________________________________   con sede legale in 
______________________ via ______________________ n° ______  c.a.p. _________ P.I. 
______________________ ____ 
C.F. _______________________  con specifico riferimento ai lavori di 
______________________________________ ______________________________________ 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza 
dai benefici conseguenti 
DICHIARA: 
- di aver preso atto che il Coordinatore l'esecuzione dei lavori è con recapito in tel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-che sono rispettati tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti 
di lavoro. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
denunce dei lavoratori fatte presso l'INPS-INAIL-CASSA EDILE 
__________________ li______________     Timbro e firma del dichiarante 
 
N.B. 
Il Direttore dei Lavori non procederà alla consegna dei lavori all’Impresa Esecutrice e non 
consentirà la presenza in cantiere di Imprese in subappalto e di lavoratori autonomi, 
prima della consegna  di tutta la documentazione richiesta nel presente Piano di 
Sicurezza. 
 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’ORGANICO MEDIO ANNUO, art. 90 comma 9 lettera b) 

Impresa______________________________________________________________________________ 

Sede ____________________________________________Tel. ______________ Fax ______________  

 

Numero Addetti di cui: 

Quadri ____________  Dirigenti _______________  Impiegati ____________ 

Operai ___________ di cui qualificati ____________ specializzati ___________comuni  ____________ 

Organico medio annuo per l’anno solare precedente a quello dell’inizio dei lavori ____________________ 

Organico medio previsto per il cantiere oggetto dell’appalto _________________________ 

Denuncia lavoratori INPS _____________________________________ 

Denuncia lavoratori INAIL ____________________________________ 

Denuncia lavoratori CASSA EDILE _____________________________ 

 

DICHIARAZIONE SUL CONTRATTO ADOTTATO, art. 90 comma 9 lettera b) 

 

C.C.N.L. applicato         |_|   Edilizia industria  

|_|   Edilizia cooperativa 

                                   |_|   Edilizia artigiani  

|_|   Edilizia piccola industria 

 

Altro tipo di C.C.N.L. applicato         _______________________________________ 
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C) + D)  RELAZIONE 

 
AREA DI CANTIERE 

Caratteristiche dell’Area e fattori esterni che inducono rischi concreti - (scelte progettuali 
ed organizzative – procedure - misure preventive e protettive) 
L’intervento in oggetto interessa aree pubbliche stradali e pertanto si individuano i seguenti 
rischi: 
a) Rischio di elettrocuzione per la presenza di linee elettriche interrate; 
b) Rischio di incendio ed esplosione per la presenza di tubazioni interrate del gas; 
c) Rischio di investimento pedoni. 
 
Scelte progettuali ed organizzative – procedure – misure preventive e protettive. 
In merito ai predetti rischi individuati, prima dell’allestimento del cantiere occorre procedere alla: 
Verifica della presenza di sottoservizi interrati (linee elettriche interrate, rete del gas, rete idrica, 
rete fognaria, linee telefoniche e linee trasmissioni dati) nell’area interessata dagli scavi 
necessari per posa canalizzazioni impianti colonnine ricarica veicoli elettrici. Rischi a) e  b). 
Verifica della necessità di installare un percorso pedonale protetto per gli utenti delle aree 
interne al cantiere in caso di impossibilità ad utilizzare accessi pedonali alternativi dall’area. 
Rischio c). 
 
Misure di coordinamento 
Nel caso di interessamento di aree pubblica, prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria 
dovrà richiedere alle Aziende che gestiscono i sottoservizi (elettrici, gas, idrici, fognari, telefonia 
e comunicazioni, illuminazione pubblica) la localizzazione delle canalizzazioni interrate nella 
zona interessata dai lavori, anche con l’eventuale esecuzione di saggi per l’individuazione esatta 
della posizione e profondità dei sottoservizi interrati. Durante l’esecuzione dei saggi non 
possono essere eseguite altre lavorazioni in cantiere. 
Per eventuali limitazioni al transito, l’Impresa esecutrice, con congruo anticipo rispetto 
all’effettivo inizio dei lavori, presenterà richiesta di emissione di ordinanza utilizzando l’apposito 
modulo, predisposto dall’ufficio che sarà rilasciata dall’Ufficio competente. Nel caso di richiesta 
di chiusura della viabilità principale, dovrà essere indicato che la chiusura riguarderà solo la 
fascia oraria strettamente necessaria e che al termine dell’orario di lavoro la circolazione sarà 
ripristinata a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. L’impresa dovrà disporre di 
due movieri per regolare il traffico veicolare per l’immissione degli automezzi sulla strada 
pubblica. 
Sarà onere dell’impresa appaltatrice modificare la segnaletica orizzontale e le protezioni per il 
transito pedonale in funzione delle necessità del cantiere e l’avanzare dei lavori secondo quanto 
previsto dal presente P.S.C.  
Sarà onere dell’Impresa appaltatrice predisporre la segnaletica e le protezioni in modo tale da 
non ostacolare la visibilità e le manovre in ingresso ed in uscita dai passi pedonali e carrabili in 
prossimità del cantiere. 
L’impresa appaltatrice avrà l’onere, per tutta la durata dei lavori, di predisporre, installare e 
mantenere in efficienza i dispositivi di protezione collettiva, quali recinzioni di cantiere, transenne 
etc. Le imprese subappaltatrici potranno utilizzarle e richiederne una loro modifica per particolari 
loro lavorazioni, avranno l’obbligo di utilizzarle correttamente e di non danneggiarle né 
manometterle, pena il ripristino a loro spese. 
L’impresa dovrà effettuare una documentazione fotografica del preciso stato dei luoghi prima di 
iniziare ogni operazione di allestimento cantiere. 
 
Fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area circostante - (scelte progettuali 
ed organizzative – procedure - misure preventive, protettive) 
Costituiscono fattori di rischio per l’area circostante: il rischio di rumorosità delle macchine 
utilizzate. Talune lavorazioni richiederanno l’uso di macchine con emissioni sonore rilevanti: ad 
es. martello demolitore, sega circolare, ecc; con riferimento alla normativa in materia di 
inquinamento acustico, il cantiere costituisce “attività rumorosa temporanea”.   
La dispersione nell’ambiente di detriti, residui di lavorazione e rifiuti in genere provoca 
inquinamento. 



 

PSC – Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti abusivi nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale.  10 

 
Misure di coordinamento 
E’ compito dell’impresa dotarsi di attrezzature, macchinari, impianti insonorizzati, predisporre la 
valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato,  e in caso di superamento dei 
valori limite di emissione, la richiesta di deroga al Comune competente per territorio. Comunque 
nell’impiego di tali attrezzature dovranno essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione 
e i regolamenti  locali.  
 
2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  

 
Scelte progettuali ed organizzative – procedure – misure preventive e protettive 
Recinzione, accessi e segnalazioni - servizi igienico assistenziali -viabilità principale 
Nelle zone dove saranno eseguiti gli interventi si individuerà un’area nella quale allestire il 
“cantiere base”. Tale spazio potrà essere utilizzato come area di servizio al cantiere nel quale 
installare una baracca, il box wc e attrezzature. Sarà impedito l’accesso alla zona con 
lavorazioni in corso e all’area di servizio mediante recinzione e sarà apposta la necessaria 
segnaletica di sicurezza e il cartello di cantiere. 
L’area dovrà essere regolarmente recintata con pannelli di rete zincata su sostegni mobili.  
La segnaletica di presegnalamento cantiere temporaneo mobile stradale dovrà rispettare il 
Regolamento di Attuazione del C.d.S. e le prescrizioni del D.M. 10 Luglio 2002. Nella baracca 
sarà conservata la cassetta per il pronto soccorso e la documentazione obbligatoria relativa al 
cantiere stesso. 
Il box wc chimico troverà collocazione in posizione comodamente raggiungibile per consentirne 
un’agevole manutenzione. 
 
Impianti di alimentazione energia e servizi – Impianti di messa a terra e scariche 
atmosferiche – Dislocazione impianti fissi   
L’alimentazione elettrica 220/380 V provvisoria di cantiere viene fornita dall’ENEL, su richiesta a 
cura e spese dell’impresa affidataria, in corrispondenza dell’ingresso del cantiere, dove sarà 
collocato anche il contatore e il Quadro Generale (QG) di distribuzione principale del cantiere. In 
alternativa all’allacciamento provvisorio da richiedere all’ENEL, è consentito l’uso di un gruppo 
elettrogeno a norma di legge, purché sia opportunamente collegato all’impianto di messa a terra. 
• Nel caso che il QG debba essere collocato ad una distanza superiore ai 3 ml. Dal contatore, 
dovrà essere previsto un interruttore generale magnetotermico differenziale da 30 mA a 
protezione della linea di fornitura. 
• Il QG di cantiere che l’impresa affidataria dovrà installare, sarà del tipo pre-assemblato 
(certificato ASC e marcato CE dal costruttore), conforme alle prescrizioni della Norma CEI 17-
13/4 – CEI EN 60439-4 (Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione – quadri BT – parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per 
cantiere ASC) dal quale vengono alimentati i quadri di prese a spina secondari per 
l’alimentazione di elettroutensili portatili e un quadro di distribuzione ubicato in prossimità della 
zona lavorazioni (per l’alimentazione di eventuali impianti fissi, come la betoniera e la sega da 
banco), che sarà collegato tramite linea da collocarsi lungo la recinzione di cantiere, per non 
costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. 
• Le linee di alimentazione dal QG al quadro di distribuzione e ai quadri di prese a spina 
secondari e dai quadri medesimi alle macchine fisse o agli elettroutensili portatili dovranno 
essere resistenti all’abrasione e non dovranno costituire intralcio alle lavorazioni e alla 
circolazione dei mezzi e delle persone. 
• A partire dall’inizio dei lavori e fino alla loro conclusione devono essere disponibili quadri con 
sufficienti derivazioni spina-presa. La linea di alimentazione dei quadretti può essere ubicata 
lungo la recinzione; non sono ammesse le prese multiple per terra. 
• L’impresa affidataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, tramite ditta specializzata iscritta 
alla C.C.I.A.A. con il requisito di installatrice elettrica, alla realizzazione dell’impianto di 
alimentazione ed illuminazione elettrica del cantiere impiegando materiale di buona qualità per 
ogni componente utilizzato, che dovrà essere conforme alla normativa vigente ed alle norme 
CEI applicabili; nel caso in cui il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verifichi 
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l’utilizzo di materiale non conforme, vieterà l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino 
a che l’impresa inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa. 
• Il P.O.S. che l’impresa affidataria dovrà fornire al Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione prima dell’inizio delle proprie lavorazioni dovrà contenere il layout  dell’impianto 
elettrico che intende realizzare, il quale dovrà essere opportunamente corredato, dopo 
l’avvenuta posa in opera e previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, 
dall’apposita dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere redatta dal 
tecnico installatore, certificata ai sensi del D.M. 22/01/2008, n° 37 e controfirmata 
su tutte le pagine anche dal committente, cioè dall’impresa affidataria (o dal suo responsabile 
tecnico). Detta dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I del citato D.M., 
dovrà essere obbligatoriamente corredata dallo schema dell’impianto realizzato, dalla relazione 
contenente la tipologia dei materiali impiegati e dalla copia di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
dell’installatore. 
• Una copia della dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori dovrà essere 
conservata in cantiere a cura dell’impresa affidataria. 
• Al QG di cantiere dell’impresa affidataria dovranno potersi collegare anche le eventuali 
imprese subappaltatrici chiamate a svolgere le opere impiantistiche e/o di finitura, le quali 
dovranno collegare allo stesso un loro sottoquadro a norma e prelevare energia elettrica. 
Non saranno installati impianti elettrici fissi di cantiere. 
Le attrezzature elettriche saranno alimentate con gruppo elettrogeno su carrello. 
La baracca potrà non essere dotata di impianto elettrico. 
Il cantiere dovrà essere dotato di un WC chimico. 
L’impresa dovrà assicurare la fornitura di acqua potabile in confezioni commerciali per gli 
addetti. L’acqua per le lavorazioni sarà trasportata mediante autobotti e conservata in serbatoi. 
 
Dislocazione delle zone di carico e scarico - Zone di deposito attrezzature e materiali – 
Zone contenitori di raccolta rifiuti - Zone di deposito con pericolo d’incendio – Modalità di 
accesso al cantiere per forniture.  
Trattandosi di lavori stradali ed edili per l’organizzazione del cantiere, è stato individuato 
un “cantiere base” cui far riferimento per tutta la durata dei lavori. 
All’interno dell’area al servizio del cantiere sono individuate: 
la zona di carico e scarico 
la zona per deposito attrezzature 
la zona per stoccaggio materiali  e rifiuti 
la zona per deposito materiali con pericolo d’incendio o di esplosione, quali, ad esempio, le 
taniche del gasolio per il gruppo elettrogeno. 
 
Misure di coordinamento 
All' allestimento del cantiere, così come descritto, deve provvedere, in tutte le sue sub-fasi la 
ditta appaltatrice, che avrà l’onere, per tutta la durata dei lavori, del mantenimento, delle 
necessarie modifiche in relazione all’avanzare dell’opera e del suo smantellamento finale. 
Le imprese subappaltatrici potranno richiedere adeguamenti per necessità derivanti dalle 
specifiche lavorazioni e non dovranno modificarlo in modo arbitrario. 
In considerazione del modesto spazio disponibile da adibire a deposito, l’impresa dovrà 
provvedere alla fornitura dei materiali limitatamente a quelli necessari alle lavorazioni in corso. 
 
3) LAVORAZIONI 

 
Prescrizioni comuni a tutte le lavorazioni 
Le lavorazioni relative alla realizzazione delle lavorazioni non potranno  avere inizio prima 
dell’allestimento delle opere provvisionali; 
E’ obbligatorio indossare abbigliamento adeguato per protezione dai raggi solari,  
particolarmente durante la stagione estiva nelle ore centrali della giornata; 
E’ obbligatorio l’uso dei DPI previsti per le specifiche lavorazioni; 
E’ vietato disperdere nell’ambiente circostante o riversare nei corsi d’acqua detriti e 
residui di lavorazione, che dovranno essere raccolti e smaltiti in conformità alla 
normativa vigente, presso discariche autorizzate; 
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E’ vietato accendere fuochi sul cantiere; 
E’ vietato lavorare in condizioni di forte maltempo; 
Nessun operaio  deve rimanere solo in cantiere. 
 
Lavori su sedi stradali aperte al traffico: 
Nel caso di interventi da effettuarsi in presenza del traffico veicolare, il cantiere va dotato di 
sistemi di segnalamento temporaneo diurni e notturni mediante l’impiego degli specifici segnali 
previsti, a seconda delle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, dal Nuovo Codice della 
Strada (Dlgs n° 285/92) e dal relativo Regolamento di attuazione (DPR n° 495/92) e successive 
modifiche e integrazioni e dal D.M. 10 luglio 2002. 
L’Impresa dovrà inoltre attivarsi per far emettere dall’Ente competente le necessarie Ordinanze 
riguardanti limitazioni di carico, limitazioni di carreggiata, sensi unici alternati, a vista o 
semaforici, e quant’altro necessario ai fini della sicurezza del transito circolante e degli operatori 
impegnati nei lavori, anche ai fini della regolarità amministrativa e della necessaria pubblicità da 
dare ai provvedimenti restrittivi della circolazione nei tratti interessati dai vari cantieri di lavoro. 
Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni della segnaletica di cantiere è prescritto l’uso dei 
sacchetti di sabbia o similari, esclusi materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio 
per la circolazione. Preliminarmente andranno rimossi gli eventuali segnali permanenti in 
contrasto con quelli temporanei e riposizionati una volta che il cantiere temporaneo e la sua 
segnaletica siano stati rimossi. 
Il personale addetto alle attività lavorative deve indossare indumenti di lavoro realizzati con 
tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo  o rosso con applicazione di fasce 
rifrangenti di colore bianco argento.  
I veicoli operativi devono comunque essere presegnalati con opportuno anticipo mediante la 
segnaletica posta sulla banchina e prescritta dal suddetto Regolamento di attuazione. 
Nel caso di delimitazione di cantiere lungo carreggiate ad unica corsia e, comunque, qualora lo 
spazio a disposizione per la deviazione del traffico sia insufficiente a consentire lo svolgimento 
dello stesso nelle due direzioni opposte (larghezza della strettoia inferiore a 5.60 m), sarà 
necessario regolamentare le operazioni di installazione del cantiere a mezzo di apposito 
personale, dotato di paletta di segnalazione, posto a ciascuna estremità della strettoia e 
coordinati tra loro a vista, per distanze non superiori a 50 ml., o a mezzo di apparecchi radio 
ricetrasmittenti per distanze superiori a 50 ml. 
E’ in ogni caso comunque tassativamente vietato operare con visibilità inferiore a 50 m. 
 
 Modalità di attuazione della valutazione del rumore 
Poiché il presente PSC costituisce un'analisi preventiva dei rischi, la valutazione farà riferimento 
ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard in riferimento a valori rilevati su cantieri di 
medesime caratteristiche. Considerato l'ambiente esterno e le attrezzature utilizzate, si può 
ipotizzare che l'esposizione quotidiana di un lavoratore possa essere compresa tra gli 80 e 85 
dbA. Sarà cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificare nei 
Piani Operativi di Sicurezza delle imprese, il rispetto di questa soglia. 
I livelli sonori ammessi all’esterno del cantiere per l’area interessata, in base alla zonizzazione 
realizzata dal comune di Firenze, sono desumibili dalla seguente tabella: 
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Classe III 55 45 60 50 

 
NB: Prima dell’inizio dei lavori e con congruo anticipo, dovranno essere richieste, a cura 
dell’appaltatore, le eventuali deroghe all’Ufficio Ambiente del Comune di Firenze, secondo la 
procedura consolidata che prevede un apposito studio di impatto acustico del cantiere elaborato 
da un tecnico competente in acustica ed iscritto all’apposito albo. 
 
Suddivisione del lavoro in fasi e sub fasi 
Con riferimento al programma dei lavori, si valutano i rischi delle lavorazioni previste e si 
indicano materiali, attrezzature e procedure atte ad eliminarli o a contenerli al minimo. 
 
 

FASI LAVORATIVE  

 
FASE 1.  ALLESTIMENTO CANTIERE. 
Sono state previste zone adibite a baracche di cantiere, servizi igienici e di deposito provvisorio 
materiali su aree di sosta stradali, possibilmente in corrispondenza di parcheggi chiusi o 
controviali. 
La recinzione è stata prevista con pannelli modulari a rete metallica con basette prefabbricate in 
conglomerato cementizio. 
 
FASE 2. OPERE EDILI PER IMPIANTI. 
Realizzazione di plinti per armadi tecnologici e armadi contatori, posa di pozzetti e cavidotti 
necessari alla successiva realizzazione dell’impianto del sistema di rilevamento dei transiti 
abusivi nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale. 
Esecuzione di tracce in muratura per passaggio cavidotti. Posa di cavidotti e canalette per 
alloggiamento cavi impianto.  
 
FASE 2.B. OPERE EDILI. MODIFICHE MARCIAPIEDI O REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO 
Realizzazione di nuovi cordonati a modifica di marciapiedi ed isole spartitraffico. 
 
FASE 3. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI. 
E’ previsto il ripristino della pavimentazione stradale della viabilità e dei marciapiedi interessati 
dai lavori di scavo 
 
FASE 4. OPERE ELETTRICHE IMPIANTO DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI ABUSIVI. 
Posa in opera di armadi per quadri elettrici e contatori, passaggio cavi e messa a terra. 
 
FASE 5. SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SPECIALE. 
E’ previsto il ripristino della pavimentazione stradale della viabilità e dei marciapiedi interessati 
dai lavori di scavo e la nuova installazione di segnaletica speciale (cordoli) limitatamente alle 
postazioni Giannotti (1, 2). 
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FASE 6. SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA AREA. 
Smontaggio recinzioni di cantiere, box, servizi igienici e pulizia dell’area. 
 
 
 
 
Suddivisione del lavoro in sub fasi 
 
1) - 6) ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE. 
 
Sub fasi 
Delimitazione ambito di intervento e area di servizio 
Istallazione recinzione area di servizio 
Esecuzione segnaletica di cantiere 
Misurazioni e rilievi manuali e strumentali 
Smontaggi e rimozioni finali 
 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
Incidenti stradali tra i mezzi che trasportano i materiali per l’allestimento dell’area da destinare a 
cantiere logistico e i veicoli in transito; 
Investimento pedoni; 
Investimento da parte di macchine operatrici o parti di esse: 
Movimentazione manuale dei carichi. 
Schiacciamento dovuto a caduta di materiale. 
 
Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive  
Durante la fase di allestimento del cantiere si possono determinare interferenze con i mezzi che 
iniziano il trasporto dei materiali all’interno dell’area da destinare a cantiere e la viabilità 
pedonale presente nella zona di intervento.  Per tutta la durata del cantiere, i mezzi in 
ingresso/uscita dall’area destinata a cantiere fisso, dovranno attenersi alle prescrizioni di 
dettaglio sulla segnaletica da adottare e alle misure di coordinamento per “i lavori su sedi 
stradali aperte al traffico”. 
Sarà cura dell’impresa esecutrice proteggere con adeguata segnaletica la mobilità pedonale 
presente lungo la sede stradale. 
Sarà cura dell’impresa esecutrice fare effettuare manovre di inversione mezzi da cantiere con 
l’attenzione di non creare interferenze con i transiti pedonali.  
E’ vietato il transito di persone e mezzi nel raggio d’azione della gru idraulica.  
I pannelli o gli altri elementi dei box da posare o da spostare tramite sollevamento da parte di 
mezzi meccanici dovranno essere adeguatamente e opportunamente imbracati, onde evitare 
ogni possibilità di sganciamento e quindi di caduta dei medesimi. 
Le fasi di movimentazione e trasporto materiale tagliato dovranno essere effettuate 
manualmente per pesi non superiori a kg.25, con ausilio di macchinari di movimentazione per 
pesi superiori. 
 
Misure di coordinamento (1+2+3) 
La circolazione dei mezzi sia all’interno dell’area di cantiere sia nell’immissione su pubblica via 
dovranno essere regolamentate ai sensi del C.d.S.: personale a terra dovrà regolare il traffico 
urbano durante le manovre dei mezzi durante la fase di allestimento del cantiere e sorvegliare 
perché non insorgano situazioni di pericolo. 
Durante la fase dell’installazione e/o smontaggio dei box prefabbricati è vietata la presenza 
nell’area di pertinenza della lavorazione di imprese o lavoratori autonomi non direttamente 
coinvolti nelle suddette lavorazioni, pertanto detta zona sarà delimitata tramite transenne o nastri, 
onde evitare interferenze di qualsiasi natura, mentre le lavorazioni saranno eseguite sotto la diretta 
sorveglianza del responsabile dell’impresa affidataria. 
Esaurite le manovre di ingresso e uscita dall’area e fuori dell’orario di lavoro il cancello dovrà 
rimanere chiuso.                                                                                                                                                                             
Tutte le potenziali fonti di pericolo dovranno essere recintate e segnalate. 
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2) OPERE EDILI PER IMPIANTO DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI ABUSIVI - 
2B) OPERE STRADALI SPARTITRAFFICO. 
 
Sub fasi 
Scavo a sezione obbligata per realizzazione cavidotti; 
Scavo isolato per realizzazione plinti di fondazione; 
Trasporto a discarica materiale escavato; 
Posa cavidotti corrugati e pozzetti; 
Rinfianco pozzetti, tubazioni e riempimento scavi secondo disciplinare tecnico; 
Getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti. 
Esecuzione di tracce in muratura; 
Posa di cavidotti metallici, canalette. 
Taglio pavimentazione stradale. 
Posa di cordoli rinfiancati per modifiche marciapiedi e/o spartitraffico. 
 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
Investimento da parte di mezzi operativi; 
Seppellimento; 
Scivolamento e cadute a livello; 
Rumore; 
Caduta di materiale. 
 
Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive  
L’area di scavo e carico terreno escavato deve essere interdetta all’accesso di estranei o degli 
altri operatori che devono muoversi all’interno dell’area di viabilità pedonale di cantiere.  
Le aree di interdizione estranei durante la lavorazione devono essere delimitate da recinzione 
provvisoria con nastro di plastica bianco-rosso. 
Contro il pericolo di seppellimento per profondità superiori a m.1,50 saranno posizionate 
casserature a sostegno dello scavo. In alternativa lo scavo dovrà essere effettuato con un 
angolo di declivio naturale. 
Prima delle operazioni di getto l’autobetoniera deve essere stabilizzata. 
I conduttori dell’automezzo devono essere assistiti da una persona a terra durante le manovre in 
retromarcia. 
Gli operatori per le operazioni di getto del conglomerato cementizio devono essere provvisti di 
appositi D.P.I. (casco, guanti, scarpe e tute). 
Durante l’uso di strumenti con emissioni sonore rilevanti, gli operatori dovranno essere dotati dei 
DPI specifici quali otoprotettori. 
 
Misure di coordinamento (1+2+3) 
Il trasporto a smaltimento del materiale rimosso deve avvenire senza recare danni e disagi 
all’ambiente circostante esterno all’area di cantiere. In particolare deve essere impedito 
l’imbrattamento del marciapiede pubblico e della sede stradale con preventiva pulizia delle ruote 
dei mezzi in uscita dal cantiere e verifica ed eventuale pulitura della sede stradale. 
Esaurite le manovre di ingresso e uscita dall’area e fuori dell’orario di lavoro l’eventuale cancello 
dovrà rimanere chiuso.                                                                                                                                                                                   
Tutte le potenziali fonti di pericolo, ad esempio scavi aperti, dovranno essere recintate e 
segnalate. Nel caso tali scavi siano su area esterna alla recinzione di cantiere, ma su area 
pubblica si deve provvedere al transennamento con barriere metalliche, segnaletica e 
segnalatori luminosi. 
Poiché il presente Piano costituisce un’analisi preventiva dei rischi, la valutazione fa riferimento 
ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard in riferimento a valori rilevati su cantieri di 
medesime caratteristiche. Considerato l’ambiente esterno e le attrezzature utilizzate, si può 
ipotizzare che l’esposizione quotidiana di un lavoratore possa essere compresa tra gli 80 e 85 
dbA. Sarà cura del Coordinatore per l’esecuzione verificare nei Piani Operativi di Sicurezza delle 
ditte esecutrici il rispetto di questa soglia. 
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3) RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI. 
 
Sub fasi 
Preparazione piano di posa sottofondi; 
Posa strati sottofondo stradale e sottofondo percorsi pedonali; 
Posa di strato di binder; 
Posa di strato di manto d’usura. 
 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
Incidenti stradali; 
Investimento da parte di macchine operatrici; 
Rumore. 
 
Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive  
L’area di lavoro deve essere presegnalata, il transito veicolare deve essere regolato  da movieri, 
gli operatori devono essere visibili. 
E’ vietato il transito di persone e mezzi nel raggio d’azione dei mezzi in cantiere. 
Il rullo e il compattatore provocano emissioni sonore rilevanti. Poiché il presente Piano 
costituisce un’analisi preventiva dei rischi, la valutazione fa riferimento ai tempi di esposizione e 
ai livelli di rumore standard in riferimento a valori rilevati su cantieri di medesime caratteristiche. 
Considerato l’ambiente esterno e le attrezzature utilizzate, si può ipotizzare che l’esposizione di 
un lavoratore possa essere compresa tra 85 e 90 dbA. Macchinari di nuova concezione dotati di 
silenziatori producono emissioni di minore entità.  
 
Misure di coordinamento (1+2+3) 
La circolazione di mezzi e pedoni intorno all’area di lavoro deve essere delimitata ed interdetta.                                                         
Tutte le potenziali fonti di pericolo dovranno essere recintate e segnalate. 
 
 
4) OPERE ELETTRICHE IMPIANTO DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI ABUSIVI –  
4A) OPERE ELETTRICHE SMANTELLAMENTO IMPIANTO PREESISTENTE. 
 
Sub fasi 
Passaggio cavi elettrici e collegamenti messa a terra; 
Trasporto e posa in opera di armadi ed apparecchiature elettroniche impianto; 
Cablaggio cavi elettrici tra i pozzetti, quadri elettrici ed apparecchiature elettroniche impianto. 
Sfilaggio cavi elettrici esistenti e smontaggio pali ed armadi tecnologici esistenti. 
 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
Caduta di materiale; 
Scivolamento e cadute a livello; 
Punture e tagli. 
 
Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive  
E’ vietato il transito di persone e mezzi nel raggio d’azione dei mezzi in cantiere. 
La posa in opera dei pali di sostegno deve essere effettuata con sistemi di movimentazione 
omologati e sottoposti a regolari verifiche periodiche. 
 
Misure di coordinamento (1+2+3) 
Durante la posa in opera dei cavi non devono essere lasciati aperti i chiusini su area pubblica o 
con accesso ad estranei se non transennati e/o vigilati da personale fino a loro chiusura. 
Tutte le potenziali fonti di pericolo dovranno essere recintate e segnalate. 
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5) SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SPECIALE. 
 
Sub fasi 
Rimozione e posa in opera di paline per segnali, segnali, parapedonali e cordoli; 
Cancellatura segnaletica orizzontale; 
Tracciatura di segnaletica orizzontale. 
 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
Investimento da parte di mezzi meccanici impegnati nei lavori o da autoveicoli;; 
Ferimento durante posa in opera di paline, relativi segnali, parapedonali o cordoli;; 
Danneggiamento dell’apparato uditivo per esposizione a fonti di rumore; 
Danneggiamento per inalazione di sostanze nocive (vernici). 
 
Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive  
Durante questa fase, nell’area di lavoro interessata alla realizzazione segnaletica stradale, 
opportunamente delimitata e segnalata, non potranno essere eseguiti altri tipi di lavorazione. 
Utilizzo di appositi DPI forniti dal datore di lavoro  (guanti, scarpe antinfortunistiche, tuta alta 
visibilità, ecc) per installazione segnaletica orizzontale e cordoli. 
Utilizzo di cuffie o altri sistemi di protezione dell’udito, adeguati al livello di emissione sonora 
prodotta, durante l’utilizzo di utensili rumorosi. 
 
Misure di coordinamento (1+2+3) 
Durante la esecuzione della segnaletica, l’area oggetto di intervento deve essere delimitata e 
presegnalata in modo da evitare interferenze di qualsiasi natura con pedoni, ciclisti e veicoli. 
Occorre realizzare opportuni percorsi alternativi pedonali e/o ciclabili prima di delimitare l’area di 
intervento qualora ciò si rendesse necessario. 
 
 

E) – INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI (Individuazione dei rischi di 

incompatibilità - Prescrizioni operative- Sfalsamento temporale – misure preventive 

e protettive- DPI- soggetti obbligati ad osservarle – modalità di verifica ) 

 
L’esecuzione delle opere stradali è caratterizzata dalla successione di lavorazioni che 
necessariamente devono essere eseguite in sequenza. Per cantieri estesi, lavorazioni diverse 
possono essere eseguite in zone distinte, individuando come possibile interferenza la sola 
circolazione dei mezzi d’opera sulla viabilità di cantiere. 
Nel caso delle opere oggetto del presente PSC, la dimensione del cantiere e la necessità di 
mantenere il transito veicolare non consentono la contemporaneità di fasi di lavoro 
potenzialmente interferenti.  
Pertanto il programma dei lavori è stato predisposto in modo tale che non si verifichino 
contemporaneità e possibili interferenze tra lavorazioni diverse. 
Per le prescrizioni operative, le misure protettive e preventive e i DPI da usare ed i soggetti 
obbligati ad osservarle, vale quanto indicato per ogni singola lavorazione nei POS delle ditte 
esecutrici. 
 

F) – USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA 

 
L’impresa appaltatrice avrà l’onere, per tutta la durata dei lavori, della realizzazione e del 
mantenimento degli apprestamenti quali ponteggi, recinzioni di cantiere, parapetti, impianti  di 
cantiere, delle infrastrutture quali la viabilità di cantiere e aree di deposito materiali, delle 
attrezzature di uso comune, dei servizi di protezioni collettiva (segnaletica di cantiere). 
Le imprese subappaltatrici, avranno l’obbligo di utilizzarli correttamente e di non modificarli 
arbitrariamente né danneggiarli, pena il ripristino a loro spese. 
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Ogni ditta che si succederà in cantiere dovrà essere munita di una propria cassetta per il pronto 
soccorso, in relazione alle esigenze derivanti dai rischi specifici. 
 

G) MODALITA’ ORGANIZZATIVE – COOPERAZIONE COORDINAMENTO 

RECIPROCA INFORMAZIONE (tra datori di lavoro e lavoratori autonomi) 

 
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà a riunire, prima dell'inizio dei lavori, 
all’inizio di ogni nuova lavorazione ed ogni qual volta lo riterrà necessario, le imprese ed i 
lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC.  
Dovrà illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la 
cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi. 
Le riunioni potranno servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le 
informazioni necessarie alle verifiche di cui al D. Lgs. 81/2008.  
Gli argomenti trattati nel corso di queste riunioni dovranno essere messi a verbale. 
 

H) – ORGANIZZAZIONE PREVISTA –PRONTO SOCCORSO – ANTINCENDIO 

EVACUAZIONE LAVORATORI (tra datori di lavoro) 

 
Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e 
con i propri lavoratori incaricati (D.Lgs. 81/2008). L’impresa esecutrice dovrà organizzarsi 
(mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, 
per diversi motivi, avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: 
emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere. 
La gestione dell’emergenza è a carico del R.S.P.P. della ditta appaltatrice che dovrà coordinarsi 
con i corrispettivi delle ditte subappaltatrici e fornitrici. 
I lavoratori incaricati per l’emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di 
protezione e degli strumenti idonei al pronto intervento, nonché saranno addestrati ad hoc a 
seconda del tipo di emergenza.  
Ciascuna impresa dovrà garantire la presenza di un estintore sui propri mezzi. 
La zona è coperta dal 118. 
Ciascuna impresa deve fornire ai propri addetti almeno un telefono cellulare per le emergenze. 
E’ fatto obbligo all’impresa di segnalare al CEL quali saranno le autovetture (normalmente sono 
le stesse utilizzate dal direttore di cantiere, capo cantiere e assistenti che presiederanno alle 
lavorazioni) che potranno essere utilizzate in situazione di emergenza. 
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NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

EVENTO CHI CHIAMARE N. 
TELEFONICO 

Emergenza Polizia di Stato 113 

Emergenza incendio Vigili del fuoco 115 

Emergenza sanitaria Pronto soccorso 118 

Forze dell'ordine Carabinieri  112 

 Polizia di Stato 113 

 Polizia municipale di Firenze 055/3283333 

Guasti impiantistici Segnalazione guasti (acqua)  800/314314 

 Segnalazione guasti (elettricità) - ENEL 800-900.800 

 Segnalazione guasti (telefonia) - TELECOM 187  

 Segnalazione guasti (gas)  800-980.400 

COMUNE DI FIRENZE Centralino 055/27681 

Problemi di sicurezza Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

 

A.S.L. San Salvi  Centralino 055/62631 

 Assistenza per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

 

Ispettorato del Lavoro   055/476062 

I.S.P.E.S.L.  055/289681 

Altri numeri CHIAMATE URGENTI 197 

MODALIT ’ DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL 
FUOCO 

MODALIT ’ DI CHIAMATA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Comando provinciale dei Vigili del fuoco 
di  
Firenze - n. telefonico 115 
In caso di richiesta di intervento dei Vigili del 
fuoco, il responsabile dell’emergenza deve 
comunicare al 115 i seguenti dati: 
 Nome della ditta 
 Indirizzo preciso del cantiere 
 Indicazioni del percorso e punti di 
riferimento     per una rapida localizzazione 
dell’edificio  
 Telefono della ditta 
 Tipo di incendio (piccolo, medio, 
grande) 
 Materiale che brucia 
 Presenza di persone in pericolo 
 Nome di chi sta chiamando 

Centrale operativa emergenza sanitaria di 
Firenze - n. telefonico 118 
In caso di richiesta di intervento, il 
responsabile dell’emergenza deve 
comunicare al 118 i seguenti dati: 
       Nome della ditta 
 Indirizzo preciso del cantiere 
 Indicazioni del percorso e punti di 
riferimento     per una rapida localizzazione 
del cantiere 
 Telefono della ditta 
 Patologia presentata dalla persona 
colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto 
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.) 
 Stato della persona colpita (cosciente, 
incosciente) 
 Nome di chi sta chiamando 
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I) – CRONOPROGRAMMA 
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L) – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
La stima è relativa ai costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute 
dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, conformemente al DPR 
222/2003 art. 7 - e Allegato XV punto 4 D Lgs. 81/2008. Per la stima, congrua e analitica per 
voci singole, i riferimenti sono i seguenti: Il prezziario del Bollettino Ufficiale dell’Ordine degli  
Ingegneri della Provincia di Firenze; L’Elenco Prezzi dell’elenco prezzi allegato al progetto: 
 
Il computo dettagliato della sicurezza è compreso nella stima costi sicurezza allegata in calce. 
 
RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d’asta. 
 

       
 
 
 

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 35.000,00 
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ALLEGATI 

 
ALLEGATO 1) 

 
- Allegato XV punto 1 del D.Lgs. 81/2008 
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei 
contenuti del PSC di cui al PUNTO 2.1.2 
 
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; 
andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; 
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di 
cantiere. 
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; 
argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; 
seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione 
di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi 
pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. 
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori 
acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi 
di gestione delle emergenze. 
 

ALLEGATO 2) 

 
- Allegato XV punto 2 del D.Lgs.81/2008 
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi 
connessi all'area di cantiere, di cui al PUNTO 2.2.1 
 
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; 
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolari esigenze di tutela 
quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; 
altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o 
altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto. 
 

 

ALLEGATO 3) 

 
- Allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008 
Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (POS)  
 
Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 
17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere nteressato; 
essocontiene almeno i seguenti elementi: 
 
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
 
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli 
uffici di cantiere; 
 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai 
lavoratori autonomi subaffidatari; 
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3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
 
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
 
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 
 
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 
scopo dall'impresa esecutrice; 
 
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
 
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 
sicurezza; 
 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
 
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 
cantiere. 
 

ALLEGATO 4) 

 
- Allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/2008 
Stima dei costi della sicurezza 
 
4.1.1 Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, 
nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i 
costi: 
 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 
 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
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f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 
 
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
 
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV 
Capo I,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per 
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive 
finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 
 
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad 
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti 
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in 
cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi 
complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno 
calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando 
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, 
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 
 
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed 
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle 
imprese esecutrici. 
 
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di 
varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, 
secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 
4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed 
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso. 
 
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo 
stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori quando previsto. 

 

ALLEGATO 5) 

 
Elenco dei documenti relativi all’opera ed alle imprese che devono essere tenuti  in cantiere ed 
esibiti in caso di controlli e ispezioni 
Documenti relativi all’opera, a cura dell’Ente committente 
copia del progetto esecutivo;  
copia degli atti abilitativi (permesso di costruire, deposito al Genio Civile, autorizzazioni, nulla-
osta, ordinanze) 
copia del Piano di Sicurezza, dei successivi aggiornamenti e dei verbali delle riunioni;  
copia della notifica preliminare e relative integrazioni; 
  
Documenti dell’Impresa Appaltatrice e di tutte le Imprese Subappaltatrici 
(indipendentemente dall’importo dei relativi lavori) 
copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS)  
copia dei certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A.;  
DURC  
 
Documenti relativi ad impianti, attrezzature e macchine, a cura delle Imprese 
libretti d’uso delle macchine e delle attrezzature; 
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libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 
superiore a 200 kg.;  
copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 
superiore a 200 kg;  
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli 
apparecchi di sollevamento;  
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;  
dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;  
copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;  
disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati 
secondo schemi tipo;  
progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da 
schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;  
dichiarazione di conformità Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere;  
segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee 
elettriche stesse;  
denuncia degli impianti di protezione scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra ai 
sensi del D.P.R. 462/2001; 
Schede di sicurezza dei prodotti; 
I seguenti documenti potranno essere conservati presso la sede dell'impresa ed esibiti su 
richiesta della stazione appaltante o degli enti preposti al controllo: 
valutazione dei rischi e relativo piano di igiene e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle 
imprese esecutrici e azioni formative svolte; 
valutazione rischio rumore ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 277/91; 
certificati medici di idoneità al tipo di lavoro svolto da ciascun operaio; 
certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
registro delle visite mediche periodiche; 
tesserini di vaccinazione antitetanica; 
tutti i documenti e i verbali relativi a verifiche, visite, ispezioni, effettuate dagli organi competenti. 
 
Firenze, Dicembre 2016 
 

Il Coordinatore della Sicurezza 
in Fase di Progettazione 

ing. Enrico Cioni 
 

_____________________ 
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LAYOUT DI CANTIERE  

 
Layout cantiere tipo Viale Europa 3 con indicazione: 
- zona Area di Cantiere fisso: WC e baracca;  
- area di lavoro con transenne provvisorie e zona deposito materiali; 
- accesso cantiere dalla viabilità pubblica. 

 

 
 
 
 

 
 



 

PSC – Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti abusivi nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale.  28 

ALLEGATO STIMA COSTI DELLA SICUREZZA 



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

16.4.2.1 LANTERNA MOBILE a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica P.U.

funzionate con crepuscolare e batteria, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre

riduzione del 35 %, fino a 10 unità, al giorno.

Postazione 1 5 lanterne x 30 gg = 150 150,000

Postazione 2 5 lanterne x 30 gg = 150 150,000

Postazione 3 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 4 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 5 5 lanterne x 30 gg = 150 150,000

Postazione 6 5 lanterne x 30 gg = 150 150,000

Postazione 7 5 lanterne x 30 gg = 150 150,000

Postazione 8 5 lanterne x 30 gg = 150 150,000

Postazione 9 5 lanterne x 5 gg = 25 25,000

Postazione 11 5 lanterne x 30 gg = 150 100,000

Postazione 12 5 lanterne x 30 gg = 150 100,000

Postazione 13 5 lanterne x 5 gg = 25 25,000

Postazione 14 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 15 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 16 5 lanterne x 30 gg = 150 150,000

Postazione 17 5 lanterne x 30 gg = 150 150,000

Postazione 18 5 lanterne x 30 gg = 150 100,000

Postazione 19 5 lanterne x 5 gg = 25 25,000

Postazione 20 5 lanterne x 5 gg = 25 25,000

Postazione 21 5 lanterne x 5 gg = 25 25,000

Postazione 22 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 23 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 24 5 lanterne x 5 gg = 25 25,000

Postazione 25 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 26 5 lanterne x 5 gg = 25 25,000

Postazione 27 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 28 5 lanterne x 5 gg = 25 25,000

Postazione 29 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 30 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 31 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 32 5 lanterne x 20 gg = 100 100,000

Postazione 33 5 lanterne x 5 gg = 25 25,000

cad. 2.925,000 € 0,46 € 1.345,50

19.2.1 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO ad uso SPOGLIATOIO con struttura  in

profilato di acciaio  scatolare, pavimento  in  pannelli  di  legno  truciolare  idrofugo,  copertura 

e  pannelli-parete  autoportanti,  in lamiera  di  acciaio  zincata  e  preverniciata  a  ''sandwich'' 

con  interposto  poliuretano  espanso, densità  40  kg/mc, serramenti  (una  porta  ed  una 

finestra)  in  alluminio  preverniciato  vetrati,  punto  luce,  presa, interruttore,  scatola di

derivazione, compreso di 6 armadietti metallici a doppio scomparto e due panche. 

Sono compresi: trasporti, montaggio, smontaggio, piazzamento, allacciamenti elettrici ed idrici.

Dimensioni 4,00x2,40xh esterna 2,50 m., nolo per il primo mese o frazione.

Postazione 1 1,000

Postazione 2

Postazione 3 1,000

Postazione 4

Postazione 5 1,000
Sicurezza



Postazione 6 1,000

Postazione 7 1,000

Postazione 8

Postazione 9

Postazione 11 1,000

Postazione 12 1,000

Postazione 13

Postazione 14 1,000

Postazione 15 1,000

Postazione 16 1,000

Postazione 17 1,000

Postazione 18 1,000

Postazione 19

Postazione 20

Postazione 21

Postazione 22 1,000

Postazione 23 1,000

Postazione 24

Postazione 25 1,000

Postazione 26

Postazione 27 1,000

Postazione 28

Postazione 29

Postazione 30 1,000

Postazione 31 1,000

Postazione 32

Postazione 33

cad. 18,000 € 185,00 € 3.330,00

19.5.1 SERVIZI IGIENICI compresi: trasporti, montaggi, piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici,

idrici e di scarico a impianti predisposti e valutati a parte, ove non diversamente indicato, sono

escluse eventuali basi di appoggio.

WC a funzionamento  chimico  in cellula  bagno di  polietilene, con  lavamani,  compresi:  

pulizie e smaltimenti dei reflui settimanali, per ogni  30 gg. o frazione. 

Postazione 1 1,000

Postazione 2

Postazione 3 1,000

Postazione 4

Postazione 5 1,000

Postazione 6 1,000

Postazione 7 1,000

Postazione 8

Postazione 9

Postazione 11 1,000

Postazione 12 1,000

Postazione 13

Postazione 14 1,000

Postazione 15 1,000

Postazione 16 1,000

Postazione 17 1,000

Postazione 18 1,000
Sicurezza



Postazione 19

Postazione 20

Postazione 21

Postazione 22 1,000

Postazione 23 1,000

Postazione 24

Postazione 25 1,000

Postazione 26

Postazione 27 1,000

Postazione 28

Postazione 29

Postazione 30 1,000

Postazione 31 1,000

Postazione 32

Postazione 33

cad. 18,000 € 160,97 € 2.897,46

19.9.1 TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m., omologata come da codice stradale,

con fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg.,

oltre il trentesimo giorno riduzione 30%, assemblata per lunghezza fino a 50 m. al giorno.

Postazione 1 16 transenne x 21 gg = 336 336,000

Postazione 2 16 transenne x 21 gg = 336 336,000

Postazione 3 14 transenne x 21 gg = 294 294,000

Postazione 4 14 transenne x 21 gg = 294 294,000

Postazione 5 14 transenne x 21 gg = 294 294,000

Postazione 6 16 transenne x 21 gg = 336 336,000

Postazione 7 16 transenne x 21 gg = 336 336,000

Postazione 8 16 transenne x 21 gg = 336 336,000

Postazione 9 4 transenne x 5 gg = 20 20,000

Postazione 11 14 transenne x 21 gg = 294 294,000

Postazione 12 14 transenne x 21 gg = 294 294,000

Postazione 13 4 transenne x 5 gg = 20 20,000

Postazione 14 10 transenne x 14 gg = 140 140,000

Postazione 15 10 transenne x 14 gg = 140 140,000

Postazione 16 16 transenne x 21 gg = 336 336,000

Postazione 17 16 transenne x 21 gg = 336 336,000

Postazione 18 10 transenne x 14 gg = 140 140,000

Postazione 19 4 transenne x 5 gg = 20 20,000

Postazione 20 4 transenne x 5 gg = 20 20,000

Postazione 21 4 transenne x 5 gg = 20 20,000

Postazione 22 16 transenne x 21 gg = 336 336,000

Postazione 23 10 transenne x 14 gg = 140 140,000

Postazione 24 4 transenne x 5 gg = 20 20,000

Postazione 25 10 transenne x 14 gg = 140 140,000

Postazione 26 4 transenne x 5 gg = 20 20,000

Postazione 27 10 transenne x 14 gg = 140 140,000

Postazione 28 4 transenne x 5 gg = 20 20,000

Postazione 29 14 transenne x 21 gg = 294 294,000

Postazione 30 14 transenne x 21 gg = 294 294,000

Postazione 31 14 transenne x 21 gg = 294 294,000

Postazione 32 14 transenne x 21 gg = 294 294,000
Sicurezza



Postazione 33 4 transenne x 5 gg = 20 20,000

cad. 6.354,000 € 0,56 € 3.558,24

19.10.1 RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m. di rete zincata saldata,

a montanti in tubolare, completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per un periodo

minimo 7 gg, al giorno. 

Postazione 1 fino a 15 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 51,00 357,000

Postazione 2

Postazione 3 fino a 14 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 47,60 333,200

Postazione 4

Postazione 5 fino a 15 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 51,00 357,000

Postazione 6 fino a 14 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 47,60 333,200

Postazione 7 fino a 14 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 47,60 333,200

Postazione 8

Postazione 9

Postazione 11 fino a 12 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 40,80 285,600

Postazione 12 fino a 12 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 40,80 285,600

Postazione 13

Postazione 14 fino a 13 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 44,20 309,400

Postazione 15 fino a 13 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 44,20 309,400

Postazione 16 fino a 13 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 44,20 309,400

Postazione 17 fino a 10 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 34,00 238,000

Postazione 18 fino a 10 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 34,00 238,000

Postazione 19

Postazione 20

Postazione 21

Postazione 22 fino a 12 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 40,80 285,600

Postazione 23 fino a 12 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 40,80 285,600

Postazione 24

Postazione 25 fino a 10 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 34,00 238,000

Postazione 26

Postazione 27 fino a 12 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 40,80 285,600

Postazione 28

Postazione 29

Postazione 30 fino a 10 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 34,00 238,000

Postazione 31 fino a 12 pannelli per i primi 7 gg. 7,00 40,80 285,600

Postazione 32

Postazione 33

m. 5.307,400 € 1,34 € 7.111,92

19.10.2 RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m. di rete zincata saldata,

a montanti in tubolare, completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per un periodo

successivo a 7 gg, al giorno. 

Postazione 1 15 pannelli x 14 gg = 51 x 14 = 714 m 14,00 51,00 714,000

Postazione 2

Postazione 3 14 pannelli x 7 gg = 47,6 x 7 = 333,2 m 7,00 47,60 333,200

Postazione 4

Postazione 5 15 pannelli x 14 gg = 51 x 14 = 714 m 14,00 51,00 714,000

Postazione 6 14 pannelli x 7 gg = 47,6 x 7 = 333,2 m 7,00 47,60 333,200

Postazione 7 14 pannelli x 7 gg = 47,6 x 7 = 333,2 m 7,00 47,60 333,200

Postazione 8

Postazione 9

Sicurezza



Postazione 11 12 pannelli x 7 gg = 40,8 x 7 = 285,6 m 7,00 40,80 285,600

Postazione 12 12 pannelli x 7 gg = 40,8 x 7 = 285,6 m 7,00 40,80 285,600

Postazione 13

Postazione 14 13 pannelli x 7 gg = 44,2 x 7 = 309,4 m 7,00 44,20 309,400

Postazione 15 13 pannelli x 7 gg = 44,2 x 7 = 309,4 m 7,00 44,20 309,400

Postazione 16 13 pannelli x 7 gg = 44,2 x 7 = 309,4 m 7,00 44,20 309,400

Postazione 17 10 pannelli x 7 gg = 34 x 7 = 238 m 7,00 34,00 238,000

Postazione 18 10 pannelli x 7 gg = 34 x 7 = 238 m 7,00 34,00 238,000

Postazione 19

Postazione 20

Postazione 21

Postazione 22 15 pannelli x 7 gg = 51 x 14 = 357 m 7,00 40,80 285,600

Postazione 23 15 pannelli x 7 gg = 51 x 14 = 357 m 7,00 40,80 285,600

Postazione 24

Postazione 25 10 pannelli x 7 gg = 34 x 7 = 238 m 7,00 34,00 238,000

Postazione 26

Postazione 27 12 pannelli x 7 gg = 40,8 x 7 = 285,6 m 7,00 40,80 285,600

Postazione 28

Postazione 29

Postazione 30 10 pannelli x 7 gg = 34 x 7 = 238 m 7,00 34,00 238,000

Postazione 31 12 pannelli x 7 gg = 40,8 x 7 = 285,6 m 7,00 40,80 285,600

Postazione 32

Postazione 33

m. 6.021,400 € 0,13 € 782,78

19.18.1 Controllo ad ogni turno di lavoro sulla sistemazione delle protezioni di sicurezza e

sistemazione di quanto previsto.

Postazione 1 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 2 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 3 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 4 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 5 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 6 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 7 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 8 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 9 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

Postazione 11 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 12 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 13 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

Postazione 14 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 15 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 16 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 17 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 18 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 19 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

Postazione 20 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

Postazione 21 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

Postazione 22 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 23 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 24 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

Postazione 25 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000
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Postazione 26 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

Postazione 27 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 28 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

Postazione 29 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 30 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 31 0,5 ore x 10 gg = 5 preposto 5,000

Postazione 32 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

Postazione 33 0,5 ore x 4 gg = 2 preposto 2,000

ora 130,000 € 36,43 € 4.735,90

19.19.1 Presenza un addetto per far manovrare i mezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità

Postazione 1 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 2 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 3 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 4 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 5 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 6 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 7 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 8 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 9 2 ore x 2 gg = 4 moviere 4,000

Postazione 11 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 12 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 13 2 ore x 2 gg = 4 moviere 4,000

Postazione 14 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 15 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 16 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 17 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 18 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 19 2 ore x 2 gg = 4 moviere 4,000

Postazione 20 2 ore x 2 gg = 4 moviere 4,000

Postazione 21 2 ore x 2 gg = 4 moviere 4,000

Postazione 22 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 23 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 24 2 ore x 2 gg = 4 moviere 4,000

Postazione 25 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 26 2 ore x 2 gg = 4 moviere 4,000

Postazione 27 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 28 2 ore x 2 gg = 4 moviere 4,000

Postazione 29 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 30 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 31 2 ore x 5 gg = 10 moviere 10,000

Postazione 32 2 ore x 5 gg = 10 moviere 12,000

Postazione 33 2 ore x 2 gg = 4 moviere 4,000

ora 268,000 € 33,85 € 9.071,80

19.19.2 Controllo periodico delle attrezzature di lavoro con cadenza sufficiente a garantire la

sicurezza degli utilizzatori

Postazione 1 2,000

Postazione 2 2,000

Postazione 3 2,000

Postazione 4 2,000

Postazione 5 2,000
Sicurezza



Postazione 6 2,000

Postazione 7 2,000

Postazione 8 2,000

Postazione 9 2,000

Postazione 11 2,000

Postazione 12 2,000

Postazione 13 2,000

Postazione 14 2,000

Postazione 15 2,000

Postazione 16 2,000

Postazione 17 2,000

Postazione 18 2,000

Postazione 19 2,000

Postazione 20 2,000

Postazione 21 2,000

Postazione 22 2,000

Postazione 23 2,000

Postazione 24 2,000

Postazione 25 2,000

Postazione 26 2,000

Postazione 27 2,000

Postazione 28 2,000

Postazione 29 2,000

Postazione 30 2,000

Postazione 31 2,000

Postazione 32 2,000

Postazione 33 2,000

ora 64,000 € 33,85 € 2.166,40

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 35.000,00

Sicurezza



Sintesi per postazione

     TABELLA RIEPILOGATIVA

codice codice codice codice codice codice codice codice codice

16.4.2.1 19.2.1 19.5.1 19.9.1 19.10.1 19.10.2 19.18.1 19.19.1 19.19.2

lanterne monoblocco WC transenna recinzione recinzione controllo controllo controllo

mobili spogliatoio chimico parapedonale primi 7gg. gg. succ. sistem. Sicur. moviere attr. Lavoro totale

Postazione 1 € 69,00 € 185,00 € 160,97 € 188,16 € 478,38 € 92,82 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.762,68

Postazione 2 € 69,00 € 0,00 € 0,00 € 188,16 € 0,00 € 0,00 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 845,51

Postazione 3 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 164,64 € 446,49 € 43,32 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.634,77

Postazione 4 € 46,00 € 0,00 € 0,00 € 164,64 € 0,00 € 0,00 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 798,99

Postazione 5 € 69,00 € 185,00 € 160,97 € 164,64 € 478,38 € 92,82 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.739,16

Postazione 6 € 69,00 € 185,00 € 160,97 € 188,16 € 446,49 € 43,32 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.681,29

Postazione 7 € 69,00 € 185,00 € 160,97 € 188,16 € 446,49 € 43,32 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.681,29

Postazione 8 € 69,00 € 0,00 € 0,00 € 188,16 € 0,00 € 0,00 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 845,51

Postazione 9 € 11,50 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 135,40 € 67,70 € 298,66

Postazione 11 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 164,64 € 382,70 € 37,13 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.564,79

Postazione 12 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 164,64 € 382,70 € 37,13 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.564,79

Postazione 13 € 11,50 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 135,40 € 67,70 € 298,66

Postazione 14 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 78,40 € 414,60 € 40,22 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.513,54

Postazione 15 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 78,40 € 414,60 € 40,22 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.513,54

Postazione 16 € 69,00 € 185,00 € 160,97 € 188,16 € 414,60 € 40,22 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.646,30

Postazione 17 € 69,00 € 185,00 € 160,97 € 188,16 € 318,92 € 30,94 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.541,34

Postazione 18 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 78,40 € 318,92 € 30,94 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.408,58

Postazione 19 € 11,50 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 135,40 € 67,70 € 298,66

Postazione 20 € 11,50 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 135,40 € 67,70 € 298,66

Postazione 21 € 11,50 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 135,40 € 67,70 € 298,66

Postazione 22 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 188,16 € 382,70 € 37,13 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.588,31

Postazione 23 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 78,40 € 382,70 € 37,13 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.478,55

Postazione 24 € 11,50 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 135,40 € 67,70 € 298,66

Postazione 25 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 78,40 € 318,92 € 30,94 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.408,58

Postazione 26 € 11,50 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 135,40 € 67,70 € 298,66

Postazione 27 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 78,40 € 382,70 € 37,13 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.478,55

Postazione 28 € 11,50 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 135,40 € 67,70 € 298,66

Postazione 29 € 46,00 € 0,00 € 0,00 € 164,64 € 0,00 € 0,00 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 798,99

Postazione 30 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 164,64 € 318,93 € 30,92 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.494,81

Postazione 31 € 46,00 € 185,00 € 160,97 € 164,64 € 382,70 € 37,13 € 182,15 € 338,50 € 67,70 € 1.564,79

Postazione 32 € 46,00 € 0,00 € 0,00 € 164,64 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 406,20 € 67,70 € 757,40

Postazione 33 € 11,50 € 0,00 € 0,00 € 11,20 € 0,00 € 0,00 € 72,86 € 135,40 € 67,70 € 298,66

€ 1.345,50 € 3.330,00 € 2.897,46 € 3.558,24 € 7.111,92 € 782,78 € 4.735,90 € 9.071,80 € 2.166,40 € 35.000,00
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