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Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
 
 
 

DATI GENERALI 
 

 
Premessa  
 
Per l'attuazione del Piano, si ricorda e si dispone che: 
Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera è 
tenuto agli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08. 
I Lavoratori autonomi sono tenuti agli obblighi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 81/08. 
I Datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e Subappaltatrici sono tenuti agli 
obblighi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 81/08. 
In particolare, il Direttore Tecnico di Cantiere ed i soggetti Preposti per conto delle 
Imprese, che dirigono o sovrintendono alle attività alle quali sono addetti propri 
lavoratori subordinati, sono tenuti ad attuare il presente Piano di sicurezza e di 
coordinamento e adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che si rendono 
necessarie a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
Il Direttore Tecnico di Cantiere o il Capocantiere per conto di ciascuna impresa sono 
tenuti a rendere edotti i lavoratori circa i rischi specifici cui sono esposti in funzione 
delle mansioni loro affidate; ad assicurare l'affissione di idonei cartelli monitori in 
cantiere; ad esigere dai lavoratori il rispetto delle norme e misure di prevenzione e 
protezione vigenti e previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal proprio 
Piano Operativo; a verificare le omologazioni, i collaudi e le verifiche dei macchinari, 
attrezzature ed impianti di cantiere. 
I Lavoratori subordinati sono tenuti in particolare agli obblighi di cui all'art. 20 del 
D.Lgs. 81/08. Ciascun lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e 
salute, nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e sulle quali 
possano ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni; ad utilizzare i macchinari, le 
attrezzature ed i dispositivi di protezione collettiva ed individuale conformemente alle 
istruzioni ricevute ed alle norme di sicurezza; a non modificare in alcun modo i 
suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva ed individuale; a 
segnalare tempestivamente ai propri superiori qualunque difetto o carenza dei suddetti 
macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva ed individuale; a 
sottoporsi ai controlli sanitari previsti; a rispettare e contribuire all'applicazione del 
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, come eventualmente aggiornato dal 
Piano Operativo di Sicurezza e nel corso d'opera. 
Le Imprese, con adeguato anticipo rispetto all'inizio dei lavori, sono tenute a 
trasmettere al Committente il proprio Piano Operativo di Sicurezza, una 
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, ed una ulteriore 
dichiarazione dell'organico medio, distinto per qualifica, relativo al cantiere, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL e alle 
Casse Edili, nonché da una dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro 
applicato ai lavoratori dipendenti; a rilasciare al Coordinatore in materia di 
sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera una dichiarazione circa il 
possesso e la regolarità normativa e funzionale di  tutte le attrezzature e 



 
- Progetto della sicurezza 

 2 

dispositivi individuali di protezione previsti dal presente Piano, o comunque 
necessari all'esecuzione delle opere nel rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché sulle attività di 
informazione e formazione dei propri lavoratori sul tema generale della 
sicurezza e con specifico riferimento all'illustrazione e spiegazione del presente 
Piano. 
Ai fini dell'attuazione del presente Piano, il Direttore Tecnico di cantiere o il 
Capocantiere dell'Impresa appaltatrice assume il compito e la responsabilità del 
coordinamento delle Imprese e lavoratori autonomi presenti contemporaneamente 
all'impresa appaltatrice, e di attuazione delle appropriate misure atte a minimizzare i 
rischi derivanti dalla contemporaneità delle lavorazioni. In particolare, nei giorni 
lavorativi in cui il programma dei lavori evidenzia la contemporanea presenza in 
cantiere di più squadre che possano interferire tra loro, il Direttore Tecnico o il 
Capocantiere suddetto dovrà riunire, prima dell'inizio delle lavorazioni, i Direttori 
Tecnici e/o i Preposti delle squadre interessate, per concordare le misure di 
coordinamento necessarie a ridurre al minimo i rischi che detta contemporaneità delle 
operazioni comporta. 
Le decisioni prese in materia di coordinamento dovranno essere comunicate al 
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera, e da 
questi approvate, prima dell'esecuzione delle relative attività, anche ai fini 
dell'aggiornamento ed adeguamento del presente Piano. 
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DESCRIZIONE GENERALE 
 
Presentazione del cantiere 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è relativo ai lavori  al campo di calcio 
G. Bacci (ex Reman) inerenti la  ristrutturazione e l’adeguamento funzionale dell’area 
adiacente al campo di calcio in via Dosio località Legnaia. 
L’intervento è necessario per far fronte alle condizioni ormai degradate e non 
adeguate normativamente dei locali esistenti e della zona antistante.Lo scopo è di 
ricavare un ambiente moderno ed accogliente, destinato sia all’attività sportiva che 
ricreativa per gli abitanti della zona. 
I lavori consisteranno nella demolizione dell’immobile esistente , degradato dal lungo 
tempo di abbandono e la realizzazione di un nuovo edificio . 
Progettisti 
 
Il progetto dell'opera è stato redatto da:  
Progetto Architettonico:  Geom.Eleonora Massai, Geom. Fabio Borrelli 
Progetto elettrico: Ing. Emilio Carletti 
Progetto termoidraulico: P.I. Renzo Lonari 
Coordinatore per la sicurezza in Fase di Progettazione:P.Ag.Neri Niccolai 
Responsabile dei lavori : Ing. Nicola Azzurrini 
 
I lavori avranno una durata di 270 gg naturali consecutivi per un importo complessivo 
di  € 300.000,0dei quali €. 12.000,0 come oneri per la sicurezza specifici e generici, 
una entità presunta di  775 uomini/giorno, un numero massimo giornaliero di  
lavoratori pari a 4 e la presenza presunta, anche non contemporanea, di 3 imprese. 
 
Descrizione dell’area  
 
L’area, oggetto dell’intervento, si trova all’interno del campo di calcio G. Bacci.  
La viabilità intorno all’area d’intervento è buona ma stretta e non  permette di arrivare 
al cantiere con mezzi di grande portata. 
L’intervento progettato non ha bisogno di lavorazioni che richiedono trasporti con 
automezzi pesanti; pertanto si potranno agevolmente utilizzare mezzi di medio piccola 
dimensione, ritenuti più adatti data la tipologia delle lavorazioni medesime. 
 
Descrizione dei lavori 
 
La soluzione progettuale proposta prevede interventi di vario tipo su tutto l’impianto. 
In particolare è stata prevista : 
 

 
Le varie fasi lavorative possono essere cosi suddivise: 
 

• Realizzazione di percorso pedonale illuminato per la cittadinanza 
• Abbattimento e potatura alberi 
• Allestimento del cantiere 
• Demolizione delle strutture esistenti e smaltimento di eventuali lastre di 

amianto. 
• Scavi 
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• Getto per fondazioni 
• Getti per elevazioni 
• Solaio di copertura  
• Realizzazione di tamponature esterne  
• Realizzazione di tamponature interne 
• Opere di impiantistica elettrica 
• Opere di impiantistica meccanica 
• Intonaci 
• Pavimentazioni e rivestimenti interni 
• Coloriture 
• Infissi 
• Sistemazioni esterne 

 
 
 

smontaggio e disallestimento del cantiere compreso ripristino del passaggio 
pedonale originario. 
 

l’ordine cronologico lo si evince solo ed esclusivamente dall’allegato 
cronoprogramma. 
 
 
Verifica idoneità tecnico professionale 
 
Al fine di consentire al Committente la verifica di idoneità tecnico - professionale 
dell’appaltatore, prevista dall’Allegato 17 del D.Lgs. 81/2008 e dall’art.16 L.R. n. 
38/2007 è fatto carico allo stesso appaltatore di consegnare al responsabile dei lavori 
la seguente documentazione : 
 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell'appalto; 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di 
cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; 
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione 
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 
dell'emergenza, del medico competente quando necessario; 
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza; 
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008; 
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 
81/2008; 
i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del 
D.Lgs. 81/2008. 
 
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell'appalto; 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
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d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto 
legislativo; 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei 
subappaltatori con gli stessi criteri di cui sopra. 
A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione 
della documentazione medesima.  
 
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice  è tenuta inoltre a  presentare la 
seguente ulteriore documentazione: 
 

� Accettazione formale del P.S.C. o proposta di modifica di parti di esso 
� P.O.S. dettagliato da aggiornare e integrare di volta in volta con i P.O.S. delle 

imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere 
� Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere e dell’impianto 

di terra 
� Lista degli operai presenti in cantiere e nomina del capocantiere 
� Lista dei mezzi d’opera destinati al cantiere e relativi libretti di idoneità o 

d’uso, libretti di circolazione o altro necessiti a ritenere idonei tali mazzi 
all’uso di cantiere 

� Libro matricola dell’impresa 
 

Prima dell'inizio dei lavori di loro competenza, le imprese sub-appaltatrici e/o gli 
artigiani sono  tenute a  presentare la seguente documentazione: 
 

� Accettazione formale del P.S.C.  
� P.O.S. dettagliato da aggiornare e integrare di volta in volta con i P.O.S. delle 

imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere 
� Lista degli operai presenti in cantiere e dichiarazione di riconoscimento del 

capocantiere della ditta appaltatrice. 
� Lista dei mezzi d’opera destinati al cantiere e relativi libretti di idoneità o 

d’uso, libretti di circolazione o altro necessiti a ritenere idonei tali mazzi 
all’uso di cantiere 

� Libro matricola dell’impresa 
 
COSTI PREVISTI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI 
LAVORATORI IN CANTIERE 
 
Le lavorazioni presso l’impianto sportivo si svolgono all’interno dell’ area 
dell’impianto ma interferirà con il passaggio esistente per i cittadini. L’impianto 
sportivo, potrà essere utilizzato da parte della società sportiva per le sole attività da 
svolgersi negli spazi sociali e nei locali  esterni all’area interessata; ovviamente le 
aree di  lavorazione dovranno essere interdette alle persone non autorizzate.  
 
L’accesso al cantiere avviene da varchi esistenti sulla pubblica via distinti già per 
utilizzazione pedonale e carrabile. 
 
Ci sono costi aggiuntivi specifici per la prevenzione e protezione dei lavoratori, per la 
sicurezza in generale all'interno del cantiere. 
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Sono stati considerati costi aggiuntivi specifici per la prevenzione e protezione dei 
lavoratori quali : 
realizzazione di un percorso alternativo a quello attualmente in uso dalla cittadinanza 
tra via A del Pollaiolo e via Dosio. 
realizzazione e noleggio dei ponteggi per tutta l’altezza prevista della palazzina;. 
Sono stati inoltre previsti gli oneri per le periodiche riunioni di coordinamento delle 
maestranze e dei preposti delle imprese coinvolte.  
Si allega Computo Metrico Estimativo relativo ai lavori e opere che consentono di 
operare in sicurezza all’interno del cantiere. 
Tale C.M.E. è inteso individuare le attività principali e caratterizzanti di questo 
appalto e le necessarie opere di organizzazione del cantiere, individuandone il costo.  
 
Importo oneri della sicurezza specifici (Computo sicurezza) €  12.000,00 
 

 
TELEFONI UTILI 

 
POLIZIA      113 
 
CARABINIERI     112 
 
PRONTO SOCCORSO    118 
 
VIGILI DEL FUOCO    115 
 
COMANDO DEI VIGILI URBANI   055 32831 
Pronto intervento     055 3283333 
Acquedotto (segnalazione guasti)   055 587698 
Elettricità (segnalazione guasti)   800 861285  
Gas (segnalazione guasti)    800 862048  
 
Committente:  
 
 
Responsabile dei lavori:       
Ing. Nicola Azzurrini     055 2624464      
Progettisti: 
Geom. Eleonora Massai    055 2624209   . 
Geom. Fabio Borrelli     055 2624298 
P.I. Renzo Lonari     0552624462 
Ing. Emilio Carletti     0552624448   
Coordinatore in fase di progetto:  
P.Ag. Neri Niccolai     055 2624425 
 
Direttore del Lavori:  
 
Coordinatore in fase di esecuzione: 
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DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

 
Determinazione approvazione del progetto   
Notifica preliminare all'organo di vigilanza per i cantieri soggetti D.Lgs. 81/08, art. 99 
Cartello di cantiere  
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere con allegati obbligatori 
D.M. 37/08 
Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra di cantiere D.M. 37/08 
Mod. B per impianto di messa a terra di cantiere  
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 
kg, completi di verbali di verifica periodica  
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli apparecchi di sollevamento con 
portata superiore a 200 kg  
Notifica all'ASS dello spostamento e di nuova installazione di apparecchio di 
sollevamento con portata superiore a 200 kg  
Piano operativo di sicurezza dell'impresa  
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei dipendenti  
Orario di lavoro dei dipendenti  
Denuncia di inizio lavori all'INAIL  
Denuncia di inizio lavori all'INPS  
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile  
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei lavoratori autonomi 
Registro infortuni  
Registro matricola dei dipendenti  
Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP  
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei dipendenti  
Nomina degli addetti al primo soccorso; verbali di formazione e informazione  
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
 Allestimento e organizzazione del cantiere 
 
1. Recinzione 
Il cantiere deve essere completamente recintato, si ritiene che l’area di cantiere  
sia completamente contenuta all’interno dell’impianto sportivo G. Bacci. 
Deve inoltre essere apposta la necessaria cartellonistica sugli accessi . 
L' impresa esecutrice dei lavori dovrà indicare nel P.O.S., in maniera dettagliata, 
le modalità di esecuzione delle recinzioni di cantiere e la loro tipologia       
 
2. Accessi al cantiere 
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L'acceso al cantiere pedonale per il personale  sarà da via Dosio,l’accesso carrabile da 
via A de Pollaiolo  
Dovrà  essere predisposta una procedura per permettere l'ingresso e l'uscita degli 
automezzi in sicurezza. 
L’accesso al cantiere da parte di terze persone potrà avvenire solo previa 
autorizzazione esplicita del Coordinatore all’esecuzione e mediante la dotazione dei 
necessari D.P.I. specifici rispetto alle lavorazioni in corso nel cantiere. Le persone 
dovranno essere costantemente accompagnate dal personale dell’Impresa incaricato a 
questo scopo.  
L' impresa esecutrice dei lavori dovrà indicare e definire nel P.O.S., in maniera 
dettagliata, le modalità di esecuzione degli accessi carrabili e pedonali, delle 
maestranze addette alle lavorazioni o degli estranei debitamente autorizzati, le 
loro dimensioni, nonché le procedure da adottare per l'ingresso e l'uscita degli 
automezzi 
 
3. Servizi logistici ed igienico assistenziali 
 
. 
è a carico dell’Impresa appaltatrice provvedere ad installare moduli sufficienti per 
tutte le maestranze presenti in cantiere, provvedendo anche per le maestranze di altre 
imprese o concordando con queste soluzioni alternative e complementari da 
sottoporre al Coordinatore all’esecuzione. 
 
4. Assistenza sanitaria e pronto soccorso 
 
I servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere rispetteranno le prescrizioni 
di legge; le imprese dovranno dotarsi di pacchetto di pronto soccorso e medicazione. 
Stante l’ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà 
capo alle strutture pubbliche. 
 
5. Viabilità 
 
La viabilità interna al cantiere viene divisa in pedonale e meccanica.  
Gli accessi meccanici sono in via A. del Pollaiolo. La viabilità interna pedonale 
consente l’accesso delle maestranza all’area ove sono ubicati i servizi logistici ed 
igienico assistenziali, con la porzione ove del cantiere si svolgono le lavorazione via 
via in atto. 
 
6. Area di deposito e stoccaggio materiali 
 
Lo stoccaggio dei materiali di risulta demolizioni e scavi saranno stoccati 
temporaneamente in cantiere separatamente. Lo stoccaggio dei materiali quali laterizi, 
manufatti etc, viene effettuato al di fuori delle vie di transito. Dovrà essere stoccato in 
modo razionale e tale da non creare ostacolo alla circolazione di mezzi o persone. 
Il capo cantiere ha l’obbligo di verificare che lo stoccaggio avvenga in modo che le 
cataste non debbano crollare o cedere alla base.  
 
7. Segnaletica 
 



 
- Progetto della sicurezza 

 9 

All'ingresso del cantiere: divieto di ingresso ai non addetti; indossare scarpe 
antinfortunistiche ed elmetto 
Accesso carraio lato esterno: rischio generico +"entrare adagio" 
Accesso carraio lato interno: rischio generico +"uscire adagio" 
Viabilità di accesso: mezzi meccanici in movimento 
Nelle aeree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di D.P.I.: cartellonistica sui 
relativi obblighi 
Sulle singole macchine: non avvicinarsi alle macchine; vietato pulire o oliare organi 
in moto; non riparare nè registrare la macchina in movimento; norme di sicurezza 
relative a ciascuna macchina; DPI richiesti 
Sui quadri elettrici: tensione di esercizio 
Nell'area di cantiere: vietato usare scale in cattivo stato 
Presso i ponteggi: divieto di gettare materiale dai ponteggi; divieto di salire e 
scendere dai ponteggi 
Nelle aree di lavoro: norme di sicurezza per imbracatori;. 
Qualora si rendesse necessario la realizzazione di allacciamenti su strada: 
preavviso di lavori in corso a 50 m dalla zona di lavoro, su entrambe le direzioni 
 
Quanto sopra è solo indicativo e non esaustivo della segnaletica da apporre 
all'interno e all'esterno del cantiere; l'impresa dovrà indicare nel P.O.S. in 
maniera dettagliata le segnalazioni di sicurezza adattate ed eventualmente 
indicarne il posizionamento nella planimetria dell'area di cantiere. 
 
8. Impianto elettrico 
 
Devono essere allestiti i  seguenti impianti: 

    • L'alimentazione elettrica sarà derivata dal quadro elettrico posto nel locale     
       tecnico così come la fornitura  idrica. 

                • Le linee di alimentazione dal quadro generale ai vari quadretti successivi,  
                   devono non costituire intralcio . 
                • Dalla fornitura idrica vengono fatte derivazioni per alimentare la betoniera                    
                  e due  punti di erogazione acqua muniti di porta gomma in prossimità degli  
                   impianti fissi.  
La ditta realizzatrice deve produrre il progetto e la dichiarazione di conformità 
dell'impianto. 
Protezione contro i contatti indiretti: 
Verrà utilizzato l’impianto di  terra dell’impianto o sarà realizzata al momento 
. 
L'impianto elettrico sarà dotato di protezione differenziale da 30 mA. 
L'allacciamento da parte di ditte diverse dalla realizzatrice può avvenire solo dopo 
verifica della conformità del materiale da utilizzare e attraverso posizionamento di 
sottoquadri a norma da parte delle ditte stesse. 
Le linee di alimentazione dal quadro generale ai vari quadretti successivi,  
devono non costituire intralcio. 
Eventuali modifiche all'impianto dovranno essere realizzate dalla ditta installatrice 
dell'impianto o da altra ditta attestata. 
L'impianto sarà oggetto, da parte della ditta realizzatrice, di un’ adeguata 
manutenzione periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla 
sostituzione dei componenti deteriorati 
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9. Impianto idrico 
 
L'impianto idrico di cantiere sarà realizzato derivandosi dall'impianto esistente 
allacciandosi nei punti più idonei in relazione alle esigenze e all'andamento del 
cantiere 
Dalla fornitura idrica vengono fatte derivazioni per alimentare la betoniera                    
e due  punti di erogazione acqua muniti di porta gomma in prossimità degli  
impianti fissi 
L'impianto idrico di cantiere sarà quello dell’impianto sportivo, già esistente. 
 
10.  Comportamento in caso di infortunio 
 
In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all’incidente o che per prima si 
rende conto dell’accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del 
primo soccorso ed indicare il luogo e le altre informazioni utili a dare i primi soccorsi 
d’urgenza all’infortunato. Dovrà essere immediatamente informato il direttore di 
cantiere, il capo cantiere o altra figura responsabile che dovrà provvedere a gestire la 
situazione di emergenza. 
In seguito questa figura responsabile prenderà nota del luogo, dell’ora e della causa 
dell’infortunio, nonché dei nominativi di eventuali testimoni, quindi in relazione al 
tipo di infortunio provvederà a dare le eventuali istruzioni di soccorso ed a richiedere 
una tempestiva visita medica o fornito di codice fiscale dell’azienda accompagnerà 
l’infortunato al più vicino  posto di pronto soccorso il cui riferimento si troverà ben 
visibile all’interno del locale adibito ad ufficio.   
 
Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa dovrà provvedere alla realizzazione di 
impianti e allacciamenti provvisori per le attività proprie del cantiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE E DALL’AMBIENTE 
 

1. Rischi dall’esterno 
 
In generale non sono previsti rischi o interferenze provenienti dall'ambiente esterno al 
cantiere. 
L'impresa dovrà comunque tenere presente le seguenti situazioni : 
 
Via A. del Pollaiolo è una strada a doppio senso di marcia  con marciapiede su 
entrambi i lati . L’ingresso carrabile al cantiere non ha particolari problemi avendo in 
quel tratto un solo senso di marcia ed un ampio spazio frontale, dovrà comunque 
essere presidiato sia l’ingresso che l’uscita dei mezzi in  cantiere  
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2. Rischi verso l’esterno 

 
I possibili rischi verso l'ambiente esterno al cantiere sono: 
-. emissione di polveri e rumori che interessino pedoni che transitano  
   in prossimità della recinzione di cantiere 
-. pavimentazioni stradale e del marciapiede della pubblica via rese viscide e  
   scivolose a causa di rilascio da parte degli automezzi di terra e polveri      
   bagnate o di sostanze oleose 
 
L'impresa dovrà comunque tenere presente le seguenti situazioni : 
via A. del Pollaioloè una strada in quel punto a unico senso di marcia, dispone di 
marciapiede su entrambi i lati. 
L'unica situazione di rischio per gli addetti al cantiere, proveniente da situazioni 
ambientali e attività esterne, è pertanto individuabile solo durante l'ingresso e l'uscita 
dal cantiere dovuta al transito sulla pubblica via di automezzi pubblici e privati. 
 
 
 

RISCHI INTRINSECI ALL’AREA DI CANTIERE 
 
 

1. Rischio di caduta 
 
Il pericolo di caduta dall’alto si presenta durante l'esecuzione di varie fasi di lavoro. 
 
Abbattimento e potatura alberi esistenti, demolizione del fabbricato esistente, 
realizzazione di strutture in elevazione,intonaci e pitture; installazione di 
serramenti,posizionamento corpi illuminanti: gru a cestello, ponte su cavalletti 
all'interno, con protezione delle aperture mediante intavolato posto sull'esterno; 
impiego di ponte su cavalletti o trabatello all'esterno; ponte metallico fisso sui lati 
liberi dell’edificio e parapetti sul latotergale della costruzione. 
Ponteggi e trabatelli sono soggetti ad omologazione e devono essere accompagnati in 
cantiere dai relativi libretti.  
Data la dimensione, sagoma e tipologia dell'opera, non è richiesto il progetto del 
ponteggio.  
 Per il montaggio, smontaggio e verifica del ponteggio va nominato un responsabile. 
Il montaggio e lo smontaggio vanno realizzati da personale esperto, che impieghi i 
DPI previsti (essenziale la fune di sicurezza e l'imbracatura) 
 

2. Demolizioni 
 
Il progetto  prevede l’abbattimento di tre alberi di alto fusto , la demolizione di tutto 
l’edificio esistente e della copertura in tubo giunto e lamiera  del pallaio.Una parte del 
manufatto può essere di amianto pertanto prima di iniziare la demolizione dovrà 
essere eseguita l’analisi del materiale ritenuto di incerta origine. 
 
 Linee interferenti 
All'interno dell'area di cantiere  risultano visibili cavidotti elettrici, tubazioni 
idrauliche e del gas. Pertanto l'impresa indipendentemente dalle indicazioni date dal 
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committente dovrà a propria cura e spese eseguire prima di ogni intervento il rilievo e 
la mappature di tutti i sottoservizi, con particolare riguardo alle aree limitrofe, da 
riportare su pianta che dovrà essere allegata al P.O.S. e completata dalle procedure da 
adottare durante l'esecuzioni di demolizioni. 
 

3. Elettrocuzione 
 
All'interno dell'area di cantiere transitano cavidotti elettrici, tubazioni idrauliche e del 
gas. 
L'impresa indipendentemente dalle indicazioni date dal committente dovrà a propria 
cura e spese eseguire prima di ogni intervento il rilievo e la mappature di tutti i 
sottoservizi da riportare su pianta che dovrà essere allegata al P.O.S. e completata 
dalle procedure da adottare durante l'esecuzioni di scavi in zone con presenza di 
sottoservizi. 
Mentre dovrà provvedere a disattivare gli impianti ed a verificarne il disattivamento 
prima di procedere alle lavorazioni di ristrutturazione interne. 
 
PRESCRIZIONI GENERALI 

 
1)   Consultazione 

Come previsto dalla normativa, il piano di sicurezza e coordinamento va consegnato 
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio 
dei lavori per la consultazione preventiva; il medesimo processo va attivato in caso di 
modifiche significative da apportarsi ad essi; è loro diritto formulare, al rispettivo 
datore di lavoro, proposte di modifica, integrazione, ecc. sui piani 
 
2)   Coordinamento tra imprese 
Durante la realizzazione delle opere, in particolare di quelle di completamento degli 
impianti, i responsabili tecnici o i capocantiere delle varie ditte si contattano 
quotidianamente, prima dell'inizio dei lavori, in modo da evitare di operare in 
contemporanea nello stesso ambiente. 
E’ comunque previsto che i Tecnici responsabili delle imprese presenti in cantiere, il 
Direttore Tecnico di cantiere o il Capocantiere, i lavoratori autonomi e i soggetti 
preposti per conto di imprese presenti in cantiere si incontrino periodicamente con il 
Coordinatore in fase di esecuzione in relazione alla complessità e alla 
contemporaneità delle fasi lavorative. 
Tali incontri, dei quali sarà redatto di volta in volta il verbale, avranno lo scopo di 
coordinare le varie fari lavorative evitando interferenze fra le stesse, individuare 
procedure e soluzioni per eliminare situazioni di rischio e rendere partecipi i vari 
soggetti interessati di eventuali modifiche o aggiornamenti del piano di sicurezza 
 
 

LOTTI OPERATIVI E LAVORAZIONI 
 
 

a) Realizzazione di recinzione di cantiere  
 

Il cantiere deve essere completamente recintato, si ritiene che l’area di cantiere  
sarà completamente contenuta entro la recinzione del campo di calcio G.Bacci. Deve 
inoltre essere apposta la necessaria cartellonistica sugli accessi . 
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L' impresa esecutrice dei lavori dovrà indicare nel P.O.S., in maniera dettagliata, le 
modalità di esecuzione delle recinzioni di cantiere e la loro tipologia      
b)demolizione della struttura esistente e abbattimento di pali luce e alberi 
c)Realizzazione di nuova palazzina 

Getto per fondazioni 
Getti per elevazioni 
Solaio di copertura  
Realizzazione di tamponature esterne  
Realizzazione di tamponature interne 
Opere di impiantistica elettrica 
Opere di impiantistica meccanica 
Intonaci 
Pavimentazioni e rivestimenti interni 
Coloriture 
Infissi 
Sistemazioni esterne 

 
 
b) Area esterna 
Realizzazione impianto di  illuminazione  
Piantumazione di nuove essenze arboree 
 
  

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI 
 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi : 
 

a) Caduta dall’alto  
b) Movimentazione carichi a mano o con mezzi 
c) Schiacciamento da mezzo meccanico in movimento 

 
1. Procedure 

 
La realizzazione delle opere in cui si verifica il rischio a) caduta dall’alto è stato 
ampiamente descritta al paragrafo precedente, peraltro si specifica che tutti i mezzi 
utilizzati dovranno essere in buono stato manutentivo, perfettamente funzionanti, 
dotati di libretto di manutenzione ed uso, dotati di collaudo e certificati di idoneità 
all’uso, e dovranno essere manovrati da personale qualificato. Tale personale dovrà 
essere comunicato precedentemente al coordinatore il quale impartirà loro le 
prescrizioni operative necessarie. 
Ad ogni mezzo dovrà quindi corrispondere un solo operatore responsabile e l’assenza 
dell’operatore di fatto inibisce l’uso del mezzo. 
L’utilizzo di ponteggio mobile e non deve essere preventivamente approvato dal 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
I ponteggi devono essere correttamente montati ed ancorati e devono essere dotati di 
tutti i necessari accorgimenti ai piani di lavoro, quali tavole fermapiede, parapetto, 
scale di collegamento, etc. 
Il ponteggio deve essere mantenuto in perfetta efficienza durante tutta la fase dei 
lavori. 
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Rischio b):  la movimentazione dei materiali deve avvenire con l’ausilio di idonee 
macchine. 
Rischio c): il cantiere non è dotato di ampi spazi di manovra e non è stato possibile 
data la limitata area effettuare ingresso ed uscita mantenendo un unico senso di 
marcia. Pertanto si dispone che qualsiasi movimento di ingresso o di uscita di mezzi 
pesanti dal cantiere sia effettuato con l’ausilio di personale a terra sia interno all’area 
di cantiere sia nel momento dell’immissione alla pubblica via. 
 

2. Attrezzature 
 
Non sono previste particolari attrezzature salvo i macchinari necessari per la 
demolizione 
Per l’imbiancature si potrà fare uso di trabattello. 
 
 

3. Apprestamenti 
 
E’ previsto in sede progettuale l’utilizzo di ponteggio metallico fisso per la 
realizzazione della copertura.  
 
PRESCRIZIONI GENERALI 
 
Dall’esito della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, relativi alla presenza 
simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi, risulta necessario : 
 

a) Regolamentare alcune lavorazioni relative alle fasi critiche, mediante l’utilizzo 
di specifiche attrezzature decidendone la cronologia e la loro compatibilità 

b) Regolamentare l’uso comune di alcuni impianti, infrastrutture, mezzi logistici 
e di protezione collettiva. 

 
Pertanto si indicano esclusivamente le seguenti regolamentazioni rispetto alla uso 
comune delle attrezzature: 
 
1) Regolamentazione delle lavorazioni 
 

o Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi 
igienico assistenziali 

o Le lavorazioni relativa alle demolizioni e alle tracce non devono essere 
contemporanee con altre lavorazioni nella stesse unità ambientale o nello 
stesso piano di ponte 

o Le lavorazioni relativa all’intonaco e alle tracce non devono essere 
contemporanee con altre lavorazioni nella stesse unità ambientale o nello 
stesso piano di ponte 

 
2) Regolamentazione  per l’uso comune 
 
o All’allestimento del cantiere ed al suo smantellamento, deve provvedere la ditta 

appaltatrice, ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature e 
degli apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli 
addetti al cantiere. 
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o Non è previsto l’uso comune della betoniera a benna nella fase delle finiture, 
impianti ed allacciamenti. In questa fase la Ditta appaltatrice provvederà al 
piazzamento di una betoniera a bicchiere ribaltante e caricamento a pala manuale. 

o Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli 
apprestamenti devono essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore 
per l’esecuzione. 

o In caso d’ uso comune di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori 
autonomi devono segnalare alla Ditta appaltatrice l’inizio dell’uso, le anomalie 
rilevate, la cessazione o sospensione dell’uso. 

o E’ fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori 
autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal 
Coordinatore per l’esecuzione; queste riunioni dovranno essere verbalizzate. 

o Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli 
apprestamenti devono essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore 
per l’esecuzione. 

o In caso di uso comune di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori 
autonomi devono segnalare alla Ditta appaltatrice l’inizio dell’uso, le anomalie 
rilevate, la cessazione o sospensione dell’uso. 

o E’ fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori 
autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal 
Coordinatore per l’esecuzione; queste riunioni dovranno essere verbalizzate. 

 
Interferenze fra le varie fasi 
 
La contemporaneità delle fasi di lavoro indicate nel cronoprogramma lavori è congrua 
senza prescrizioni. 
 
L’impresa nel P.O.S. dovrà indicare come intende allestire il cantiere ed 
organizzare le attività dello stesso, producendo tutte le planimetrie necessarie 
idonee ad individuare la destinazione delle varie aree di cantiere, accessi e 
recinzioni. 
 
 
 
 
Modalità organizzative 
 
Il Coordinatore dell’esecuzione prima dell’inizio dei lavori  e ogni qualvolta lo ritiene 
necessario provvede a riunire  le imprese e i lavoratori autonomi  per illustrare i 
contenuti del PSC. 
Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la 
cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell’uso comune di 
attrezzature e servizi. 
Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni. 
Le riunioni devono essere verbalizzate. 
 
Organizzazione prevista 
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I servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio ed evacuazione dei lavoratori  
previsti in cantiere rispetteranno le prescrizioni di legge; le imprese dovranno dotarsi 
di pacchetto di pronto soccorso e medicazione. Stante l’ubicazione del cantiere, per 
interevento a seguito di infortunio grave , si farà capo alle strutture pubbliche. 
 
Previsione temporale 
 
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice deve presentare: 
 

� Planimetria allestimento e organizzazione del cantiere 
� P.O.S. dettagliato da aggiornare e integrare di volta in volta con i P.O.S. delle 

imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere 
 

 
 

 
      Il Coordinatore per la Progettazione  
       P.Ag. Neri Niccolai 
            
 
 
 



CAMPO DI CALCIO PUCCI RIORGANIZZAZIONE AREA SPORTIVA

computo estimativo della sicurezza

1 NP1

Realizzazione di nuovo passaggio pedonale temporaneo per i residenti
mediante ripristino del cancello d'ingresso ,e spostamento del contenitore
posto all'esterno, livellaztura del terreno, realizzazione di recinzionemin. h
cm 220, lungo tutto il percoso a confine del campo di calcio e messa in opera
di recinzione arancione di cantiere ,apertura di passaggio nel muro eistente,
prvv. e posa in opera di tavolato calpestabile per consentire il camminamento
in sicurezza , realizzazione di illuminazione lungo tutto il passaggio pedonale,
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

corpo 1 € 2.500,00 € 2.500,00

2
NP2

impianto elettrico di cantiere corpo 1 1.024,05€      1.024,05€      

3
NP3

recinzione di cantiere ml 50 9,20€            460,00€         

4
NP4

noleggio barasche cad 2 600,00€         1.200,00€      

5
NP5

noleggio cartellonistica cad 1 350,00€         350,00€         

6
NP6

noleggio servizio igienico cad 1 2.850,00€      2.000,00€      

7
NP7

Riunione delle maestranze e dei preposti in cantiere cad 4 250,00€         1.000,00€      

8 NP8
Noleggio ponte mobile ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto 
con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro a base rettangolare di 
altezza fino a 6,00 mt.

ora

40 2,50€            100,00€         

9
BI2009 

004.01.002.001

Ponteggio a tubo giunto compreso tavolame, parapetti di protezione  sia 
interno che esterno compreso trasporto, montaggio e smontaggio e quanto 
altro occorra in ottemperanza alle norme antinfortunistiche mq. 206,5 16,30€          3.365,95€      

IMPORTO TOTALE PER ONERI DELLA SICUREZZA € 12.000,00

IL  PROGETTISTA :

P.Ag. Neri Niccolai

N° ORDINE
Articoli di 

Elenco
Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

unità 
misura

Quantità
Prezzo 

unitario €
TOTALE


