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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’intervento oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento riguarda l’attività di cui 

all’oggetto e cioe’ a dire la “Realizzazione di un impianto idrogenerativo nell’abitato di Cerignale 

utilizzante le acque rilasciate da altro impianto idrogenerativo e dall’ultimo troppo pieno 

dell’acquedotto del capoluogo”; il presente documento è redatto anche ai sensi dell’art.90, comma 

5 del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, essendosi reso necessario in quanto 

contrariamente alle ipotesi iniziali sarà presente in cantiere più di un’impresa esecutrice.  

UBICAZIONE DEL SITO 

L’area interessata dall’esecuzione dei lavori è situata ad est dell’abitato lungo la strada comunale 

che dal centro porta al Pian dei mulini ed oltre ed una volta rappresentava il collegamento per le 

frazioni di Cariseto, Selva e Rovereto, come identificata nelle seguenti immagini. 

 

 

Figura 01– orto foto dell’area interessata 

 

 

 

Centrale idrogenerativa 

 

Centro abitato di Cerignale 

 

Vasca di carico 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L’AREA 

La zona in cui si vanno ad eseguire i lavori è sita in un’area debolmente urbanizzata, in parte su 

strada comunale ed in parte su terreni coltivi, attraversa la strada comunale per Casale. Seguono 

alcune fotografie dello stato dei luoghi. 

 

Figura 02 area vasca di carico 

 

Figura 03 area centrale 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

L’intervento in progetto prevede, in sintesi: 

• Realizzazione di una vasca in c.a. interrata al di sotto della vecchia strada comunale per 

Cariseto in corrispondenza dell’uscita delle acque dalla vasca di rilascio dell’impianto 

idroelettrico esistente, in localita’ aldi sopra del Pian dei Mulini; 

• Scavo in sezione obbligata lungo la predetta strada per quasi 200 mt; 

• Posa della condotta in polietilene avente funzione di condotta forzata dell’impianto; 

• Posa delle altre condotte accessorie nella prima parte dell’intervento per l’adduzione 

dell’acqua di troppo pieno all’inciso presente in zona o per l’adduzione forzata delle acque 

all’interno del circuito di canalette presenti in Paese; 

• Realizzazione di un pipe rack in legno avente una funzione oltre che impiantistica anche 

estetico monumentale; 

• Realizzazione del locale in c.a. ospite degli apparati elettroemeccanici; 

• Realizzazione della vasca di rilascio interrata e della parte di circuito finale per l’adduzione 

al corso superficiale indicato in progetto; 

• Realizzazione delle opere accessorie (tombini, scogliera nella zona di rilascio, ecc.); 

• Realizzazione della linea interrata per il trasferimento alla rete Enel distribuzione 

dell’energia prodotta e relative opere accessorie. 
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Ciò comporterà diverse lavorazioni e quindi la presenza di numerosi soggetti addetti ai diversi tipi 

di attività, talvolta in contemporanea, come si evince dal diagramma di Gantt di cui in allegato 02. 

 

ELABORATI GRAFICI 

Al presente documento si allegano I SEGUENTI elaborati grafici: 

 

• ALL. 1 - TAV 01 – PLANIMETRIA INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DI MASSIMA DEL 

CANTIERE 
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IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA 
DI SICUREZZA 

I nominativi dei soggetti con compiti in materia di sicurezza sono: 

Committente 

Comune di Cerignale  

Via Capoluogo 1 

29020 Cerignale (PC) 

Responsabile dei Lavori 

Geom. GAETANO MARCI – RUP 

Presso  

Comune di Cerignale 

Via Capoluogo 1 

29020 Cerignale (PC) 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

Ing. Lino Girometta 

c/o Insight engineering srl 

via IV Novembre 132 

29121 Piacenza 

Coordinatore per la Sicurezza in fase d’Esecuzione 

Ing. Lino Girometta 

c/o Insight engineering srl 

via IV Novembre 132 

29121 Piacenza 

I nominativi del datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei Lavori, delle imprese subappaltatrici e 

dei lavoratori autonomi sono elencati nel seguente prospetto (aggiornato dal CSE). 

a) Imprese assuntrici 
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Imprese subappaltatrici 

b) Lavoratori Autonomi 

N° DENOMINAZIONE MANSIONE NEL CANTIERE 

01)   

02)   

03)   

04)   

05)   

06)   

07)   

 

N° DENOMINAZIONE 
DATORE DI 

LAVORO 
RSPP  RLS 

MEDICO 
COMPETENTE 

01)      

02)      

03)      

N° DENOMINAZIONE MANSIONE NEL CANTIERE 

01)   

02)   

03)   

04) .  

05)   
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PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE OPERE 

Si riporta a seguito il programma operativo del cantiere con l’identificazione delle diverse fasi di 

 

lavoro prevedibili, delle relative durate e dei collegamenti tra fase e fase. L’elenco che segue 

articola meglio l’elenco riportato al capitolo precedente permettendo una visione più approfondita, 

per quanto attiene le diverse lavorazioni, dei tempi di lavoro necessari. 

 

La successione cronologica delle diverse fasi lavorative è riportata nel diagramma allegato, da 

esso si deduce che la durata del cantiere relativo alle opere in esame si può valutare in 46 giorni 

complessivi, escluse eventuali sospensioni e/o interruzioni dovute a cause di forza maggiore non 

prevedibili anticipatamente. 

 

L’importo complessivo previsto per la realizzazione dell’opera è di 222.297,14 - Euro, così 

suddivisi: 

Per lavori 207.039,81  € 

Oneri Sicurezza indiretti 8.236,19  € 

Costi Sicurezza 7.021,14  € 

Totale  222.297,14  € 

FASE DESCRIZIONE PRINCIPALI INTERVENTI 
GIORNI 

PREVISTI 

1 Allestimento del cantiere 2 

2 Scavi  Vasca, condotta, centrale, scarico 14 

3 
Realizzazione opere di presa (vasca di carico ed accessori, 

ecc, comprensivo dei tempi di maturazione del cls) 
38 

4 
Posa e reinterro della condotta forza, completa del 
rifacimento pavimentazione acciottolato per il tratto 

interessato 
20 

5 
Realizzazione centrale e pipe rack in legno per 

attraversamento stradale (comprensivo dei tempi di 
maturazione del cls) 

38 

6 Opere di scarico ed accessorie 10 

7 Posa apparecchiature elettromeccaniche 5 

8 Opere accessorie 5 

9 Smontaggio e pulizia cantiere 2 

   10 Realizzazione turbogeneratore idraulico 60 

Totale giorni (tenuto conto delle sovrapposizioni di alcune fasi) 75 
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La durata presunta dei lavori è di 75 giorni; La manodopera è pari a circa 81.944,34 euro. Il costo 

orario medio della manodopera è 35,00 euro/ora; quindi sono previste circa 2.341 ore lavorative, 

ovvero lavorando 8 ore al giorno, si verificherà la presenza in media di circa 4 persone in cantiere.  
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

RISCHI CONNESSI ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO 

In merito alle possibili fonti di rischio derivanti dalle caratteristiche intrinseche dell’area d’intervento, 

si rileva quanto segue: 

1. La parte di scavo e di realizzazione della vasca interrata di carico avverranno in una zona 

umida a fortissima presenza di acqua (e’ una delle ragioni della realizzazione dell’impianto) 

e cio’ puo’ comportare alcuni rischi specifici derivanti da tale aspetto. 

2. I lavori, come già indicato sono da realizzarsi all’interno di un centro urbano seppure in 

un’area marginale dello stesso ed in modo preponderante lungo una strada comunale. 

Essa, in occasione dell’esecuzione delle opere relative agli scavi, ai reinterri ed al 

rifacimento parziale della sua pavimentazione, sarà chiusa al traffico veicolare che peraltro 

e’ di assai difficile percorrenza, data la tipologia della strada e le sue caratteristiche 

viabilistiche. Pertanto non saranno previste interferenze col traffico veicolare ma coi pedoni, 

villeggianti, ed altre persone, si. 

3. La strada comunale di Casale sara’ attraversata mediante un pipe rack dalla condotta 

forzata. Questa sara’ invece sempre aperta al traffico col quale e’ possibile un’interferenza. 

4. La realizzazione della centrale prevede uno scavo ai margini della predetta strada con la 

conseguente interferenza che potra’ verificarsi, anche se lo scavo sara’ effettuato qualche 

metro di livello piu’ in basso. 

RISCHI CONNESSI ALLE SINGOLE FASI LAVORATIVE 

 

Ciascuna lavorazione sarà prevista nell’area oggetto dello specifico intervento. 

1. Sono previste lavorazioni aldi sotto del piano del suolo e per profondita’ superiori ai 50 cm. 

Di oltre un metro per le vasche, di poco meno di un metro per la condotta; 

2. Sono previsti scavi controparete per la realizzazione del locale centrale.  

3. Sono previste piccole lavorazioni in quota per l’allestimento del pipe rack e per la posa al 

sopra di esso della condotta forzata. 
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DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE E PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE ALLE 
SINGOLE FASI LAVORATIVE 

FASE A ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Descrizione lavori 

La fase lavorativa consiste nell’allestimento dell’area di cantiere che consiste nell’organizzazione 

dello stesso sulla piazzola esistente davanti al locale della centrale idroelettrica esistente ed un 

secondo cantiere in corrispondenza del luogo in cui sara’ edificata la centrale. Dai due punti 

saranno realizzati gli scavi e gli apprestamenti necessari per la realizzazione dello scavo e della 

posa della condotta forzata. In questi due luoghi saranno, per esempio, stoccati i tubi in verghe di 

polietilene che costituiranno la condotta. 

Progetto delle strutture logistiche del personale 

Si suppone una presenza media di 3/5 lavoratori. La parte logistica per il personale, consiste 

esclusivamente nei bagni di tipo chimico e nel parcheggio di eventuali presidi (roulotte, caravan, 

auto monovolume, ecc.) col compito di spogliatoio, sebbene è da escludere che l’attività di 

vestizione e vestizione sia effettuata in situ. 

Progetto delle strutture per la logistica operativa di cantiere 

a) Recinzione ed ingresso 

Le aree di cantiere non saranno recintate in quanto in posizioni non pregiudizievoli per alcun 

tipo di motivo rispetto ai flussi veicolari, ai flussi pedonali ed ad altre evenienze. Sara’ 

unicamente occluso l’accesso dal lato sud dell’area prospiciente alla centralina esistente ove 

sara’ realizzata la vasca interrata di carico. La seconda area non sara’ recintata in quanto 

privata e separata dal resto del mondo da un alto argine e da un corso d’acqua. 

b) Alimentazione energia elettrica, acqua industriale e potabile 

L’energia elettrica se necessaria, sarà generata da apposito gruppo autonomo di produzione 

alimentato a gasolio. L’acqua potabile sarà acquistata appositamente in bottiglia, mentre 

quella ad uso industriale sarà provveduta mediante l’afflusso dell’ultimo troppo pieno 

dell’acquedotto di Cerignale, per la parte di cantiere a monte, e dal corso idrico superficiale 

mediante una pompa per la parte di cantiere in zona centrale idrogenerativa. 
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c) Illuminazione 

Non sono previsti turni di lavoro notturni. Purtuttavia, se i turni normali di lavoro interessano 

ore della giornata con scarsa visibilità occorre provvedere con apposito impianto 

provvisionale. 

d) Deposito materiali 

Da realizzarsi all’interno delle aree di cantiere in apposite aree allestite nelle piazzole a valle 

della centrale esistente e della centrale costruenda. Cio’ in modo da non rendere piu’ semplice 

la movimentazione mediante muletti od a mano. 

e) Servizi igienici e spazi per il personale 

Provvedere n.01 bagni di tipo chimico per tutta la durata del cantiere. 

f) Locali ufficio e riposo 

Prevedere un locale prefabbricato ad uso ufficio e riposo personale. 

g) Altri apprestamenti 

In cantiere deve essere sempre presente almeno un estintore ed un pacchetto per la 

medicazione ed il primo soccorso. 

Procedure operative  

L’allestimento dei cantieri dovrà tassativamente precedere ogni fase lavorativa prevista. Prima di 

iniziare ogni attività nel cantiere e servira’ da supporto a tutte le attivita’ di cantiere ed anche a 

quelle propedeutiche od accessorie a quello. 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

Autocarro dotato di braccio gru, pala meccanica, escavatore, muletti, saldatrice polietilene, 

autobetoniera da 1 mc mobile, pompa idrovora ed utensili vari. 
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FASE B. REALIZZAZIONE SCAVI 

Descrizione lavori 

L’intervento prevede la realizzazione della di tutti gli scavi occorrenti alla realizzazione 

dell’impianto. Durante la realizzazione degli stessi saranno incominciate altre attivita’ che saranno 

condotte in parallelo. Gli scavi incominceranno dal lato monte per proseguire sino al termine, 

previsto, in prossimita’ del corso idrico superficiale.  

Nello specifico sono idealmente suddivisi in 4 sub fasi: 

1. Scavo del vano in cui sara’ inserita la vasca di carico in prossimita’ della centrale presente; 

2. Scavo del percorso della condotta forzata; 

3. Scavo dell’area per la realizzazione del locale centrale; 

4. Scavo per la realizzazione della condotta non in pressione per lo smaltimento dell’acqua. 

Procedure operative 

La lavorazione in questione dovrà essere eseguita nel modo seguente: 

1. Poiche’ lo scavo previsto e’ superiore al metro l’area specifica di scavo dovra’ essere 

recintata sino al suo completo reinterro. Lo scavo averra’ mediante escavatore con benna 

larga. 

2. Lo scavo avverra’ lungo la vecchia strada comunale per Cariseto. Sara’ impiegato un 

escavatore con benna stretta e lo scavo sara’ effettuato in sezione. Lo stesso seguira’ un 

bordo della strada e pertanto sara’ necessario perimetrare con una recinzione anche 

semplice ma fortemente visibile, il lato opposto. In corrispondenza degli accessi alle 

abitazioni dovra’ essere previsto un varco che permetta l’accesso medesimo, costituito da 

assi di spessore ed inerzia sufficiente a permettere la loro transitabilita’. Il guado cosi’ 

realizzato dovra’ essere opportunamente recintato in modo da evitare cadute all’interno 

dello scavo. 

3. Lo scavo avverra’ in corrispondenza del terreno che costituisce la parte della strada per 

casale realizzata in trincea. L’altezza dello stesso e’ limitata e non aderente al piano viario, 

ragione per cui non sono previsti apprestamenti particolari. Cio’ anche in considerazione 

della tecnica costruttiva prevista e della velocita’ imposta dal progetto. Qualora si 

rendessero necessari e’ opportuno predisporre qualche forma di protezione per l’eventuale 

caduta di terra. Si tenga presente che l’attivita’ avverra’ in area privata e confinata. 
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4. Lo scavo sara’ di grande semplicita’. Di poche decine di metri, non particolarmente 

profondo ed in campo aperto. 

Tutto ciò dovrà essere normato col Direttore dei lavori, il CSE, l’amministrazione comunale per 

tramite del suo UT e segnalato opportunamente mediante cartellonistica. 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

Escavatore con benna larga e stretta, pala e pala di piccole dimensioni tipo bob cat, utensili vari. 
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FASE C COSTRUZIONE DELLE OPERE DI PRESA IN C.A. (VASCA DI 

CARICO ED ACCESSORI) 

Descrizione lavori 

I lavori incominceranno non appena la fase di scavo A sara’ completata per la parte diinteresse 

della vasca di carico, quindi dopo pochi giorni: 1 o al massimo 2. Sono previste le seguenti attività 

lavorative: 

• Getto del magro di fondazione per il livellamento della superficie di lavoro; 

• Casserratura della fondazione; 

• Posa della carpenteria metallica; 

• Getto della fondazione; 

• Casserratura dei muri verticali della vasca; 

• Posa della carpenteria metallica dei muri; 

• Getto dei muri della vasca; 

• Casserratura della copertura della vasca; 

• Posa della carpenteria metallica; 

• Getto della copertura della vasca; 

• Realizzazione dei tombini previsti; 

• Posa dei tre tratti di condotte previsti; 

• Collegamenti vari delle condotte alla vasca (quella del troppo pieno, quella di scarico della 

vasca di scarico della centrale esistente, quelle delle condotte posate, ecc.). 

Procedure operative 

Sono previste attività interrate per le quali è necessario predisporre apposite opere provvisionali 

per proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto. Quindi, compatibilmente con le condizioni che si 

verranno a determinare, dovranno essere poste in opera opere di protezione anticaduta sui cigli 

dello scavo della vasca di carico. 

 

In altre parole dovranno essere realizzati appositi parapetti provvisionali sul piano di lavoro 

costituito dalla sede stradale. 

 



 Pagina 16 di 37 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Ulteriore attenzione andrà posta nella movimentazione del materiale necessario alla realizzazione 

della vasca ed alla posa delle carpenterie, legate a pie’ d’opera e poste successivamente in opera. 

Le stesse potranno essere calate con le dovute attenzioni dalla sede stradale ai punti di lavoro. 

Ciascuna lavorazione che comporti particolare attenzione o che impieghi mezzi d’opera fermi sulla 

sede stradale dovrà essere opportunamente organizzata in modo da poter disporre del tempo 

necessario prima delle aperture della strada comunale. 

I getti saranno realizzati mediante betoniera da cantiere in situ. Saranno impiegati attrezzi elettrici 

a doppio isolamento e dotati di sistemi d’aspirazione delle polveri. 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

Macchine operatrici tipiche delle attività di carpenteria: betoniera da cantiere, muletti, banco per la 

piega del ferro, sollevatori, pompa idrovora ed utensili vari. 
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FASE D. POSA DELLA CONDOTTA FORZATA, REINTERRO DEGLI 

SCAVI E RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE PER LA PARTE 

COMPROMESSA DALLO SCAVO 

Descrizione lavori 

Posa della condotta, suo collegamento, reinterro degli scavi e rifacimento della pavimentazione 

stradale per la parte compromessa dallo scavo. Le lavorazioni in questione potranno avvenire 

conseguentemente all’apertura dello scavo e quindi per buona parte del periodo di attivita’ di 

quest’ultimo, in parallelo temporale con esso. 

Procedure operative 

La presente fase riguarda la parte preponderante di condotta e cioe’ a dire dalla vasca di carico 

sino alla curva che porta la stessa al locale centrale previsto. Si tratta di quasi 200 mt di condotta 

da realizzare in verghe in PDE di diametro pari a 250 mm. Queste saranno state preventivamente 

stoccate al cantiere a monte in corrispondenza della vasca di carico come prima realizzata. 

Saranno portate manualmente o mediante un muletto al luogo di messa in opera e di li calate 

mediante doppia fune manualmente. Saranno successivamente giuntate con gli appositi manicotti 

e tra loro saldate. 

Immediatamente dopo, dopo aver verificato la tenuta della condotta, avverra’ il loro reinterro come 

da progetto mediante pala tipo bobcat. 

Successivamente sara’ realizzata la parte di massicciata stradale in acciottolato come da progetto 

e coerentemente con l’esistente. 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

Pel trasporto delle verghe: muletti o pale tipo bob cat; 

per la posa: sistema di funi per la loro messa in opera; 

per il reinterro: pala tipo bob cat; 

per il rifacimento della massicciata: betoniera da cantiere, pala pel trasporto dei ciottoli ed utensili 

vari. 
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FASE E. REALIZZAZIONE CENTRALE E PIPE RACK IN LEGNO PER 

ATTRAVERSAMENTO STRADALE (COMPRENSIVO DEI TEMPI DI 

MATURAZIONE DEL CLS) 

Descrizione lavori 

Realizzazione centrale e pipe rack in legno per attraversamento stradale (comprensivo dei tempi di 

maturazione del cls). Realizzazione della vasca di scarico. Posa aerea della condotta forzata per la 

parte interessata. 

Procedure operative 

Tale attivita’ potra’ incominciare immediatamente dopo la fase di scavo che riguarderà l’area su cui 

e’ previsto insista la centrale e una piccola porzione ai fianchi della strada per l’allestimento dei 

plinti di fondazione del pipe rack. Il materiale sara’ stato preventivamente stoccato ai margini della 

strada per casale in una piazzola esistente proprio in corrispondenza dell’area interessata: legno, 

solai in predalles, sacchi di cemento, ecc. 

Si procedera’ come segue, per la Centrale: 

1. Getto del magro di fondazione; 

2. Casserratura della fondazione; 

3. Allestimento e posa della carpenteria metallica di fondazione; 

4. Getto della fondazione; 

5. Casserratura muri; 

6. Allestimento e posa della carpenteria metallica dei muri; 

7. Getto dei muri; 

8. Posa delle predalles di copertura; 

9. Casserratura della copertura; 

10. Allestimento carpenteria di copertura; 

11. Getto della copertura; 

12. Attesa per maturazione getti; 

13. Posa del manto impermeabile; 

14. Ricopertura di terreno; 

15. Realizzazione opere di finitura (porta metallica, griglie alle luci, ecc.). 

Per il pipe rack: 

16. Scavo di fondazione; 
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17. Getto del magro di fondazione; 

18. Casserratura della fondazione; 

19. Allestimento e posa della carpenteria metallica di fondazione; 

20. Getto della fondazione; 

21. Montaggio del pipe rack in parti estese a pie’ d’opera; 

22. Montaggio in opera; 

condottta forzata: 

23. Posa della condotta prelevando le verghe dallo stoccaggio a valle; 

24. Saldatura delle verghe; 

25. Loro fissaggio al suolo ed al pipe rack. 

Per le attività in quota all’esterno del fabbricato predisporre apposito ponteggio. Tubolare 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

Escavatore, Autocarro con braccio meccanico, betoniera da cantiere, pala meccanica, pala tipo 

bob cat ed utensili vari. 
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FASE F. OPERE DI SCARICO ED ACCESSORI 

Descrizione lavori 

Realizzazione della condotta di scarico per la traduzione delle acque dalla centrale al corso idrico 

superficiale. 

Procedure operative 

Tale attivita’ potra’ incominciare immediatamente dopo la fase di scavo per la parte di posa delle 

tubazioni in cemento vibrato. 

Si procedera’ come segue: 

1. Posa della condotta nello scavo; 

2. Reinterro dello scavo; 

3. Reinterro per la parte di terreno coltivo; 

4. Realizzazione dei pozzetti e delle altre opere accessorie previste (collegamenti alla vasca 

di scarico, ecc.); 

5. Realizzazione della massicciata per favorire l’espulsione dell’acqua verso il rivo. 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

Betoniera da cantiere, pala meccanica, pala tipo bob cat ed utensili vari. 
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FASE G. POSA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 

Descrizione lavori 

Si tratta della messa in opera della parte elettromeccanica da parte di un’azienda specializzata. 

Procedure operative 

Tale attivita’ potra’ incominciare immediatamente dopo la fase di maturazione del cls e della piena 

agibilita’ dei locali adibiti a centrale. 

Si procedera’ come segue: 

1. Posa della girante; 

2. Posa degli armadi; 

3. Realizzazione dei collegamenti elettrici; 

4. Realizzazione dei collegamenti elettrici di Enel distribuzione; 

5. Messa in funzione dell’impianto; 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

Utensili vari. 
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FASE H - I. OPERE ACCESSORIE E SMONTAGGIO E PULIZIA DI 

CANTIERE 

Descrizione lavori 

Si tratta della realizzazione delle opere accessorie minori e dello smontagio e della pulizia del 

cantiere. 

Procedure operative 

Tale attivita’ potra’ incominciare immediatamente dopo l’ultimazione delle fasi precedenti e potra’ 

procedere come segue: 

1. Verifica di tutta la linea e delle opere principali; 

2. Verifiche di funzionamento; 

3. Realizzazione eventuali piccole opere accessorie e necessarie a seguito delle predette 

verifiche; 

4. Smontaggio dei cantieri; 

5. Pulizia dei cantieri. 

Attrezzature previste per le lavorazioni 

Utensili vari. 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE 
DEGLI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRA- 
STRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLETTIVA 

La successione cronologica delle lavorazioni (si veda l’allegato cronoprogramma) prevede che 

alcune di esse, per loro natura e per impostazione progettuale, siano eseguite simultaneamente 

ma mai nello stesso punto.  

Pertanto si presenta la situazione che due o più imprese operanti contemporaneamente nelle aree 

di cantiere possano coesistere ma mai interferire tra loro comportando la conseguente 

sovrapposizione di attività lavorative. 

Peraltro le lavorazioni possono essere riassunte in due grandi blocchi: la posa delle 

apparecchiature elettromeccaniche e tutte le altre. Quindi con la potenziale presenza di due sole 

imprese, in condizioni di attivita’ separate e ben confinate all’interno di aree di cantiere specifiche 

ed in spazi temporali ben definiti. 

Cio’ comportera’ un’unica direzione di cantiere per quasi tutte le attivita’ ed un facile controllo di 

quelle specialistica che rappresenta un evento di alcuni giorni soltanto. 

Purtuttavia e’ bene rispettare le seguenti regole comportamentali: 

- segnalare debitamente la lavorazione in corso d’opera; 

- non passare o sostare nelle zone di lavoro segnalate; 

- non ingombrare le vie di circolazione e le zone di passaggio con materiale di qualunque 

genere; 

- segnalare immediatamente le disfunzioni d’ogni tipo; 

- rapportarsi con sistematicità al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

La pulizia dell’area di cantiere, la manutenzione della recinzione di cantiere, i materiali di consumo 

relativi gli apprestamenti comuni sono a cura dell’impresa affidataria. 

Sarà sempre cura dell’impresa affidataria controllare giornalmente l’efficienza degli estintori e 

provvedere alle eventuali ricariche; così come sarà cura dell’impresa affidataria controllare 

giornalmente i pacchetti di medicazione perché siano sempre completi e ben conservati. 

Solo l’impresa affidataria potrà eseguire modifiche in corso d’opera agli eventuali apprestamenti a 

protezione nei punti prospicienti il vuoto per proprie necessità o per aderire a richieste dei 

subappaltatori o lavoratori autonomi. In tal caso, i soggetti interessati faranno richiesta scritta al 

capo cantiere dell’impresa affidataria. 
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L’impresa affidataria è in ogni momento garante che eventuali apprestamenti a protezione nei punti 

prospicienti ai vuoti previsti nelle diverse fasi di cantiere siano idonei sotto tutti gli aspetti al loro 

uso. 

Tutte le imprese esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi dovranno segnalare immediatamente 

all’appaltatore ogni manomissione o difetto sui materiali riscontrati negli eventuali apprestamenti a 

protezione nei punti prospicienti ai vuoti, astenendosi dall’usarli fintantoché l’’impresa affidataria 

avrà provveduto ad eliminare la difformità od il difetto. 

 

Il CSE integra il PSC con i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare 

quanto previsto nei precedenti paragrafi ed indica la relativa cronologia d’attuazione e delle 

modalità di verifica. 

 

N° DENOMINAZIONE MANSIONE 

01)   

02)   

03)   

04)   

05)   

06)   

07)   
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CONTENUTI MINIMI NECESSARI PER L’IDONEITÀ DEI POS 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione per giudicare idoneo il Piano Operativo di 

Sicurezza elaborato dagli esecutori dell’opera dovrà esigere che contenga almeno i seguenti 

elementi, oltre a quanto riportato nell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.: 

a) Nominativo datore di lavoro, indirizzi, e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di 

cantiere; 

b) Specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice, dalle imprese 

e dai lavoratori autonomi sub affidatari; 

c) Nominativi degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze in cantiere, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale (eletto o designato); 

d) Nominativo del medico competente, se previsto; 

e) Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

f) Nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

g) Numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto dell’impresa stessa; 

h) Descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

i) Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall’impresa esecutrice; 

j) Elenco dei ponteggi, ponti a cavalletto e delle macchine utilizzati in cantiere. 

k) Elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere con relative schede di sicurezza; 

l) Esito del rapporto sulla valutazione del rumore; 

m) Individuazione misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle già contenute nel 

PSC adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni di cantiere; 

n) Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC; 

o) Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

p) Documentazione relativa all’informazione e formazione ai lavoratori occupati in cantiere. 

q) Documento di valutazione dei rischi o attestazione di avvenuta redazione ed aggiornamento; 

r) Organizzazione operativa del personale; 

s) Cartelli affissi all’ingresso ed all’interno del cantiere; 

t) Programma particolareggiato di ciascuna delle fasi lavorative del programma cronologico 

previsto nel PSC; 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC DA 
ESPLICARE NEI POS 

Non sono previste procedure complementari.  
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ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, INFORMAZIONE TRA I 
DATORI DI LAVORO 

Si veda l’articolo (w) del regolamento di cantiere. 

REGOLAMENTO DI CANTIERE 

a) L’impresa, prima di utilizzare un lavoratore, sia esso un trasfertista oppure un nuovo assunto, 

dovrà attestare per iscritto che è stata fatta l’attività d’informazione e formazione previsti dal 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.; 

b) L’impresa, prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo della persona 

designata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. 9 

aprile 2008, n.81 e  s.m.i.; 

c) L’impresa, prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo del medico 

competente da essa nominato, nei casi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.; 

d) L’impresa, prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non provvista del marchio 

CE, dovrà attestare che essa abbia i requisiti di legge che la renda idonea all’uso. L’impresa 

dovrà inoltre dichiarare d’impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto per cui è stata 

dichiarata idonea all’uso; 

e) È vietato all’impresa introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio 

isolamento; 

f) È fatto divieto all’impresa di introdurre in cantiere dispositivi di protezione individuale che non 

abbiano i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.; 

g) Prima di introdurre in cantiere una sostanza cancerogena, l’impresa dovrà ottenere il 

benestare, dopo aver presentato un relazione che motiva l’uso che intende farne, la quantità 

necessaria, nonché copia del documento di della valutazione del rischio previsto dal D.Lgs. 9 

aprile 2008, n.81 e s.m.i.; 

h) È fatto divieto all’impresa di utilizzare agenti biologici nocivi nell’attività lavorativa; 

i) L’impresa deve attestare per iscritto che i lavoratori che intende utilizzare in cantiere (deve 

essere fornito di essi l’elenco nominativo) sono stati vaccinati contro il tetano (L.292 del 

5.3.1963); 

j) È fatto divieto all’impresa di spandere nel terreno e/o negli scarichi fognari di cantiere oli e 

sostanze chimiche nocive; 
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k) I rifiuti terrosi, gli sfridi di vetri, di materiale laterizio, ceramico, dovranno essere deposti a cura 

dell’impresa, in contenitori metallici nei luoghi di lavoro e portati settimanalmente in discarica; 

l) Il materiale d’imballaggio (cartoni, carta, plastica, legno, ecc.) deve essere rimosso dal luogo 

di lavoro a cura dell’impresa; 

m) Le macchine operatrici e/o attrezzature aventi bracci girevoli semoventi (semoventi, 

escavatori, gru, ecc.) alla fine della giornata e durante le pause di lavoro dovranno essere 

lasciate nell’assetto previsto dal loro costruttore per evitare in caso di vento sbandieramenti 

e/o urti pericolosi; 

n) L’impresa, qualora ne faccia uso, dovrà custodire il deposito delle vernici e diluenti in un locale 

chiuso a chiave, al di fuori del quale dovrà essere presente un estintore a polvere polivalente 

di peso non inferiore a 10 kg. 

o) L’impresa non dovrà abbandonare nei luoghi di lavoro latte che abbiano contenuto vernici e 

materiali infiammabili; 

p) L’impresa dovrà utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere 

conformemente alle istruzioni d’uso del costruttore, non dovrà modificare e/o rimuovere i 

dispositivi di sicurezza, dovrà far eseguire la manutenzione e le riparazioni secondo le 

istruzioni del costruttore del macchinario. 

q) L’impresa dovrà impedire che siano accesi fuochi nei locali chiusi, nei locali aperti o nei 

piazzali ove esistano apparecchiature elettriche, cavi e/o materiali infiammabili. 

r) Sulle manichette colleganti le bombole (acetilene, GPL, ossigeno) nelle apparecchiature per 

ossitaglio e saldatura autogena, dovranno essere poste due valvole di non ritorno. Una subito 

a valle del riduttore e una subito a monte del cannello di saldatura. 

s) L’impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà attestare, in occasione di una riunione col 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di aver ottemperato a quanto previsto 

dall’Art.102 del D.Lgs 81/2008; 

t) L’impresa dovrà partecipare alle riunioni con cadenza quindicinale col Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione e con tutte le altre imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, 

per la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione. 
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SERVIZI COMUNI: PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO, 
EVACUAZIONE E GESTIONE EMERGENZE 

Per quanto concerne il servizio di Pronto Soccorso si fa riferimento al sevizio erogato dalle 

strutture pubbliche presenti sul territorio. Sarà sempre presente in cantiere un pacchetto per la 

medicazione ed il primo soccorso. 

 

Non e’ previsto l’impiego di materiale ignifugo ad eccezione della piccola quantita’ di materiale 

legnoso per il pipe rack che sara’ stato tuttavia preventivamente trattato e reso ignifugo. Ogni 

lavorazione si svolgera’ all’aria aperta. 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Fase 

di 

lavoro 

Apprestamento per la sicurezza quantità 
Prezzo 

euro 

Importo 

euro 

- 

Prefabbricato modulare componibile ad uso per 
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e 
portoncino esterno; dimensioni 4920 mm x 2460 mm 
con altezza pari a 2700 mm. costo di utilizzo della 
soluzione per un mese 2 mesi 89,33- 177,30- 

- 

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale 
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo 
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale 
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con 
lancia a pressione della cabina, immissione acqua 
pulita con disgregante chimico, fornitura carta 
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo 
di utilizzo mensile 2 mesi 132,26- 264,52- 

- 
Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di 
baraccamenti modulari componibili, compreso 
allacciamenti alle reti di servizi A corpo 616,77- 616,77- 

- 

Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, 
compreso consumo combustibile ed assistenza al 
funzionamento: - 10 KVa per utenze baraccamenti, 
uso previsto medio 2 ore/gg per durata cantiere 92 ore 10,11- 930,12- 

- Estintori da 5 kg in polvere polivalente. N. 2 50,00- 100,00- 

- 

Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione 
laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, 
fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo 
gocciolatoio, peso pari a 515 g, costo di utilizzo 
mensile N. 10 2,50 - 

 
25,00- 

- 

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in 
policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, 
montatura in poliammide, stanghette regolabili in 
lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. 
Adatto per lavori di montaggio e meccanici, costo di 
utilizzo mensile N. 10 2,00- 

 
20,00- 

- 

Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, 
conforme alla norma UNI EN 352-2, con riduzione 
semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB: inserti 
con cordicella, valutati a coppia N.100 0,40- 

 
40,00- 

- 
Facciale filtrante per polveri non nocive, costo di 
utilizzo mensile N. 10 0,15- 

 
1,50- 

- 
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con 
tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera 
traspirante, suola di usura in PU compatto anti N. 10 7,15- 

 
71,50- 



 Pagina 31 di 37 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

abrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile 
in materiale composito, puntale con membrana 
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, 
categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche, 
costo di utilizzo mensile: bassa 

- 

Guanti in filato leggero, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a 
categoria): in cotone e nylon con palmo puntinato in 
pvc; N. 20 1,50- 

 
30,00- 

- 

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e 
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 
28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi 
come costo di utilizzo mensile del dispositivo 
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:  N. 1 200,00- 

 
200,00- 

- 
Riunioni fra CSE e il responsabile dell’Impresa 
principale: un’ora alla settimana, per tutta la durata 
dei lavori. Riunione iniziale di coordinamento. 11 ore 35,00- 385,00- 

- 

Riunione settimanale del CSE con i responsabili del 
cantiere e con i lavoratori autonomi. Un’ora alla 
settimana, per tutta la durata dei lavori. Riunione 
iniziale di coordinamento. 11 ore 35,00- 385,00- 

A Recinzione provvisoria modulare da cantiere in 
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, 
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di 
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati 
con collare, comprese aste di controventatura: 
allestimento in opera e successivo smontaggio e 
rimozione a fine 
Lavori - costo di utilizzo mensile per 2 mesi 

10 
pannelli 1,78- 17,80- 

A Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree 
interessate da vincoli di accesso, ecc.) realizzata con 
la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene 
stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da 
appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, 
fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa 
fornitura del materiale, da considerarsi valutata per 
tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio 
della struttura 50 mt 1,50- 75,00- 

B Transenne modulari per la delimitazione provvisoria 
di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura 
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e 
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe 
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di 
orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e 
lunghezza pari a 2000 mm; allestimento in opera e 
successiva rimozione di ogni modulo; costo di    
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utilizzo del materiale per un mese  
 

 Parapetti lungo un lato dello scavo in sezione per la 
posa della condotta n. 200- 4,21 842,00- 

 Parapetti perimetrali allo scavo della vasca di carico n. 10- 4,21 42,10- 

B Passerella per attraversamenti di scavi o spazi 
affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari 
a 1,00 m su entrambi i lati: di tipo pedonale metallica 
di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m 
(larghezza): per l’attraversamento dello scavo in 
corrispondenza delle abitazioni    

 posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi 
meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si 
ripeta N. 6 21,82 130,92 

 costo di utilizzo del materiale per un mese, per 
periodi non superiori a due anni N. 3  38,13 114,39 

B Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree 
interessate da vincoli di accesso, ecc.) realizzata con 
la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene 
stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da 
appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, 
fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa 
fornitura del materiale, da considerarsi valutata per 
tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio 
della struttura 100 mt 1,50- 150,00- 

E Segnaletica stradale per la chiusura provvisoria e 
temporanea della strada comunale per Casale N.1  50,00 50,00- 

E due persone con paletta per la segnalazione 
temporanea di chiusura strada 2 ore 30,00 60,00- 

E Segnaletica stradale per la segnalazione della 
presenza di mezzo meccanico con sbraccio per 
l’allocamento delle verghe della condotta nella parte 
in superficie slungo la scarpata e per il sollevamento 
dei componenti strutturali del pipe rack N.1  50,00 50,00- 

E Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari 
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da 
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale 
ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e 
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica 
(quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, 
protezioni usuali eseguite secondo le norme di 
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di 
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 
proiezione prospettica di facciata: 

   

 montaggio comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico 
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

172,80 
mq 7,82 1.351,30- 
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30 giorni 

 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 
allontanamento dal cantiere 

172,80 
mq 2,81 485,57- 

E Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da 
tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, 
spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 
50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata 
(proiezione prospettica):    

 per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e 
magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine 
lavori 

172,80 
mq 2,34 404,35- 

TOTALE 7.021,14- 
 

Prezzi: Listino Regione Emilia Romagna 2015. 
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ELENCO ALLEGATI 

Al presente PSC sono allegati i seguenti elaborati: 

• ALL. 1 - TAV 01 – PLANIMETRIA INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DI MASSIMA DEL 

CANTIERE 

• ALL. 2 - CRONOPROGRAMMA; 

 

 

Piacenza, 15 febbraio 2016 

 

  

Il Committente 

Comune di Cerignale 

Via Capoluogo 1 

29020 CERIGNALE (PC) 

Responsabile dei Lavori 

Geom. GAETANO MARCI – RUP 

Presso  

Comune di Cerignale 

Via Capoluogo 1 

29020 CERIGNALE (PC) 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 

Insight engineering srl  - dott. ing. Lino Girometta 

via IV Novembre 132 Piacenza (PC) 

Coordinatore per la Sicurezza in fase d’Esecuzione 

Insight engineering srl  - dott. ing. Lino Girometta 

via IV Novembre 132 Piacenza (PC) 
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APPENDICE 1: SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI 

Nell’elaborato sono stati utilizzati i seguenti simboli ed abbreviazioni: 

  

Simbolo Significato 

    P.S.C.   Piano di Sicurezza e Coordinamento 

R.L.   Responsabile dei Lavori 

C.S.P.   Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

C.S.E.   Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva 

D.L.   Direzione Lavori 
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ALLEGATO 1: TAVOLE AREA DI CANTIERE 
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ALLEGATO 2: CRONOPROGRAMMA 

 

 


