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1 PREMESSE 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento riguarda le opere di recupero del complesso 
immobiliare esistente “ex Collegio San Vincenzo” di Piacenza, al fine di ricavarne una struttura 
ricettiva di alloggio temporaneo per gli studenti universitari della Città. Lo studentato sarà 
strutturato con n° 2 tipologie ricettive diverse, una di tipo “alberghiero” con camere alloggio e 
servizio cucina/mensa comune, l’altro di tipo “residenziale” con minialloggi autonomi.  
 Il presente piano è stato redatto tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 

del Testo Unico; i datori di lavoro delle imprese esecutrici nonché i Lavoratori Autonomi, durante 

la realizzazione delle opere, terranno conto delle prescrizioni di cui al medesimo art. 15. 

 

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL CANTIERE 

2.1 ANAGRAFICA 

COMMITTENTE 

 

A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris 

Via Taverna n. 37 

Piacenza – Cap 29121 

Tel. 0521.338551 / Fax 0523.320070 

Direttore del Collegio/Responsabile Procedimento: 

Sig. Silva Eugenio 

direzione@collegiomorigi.it 

RESPONSABILE DEI LAVORI Sig. Silva Eugenio 

(Responsabile del Procedimento) 

Via Farnesiana, n. 13/B 

Piacenza – Cap 29122 

Tel. 0521.338551 / Fax 0523.320070 

Direttore del Collegio Morigi – De Cesaris 

direzione@collegiomorigi.it 

COORDINATORE IN FASE DI 
PROGETTAZIONE  

Arch. Oddi Giuseppe 

Studio Associato Archh. Oddi 

Corso G. Matteotti, 66 

Castel San Giovani – Cap 29015 

Tel. 0523.881310 / Fax 0523.881965 

giuseppe.oddi@libero.it 
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COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE 

……………………… 

Via …………., n. … 

Citta …… 

Tel. ………. / Fax ………. 

e-mail ………………. 

PROGETTISTA ARCHITETTONICO Arch. Oddi Giuseppe 

Studio Associato Archh. Oddi 

Corso G. Matteotti, 66 

Castel San Giovani – Cap 29015 

Tel. 0523.881310 / Fax 0523.881965 

giuseppe.oddi@libero.it 

DIRETTORE DEI LAVORI …………………………… 

Via …………., n. … 

Citta …… 

Tel. ………. / Fax ………. 

e-mail …………………………………. 

CANTIERE 

 

Via Gaspare Landi, 2 

Piacenza 

2.2 IMPRESE SELEZIONATE 

IMPRESA  

(da nominare in sede di appalto) 

……………………………………… 

Via ……………….; n. …. 

……………….. 

DATORE DI LAVORO E 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

………………….. 

…………………... 

2.3 LAVORATORI AUTONOMI SELEZIONATI  

LAVORATORE AUTONOMO 

(da nominare eventualmente in corso d’opera) 

…………………………………….. 

Via ……………….; n. …. 

……………….. 

Tel. …………… 
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2.4 DATI DI PUBBLICA UTILITÀ 

 

SERVIZIO INDIRIZZO TELEFONO 

PRONTO SOCCORSO CANTONE DEL CRISTO 
PIACENZA 

118 
0523.303039 

VIGILI DEL FUOCO STRADA VALNURE, 9 

PIACENZA 

115 

0523.607811 

CARABINIERI VIA BEVERORA PIACENZA 112 

POLIZIA VIALE MALTA PIACENZA 113 

OSPEDALE CIVILE VIA TAVERNA, 49 PIACENZA 0523/303017 

RETE ELETTRICA Segnalazione guasti 800 900860 

RETE GAS Segnalazione guasti 800 903720 

2.5 DATI RELATIVI AL CANTIERE 

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI gg. 720 

NUMERO UOMINI GIORNO n° 6.500 

IMPORTO DEI LAVORI PRESUNTO € 4.029.091,00 

2.6 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

 COM Committente; 
 CSE Coordinatore per l’Esecuzione; 
 CSP Coordinatore per la Progettazione 
 DdLI Datore di Lavoro della Impresa; 
 DTC Direttore Tecnico di Cantiere; 
 DL  Direttore dei Lavori; 
 I.A.  Impresa Affidataria; 
 I.E. Impresa esecutrice; 
 L.A. Lavoratore Autonomo; 
 PIMUS Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi; 
 PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
 POS Piano Operativo di Sicurezza delle Imprese esecutrici dei lavori; 
 RdL Responsabile dei Lavori; 
 RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale 
 RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 
 RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 
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3 DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE 

3.1 RELAZIONE GENERALE 

L’oggetto dell’appalto è costituito dalla realizzazione delle opere di recupero del complesso 

immobiliare esistente “ex Collegio San Vincenzo” di Piacenza, al fine di ricavarne una struttura 

ricettiva di alloggio temporaneo per gli studenti universitari della Città. Lo studentato sarà 

strutturato con n° 2 tipologie ricettive diverse, una di tipo “alberghiero” con camere alloggio e 

servizio cucina/mensa comune, l’altro di tipo “residenziale” con minialloggi autonomi. Le 

suddette strutture troveranno posto in due corpi di fabbrica distinti, rispettivamente individuati 

come segue: 

- Blocco A (struttura di tipo alberghiero) Via S. Vincenzo 

- Blocco B (struttura di tipo residenziale) Via G. Landi 

Benché riconducibili ad un unico complesso immobiliare, le due strutture sono separate da 

un’altra attività che occupa parzialmente sia il corpo di fabbrica affacciato su Via San Vincenzo 

che quello su Via Gaspare Landi. Si tratta della Scuola Media “Nicolini” che condivide, con il 

Blocco A dello studentato, una scala di sicurezza. Al fine di regolarizzare la situazione ai fini 

della prevenzione incendi è prevista la realizzazione di modeste opere (filtri a prova di fumo) ad 

ogni piano della suddetta limitrofa scuola. 

Risulta importante segnalare anche che lo stesso Blocco A condivide alcuni spazi con 

l’adiacente Sala da Concerti “Dei teatini” (ex Chiesa di S.Vincenzo). In particolare un atrio 

comune realizzato in un antico chiostro pilastrato ad oggi parzialmente tamponato. Lo 

studentato inoltre dispone di spazi esclusivi che sono inseriti nella volumetria del complesso 

immobiliare ex Chiesa di S. Vincenzo. Tali spazi sono ubicati ai piani interrato, primo e secondo. 

L’intervento prevede anche la nuova sistemazione ed il riassetto del cortile interno, con opere di 

demolizione competa delle superfetazioni esistenti e rifacimento delle pavimentazioni. 

Le opere interne ai fabbricati saranno finalizzate all’ottenimento dei migliori standard distributivi, 

funzionali e qualitativi per la nuova destinazione d’uso, sempre nell’ottica del mantenimento 

delle peculiarità architettoniche originarie dello stabile, vincolato dalla Soprintendenza ai beni 

Architettonici. 

Verranno mantenute le strutture portanti sia orizzontali che verticali e quelle di copertura. Le 

partizioni interne saranno invece pressoché rifatte del tutto in modo da formare gli adeguati 
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spazi funzionali alla nuova destinazione d’uso e per formare le adeguate compartimentazioni 

necessarie per la prevenzione incendi. 

Le nuove partizioni interne saranno realizzate, per la quasi totalità, in pareti di cartongesso. 

Gli impianti tecnologici saranno rifatti ex novo. 

L’impianto termico sarà di tipo a “teleriscaldamento” gestito da ente esterno. 

Saranno installati n° 2 ascensori (uno per ogni blocco) ed un montavivande per collegare la 

cucina del Blocco A (ubicata al P.T.) con la sottostante dispensa (collocata al P.INT.). 

Sono previste opere di rinforzo ove la struttura esistente non garantisca la rispondenza alla 

normativa antisismica vigente. 

All’interno del Blocco B sarà realizzata una nuova scala in acciaio di collegamento ai piani e 

saranno realizzati soppalchi nei mini alloggi. 

Il Blocco A sarà corredato da n° 2 nuove scale esterne di sicurezza, resesi necessarie per la 

rispondenza ai requisiti normativi di prevenzione incendi. Una di esse sarà realizzata in acciaio 

e servirà quale via di fuga dal piano primo mentre l’altra sarà in calcestruzzo e garantirà il 

deflusso in caso di emergenza dal piano interrato. 

3.2 ANALISI DEL SITO 

Le opere oggetto del presente PSC sono ubicate nella Città di Piacenza, in Via San Vincenzo e 

Via Gaspare Landi, a ridosso della Zona a Traffico Limitato del centro storico cittadino. 

L’area di cantiere è posta in un complesso immobiliare costituito da vari edifici realizzati o 

rimaneggiati in diverse epoche storiche costituenti, ad oggi unico blocco con prospetti affacciati 

sulle summenzionate strade cittadine senza soluzione di continuità. L’area costituente il cantiere 

corrisponde a n° 2 corpi di fabbrica fra essi distinti e fra cui è intercalato un altro edificio. 

Il collegamento tra i due corpi di fabbrica, costituenti unico cantiere, è garantito dal cortile 

centrale su cui entrambi gli edifici si affacciano con i loro prospetti interni. Detto cortile 

costituisce esso stesso oggetto di lavorazioni. 
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4 AREA DI CANTIERE 

4.1 INQUADRAMENTO GENERALE  

L’area di cantiere è costituita da un vasto complesso immobiliare avente forma di quadrilatero 

irregolare con una parte esterna (parte del lato ovest) esclusa dalle lavorazioni (Scuola media 

Nicolini – corrispondente all’edificio che separa i due copri di fabbrica oggetto di lavorazione). 

Sui lati nord ed est l’area di cantiere confina con altre proprietà completamente urbanizzate ed 

edificate. Su detti lati infatti si trovano anche edifici limitrofi collocati in aderenza a quelli oggetto 

di lavorazione. I lati sud ed ovest (quest’ultimo nella sua parte non occupata dalla succitata 

Scuola media Nicolini) confinano invece con strade pubbliche e precisamente con Via Gaspare 

Landi (sud) e Via San Vincenzo (ovest). 

Data la vastità dell’intervento il cantiere prevede, oltre alla sua parte principale, collocata nel 

cortile interno, anche estensioni ubicate all’esterno degli edifici, lungo le pubbliche vie già 

menzionate. Nella fattispecie la parte di cantiere collocata su Via San Vincenzo sarà 

esclusivamente funzionale alla collocazione dei ponteggi necessari per l’esecuzione delle opere 

di facciata; la parte di cantiere collocata su Via Gaspare Landi invece, prevede, oltre agli spazi 

per il ponteggio di facciata, anche l’occupazione di parte di sedime stradale di detta via per la 

formazione di una zona di transito mezzi pesanti e carico/scarico materiali ingombranti. Questa 

parte di cantiere risulta necessaria poiché l’accesso principale al cantiere, ubicato nel cortile 

interno, avviene esclusivamente transitando in un androne le cui bocche hanno dimensioni di 

cm 275 (L) x cm 345 (h) e non consentono la manovra di mezzi pesanti. 
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4.2 INTERFERENZE CON EDIFICI E/O MANUFATTI ESISTENTI E RELATIVI VINCOLI 

Come già anticipato nei capitoli precedenti gli edifici oggetto di intervento sono collegati e 

comunicanti con la “Scuola media Nicolini”, fra essi interposta, e con la “Sala dei Teatini” (ex 

Chiesa di S. Vincenzo) il cui volume si sovrappone parzialmente con alcuni locali oggetto del 

cantiere. 

Entrambe le suddette attività limitrofe (scuola e sala da concerti) costituiscono interferenza con 

il cantiere in oggetto e dovranno potere continuare a svolgere la loro attività senza interruzioni e 

accusando il minor disagio possibile, compatibilmente con le lavorazioni che il progetto prevede 

di svolgere anche in alcuni dei loro locali (strettamente a contatto con il cantiere in oggetto). 

Si specifica che entrambe le attività hanno ingressi e uscite di sicurezza ricadenti e/o interferenti 

con il cantiere in oggetto. Per tali ingressi ed uscite, individuati nella planimetria seguente, dovrà 

sempre essere garantita piena funzionalità ed accessibilità. 

A tale scopo si dovranno predisporre, ove tali passaggi incrocino i ponteggi di facciata previsti, 

adeguate aperture protette e tenute sempre sgombre e transitabili in caso di emergenza. 

 

PLANIMETRIA GENERALE                                                                                                      Nord 



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Committente:  A.s.P. COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS 

Opera: Risanamento Conservativo e Recupero Funzionale “Ex Collegio S. Vincenzo” 

Doc.: PSC Rev.  n° 0 Data: 21/01/2016 Pagina 12 di 67 
 

 

 

4.3 INTERFERENZE CON LINEE AEREE E CONDUTTURE INTERRATE  

Per l’esecuzione delle opere in progetto si dovrà tenere in debita considerazione l’esistenza, su 

entrambe le facciate prospicienti strade pubbliche, di alcuni cavi elettrici e/o telefonici da 

individuare (ad onere dell’impresa appaltatrice in collaborazione con il D.L. e l’ente appaltante) 

e deviare, spostare e/o modificare a seconda delle necessità (mantenimento della linea, 

cessazione, possibile interruzione provvisoria, ecc.). 

4.4 INTERFERENZE CON TRAFFICO CIRCOSTANTE E RELATIVI VINCOLI 

Il cantiere confina con via San Vincenzo sul lato ovest e Via Gaspare Landi sul lato sud. 

Entrambe le pubbliche vie costituiscono arterie di traffico cittadino di centro città e sono 

interessate dalla ZTL. In particolare si specifica che Via Gaspare Landi è percorribile 

liberamente fino all’imbocco dell’androne di accesso al cortile interno, mentre via San Vincenzo 

è interamente assoggettata alla limitazione di traffico ed è a senso unico in uscita dalla ZTL. 

 

 

PLANIMETRIA ZTL                                                                                                                         Nord 
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La viabilità di cantiere studiata ed esplicitata nel presente piano, prevede, per i mezzi pesanti, 

l’allontanamento dal cantiere transitando in Via Gaspare Landi direzione est, ovvero in zona 

soggetta a ZTL. Per tale motivo sarà necessario, per i mezzi d’opera che saranno soggetti a 

tale viabilità, reperire preventivamente adeguata autorizzazione presso gli uffici di polizia 

municipale. 

4.5 ANALISI DEI RISCHI TRASMESSI DALL’AREA DI LAVORO ALL’AMBIENTE ESTERNO 

L’area di lavoro è calata in pieno contesto urbano di centro città. Il cantiere costituirà soggetto di 

trasmissione di rischi alle attività limitrofe che con esso condividono lo stesso corpo di fabbrica 

e, in maniera generalmente più blanda, con il resto dei fabbricati presenti nella zona, fra cui si 

annoverano residenze, negozi, bar, uffici e la mensa della Caritas. 

4.5.1 Rumore 

 Rischio di emissione sonore per uso attrezzature di cantiere 

 Misure di prevenzione/protezione 

- Utilizzare attrezzature di cantiere a limitata emissione di rumore 

- L’impresa appaltatrice dovrà inoltrare, previa verifica, apposita istanza in 

deroga all’amministrazione comunale ed ottenere il permesso del superamento 

dei valori di soglia e rispettare le eventuali prescrizioni connesse. 

4.5.2 Caduta materiale dall’alto 

 Rischio di caduta materiali per carico/scarico materiali 

 Misure di prevenzione/protezione 

- Le fasi di carico e scarico dei materiali avverranno dal cortile interno limitando il 

più possibile sospensioni di carico su aree pubbliche 

- I ponteggi affacciati su aree pubbliche saranno dotati di mantovane parasassi 

4.5.3 Polveri 

 Rischio di trasmissione polveri in fase di demolizione e scavo 

 Misure di prevenzione/protezione 

- Le fasi di demolizione completa dei fabbricati accessori ubicati nel cortile 

saranno accompagnate da irrorazioni di acqua per evitare il sollevamento di 

polveri 
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- Le fasi di scavo devono essere eseguite in assenza di vento che favorisca la 

dispersione delle polveri 

- I ponteggi affacciati su spazi pubblici saranno dotati di telo continuo antipolvere 

4.6 ANALISI DEI RISCHI TRASMESSI DALL’AMBIENTE ESTERNO ALL’AREA DI LAVORO 

Come già indicato nel capitolo precedente il posizionamento del cantiere in pieno centro 

cittadino costituisce elemento importante nella valutazione dei rischi trasmessi vicendevolmente 

dal cantiere e dal contesto esterno in cui esso è calato. 

4.6.1 Investimento e collisioni 

 Rischio di interferenza  tra mezzi circolanti sulla viabilità pubblica:  

- Zone limitrofe ingresso cantiere. 

- Perimetro esterno del cantiere su vie pubbliche. 

 Misure di prevenzione/protezione 

- Predisposizione di segnaletica di sicurezza 

- Predisposizione di adeguata recinzione rigida su spazi pubblici 

- Dotazione di luci di segnalazione (anche notturna) del cantiere su vie pubbliche 

- Impiegare i girofari 

- Attenersi alle norme del codice della strada 

- Impiegare movieri per le manovre di ingresso/uscita 

- Impiegare  indumenti ad elevata visibilità. 

4.6.2 Attività limitrofe al cantiere 

 Rischio interferenza con Scuola Media Nicolini e Sala concerti dei Teatini 

 Misure di prevenzione/protezione 

- Esternamente le aree saranno separate da recinzione di cantiere analoga a quella 

precedentemente descritta per gli spazi pubblici 

- I ponteggi affacciati su queste attività saranno realizzati come quelli 

precedentemente descritti per gli spazi pubblici 

- Per le lavorazioni interne saranno predisposte adeguate barriere rigide, non 

trasparenti e continue per separare le aree oggetto di lavorazione dal resto delle 

dinamismo che resteranno in esercizio. 
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5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

5.1 PREMESSE 

Data la particolare conformazione e dislocazione dell’opera in progetto, che prevede 

lavorazioni analoghe in n°2 corpi di fabbrica distinti e separati, si prevede la formazione di n° 2 

sottocantieri funzionali che saranno riconducibili ad unico cantiere generale costituente 

l’appalto dell’opera. 

Sarà pertanto installata una sola logistica generale (baracche, servizi, n° 2 gru a torre, zone di 

deposito, ecc) ubicata nel cortile interno, che servirà tutto il cantiere. I due sottocantieri sono 

infatti individuati esclusivamente quali zone distinte di intervento (anche dal punto di vista 

temporale) ma non saranno separate da alcuna divisione fisica e faranno capo ad unico 

cantiere generale. Sono inoltre previste n° 2 zone logistico-operative esterne, corrispondenti 

alle due zone distinte del cantiere individuate quali Blocco A (su Via San Vincenzo) e Blocco B 

(su Via G. Landi). Tali zone saranno funzionali a: collocazione del ponteggio di facciata (con 

ingombro limitato alla sua superficie in pianta) su via San Vincenzo; posizionamento ponteggio 

di facciata e istituzione zona di accesso/carico/scarico mezzi pesanti e materiali ingombranti su 

via Gaspare Landi. 

5.2 INGRESSI, PERCORSI, RECINZIONE E SEGNALETICA 

L’ingresso principale al cantiere sarà realizzato su via Gaspare Landi utilizzando l’accesso già 

esistente al cortile, deputato ad accogliere la logistica di cantiere, attraverso l’androne che 

immette nel cortile interno. Tale androne dispone di “bocche” di entrata ed uscita di dimensioni 

pari a cm 275 (L) x cm 345 (h) e consente pertanto l’accesso a mezzi di media dimensione. 

Per consentire l’approvvigionamento al cantiere di materiali ingombranti è prevista la 

realizzazione di un ulteriore ingresso (secondario) che permetterà l’accesso ai mezzi d’opera 

“pesanti”. Tale ingresso sarà ubicato lungo la porzione di cantiere collocata all’esterno 

dell’edificio, sul sedime pubblico di via Gaspare Landi. I mezzi d’opera pesanti disporranno di 

ingresso ed uscita dedicati lungo la parte di cantiere esterna, il tutto come meglio evidenziato 

negli elaborati grafici allegati. 

Tale ingressi ed uscite dovranno essere adeguatamente segnalati sulla pubblica via. 
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In caso di incrocio fra automezzi in entrata ed in uscita dal cantiere principale (l’androne di 

ingresso non consente il passaggio nei due sensi di marcia) si darà precedenza agli automezzi 

in entrata. 

Per la parte di cantiere collocata all’esterno è previsto un “senso unico” di marcia con cancello di 

ingresso e cancello di uscita specificatamente ed univocamente dedicati a tali scopi. 

All’esterno ed all’interno del cantiere sarà predisposta adeguata segnaletica che dovrà 

prevedere il corretto utilizzo dei seguenti cartelli: 

 

Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza 

 

Vietato l’ingresso ai non addetti 
ai lavori 

Nei pressi degli accessi alle aree dove si eseguono attività di 
cantiere ed in particolare: 

sugli accessi all’area di cantiere 

 

Pericolo di scarica elettrica 

Sulle carcasse delle apparecchiature elettriche sotto 
tensione, ed in particolare: 

sui quadri elettrici 

 

Attenzione ai carichi sospesi 

In prossimità dell’accesso a zone in cui sono presenti carichi 
aerei ed in movimentazione 

 

All’ingresso di tutte le zone di lavoro, in cui è possibile la 
caduta di materiali dall’alto ed in particolare: 

ai piedi dei ponteggi  

 

All’ingresso di tutti i locali in cui sono presenti aperture nel 
suolo ed in particolare: 

sul solaio 
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Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza 

 
Calzature di sicurezza obbligatorie 

In prossimità del locale ad uso spogliatoio o all’ingresso del 
cantiere 

 

 
Casco di protezione obbligatorio 

In prossimità degli accessi al cantiere 

 

 
Otoprotettori obbligatori 

In prossimità di aree di lavoro rumorose, ed in particolare: 

in prossimità della sega circolare 

in prossimità delle macchine operatrici 

 
Obbligo di indossare l’imbracatura 

di sicurezza 

In prossimità dell’accesso a zone di lavoro in altezza, non 
protette da opere provvisionali e in cui è obbligatorio l’utilizzo 
dell’imbracatura di sicurezza, ed in particolare: 

ai piedi del ponteggio durante le fasi di montaggio e 
smontaggio del ponteggio stesso 

 
Protezione obbligatoria degli occhi 

In prossimità delle zone di lavoro in cui siano possibili 
proiezione di polvere, particelle o schegge. 

 
Posizione dell’estintore 

All’esterno del locale di cantiere 
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Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza 

 
Posizione del presidio di pronto 

soccorso 

All’esterno del locale di cantiere 

 

5.3 INSTALLAZIONI LOGISTICHE 

All’interno dell’area di cantiere dovranno essere installati un locale spogliatoio ed un locale 

ufficio (sarà consentita l’installazione di unico locale facente entrambe le funzioni purché la 

struttura sia sufficientemente dimensionata e dotata di separazione interna fra le due 

destinazioni d’uso. Detto/i locale/i potrà/anno essere realizzato/i con box prefabbricato specifico 

per cantieri. 

Nell’area di cantiere dovrà trovare posto anche un servizio igienico dotato dei requisiti minimi di 

legge. Sarà consentito l’utilizzo di wc chimico prefabbricato. 

5.4 ACCESSO MEZZI E VIABILITÀ DI CANTIERE 

Internamente all’area di cantiere generale, corrispondente al cortile interno dell’edificio, non è 

prevista una specifica viabilità ma viene stabilito generalmente che i mezzi dovranno tenere la 

destra e procedere in senso antiorario all’interno dell’area cortilizia (corrispondente all’area di 

cantiere). 

In caso di incrocio fra automezzi in entrata ed in uscita (l’androne di ingresso non consente il 

passaggio nei due sensi di marcia) si darà precedenza agli automezzi in entrata. 

L’area di cantiere esterna realizzata occupando parzialmente il sedime di via Gaspare Landi, 

avrà viabilità a “senso unico” da ovest ad est, con n° 2 cancelli rispettivamente dedicati in modo 

univoco all’ingresso e all’uscita dei mezzi pesanti. 
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5.5 APPROVVIGIONAMENTI 

5.5.1 Approvvigionamento idrico 

L’acqua necessaria all’esecuzione dei lavori, verrà ricavata dall’allaccio all’acquedotto pubblico 
già esistente nel fabbricato. 

5.5.2 Approvvigionamento elettrico 

Per le attività previste in cantiere dovrà essere installato un quadro elettrico generale di 
cantiere, indipendente ed esclusivamente dedicato. Il fabbricato dispone di allaccio alla rete 
elettrica. 

5.5.3 Impianto di terra e scariche atmosferiche 

Il cantiere dovrà essere dotato di adeguato impianto di messa a terra specificamente dedicato. 

5.5.4 Impianto di scarico fognario 

Il cantiere dovrà essere dotato di rete di scarico propria. Si segnala la pre-esistenza di rete di 
scarico recapitante in pubblica fognatura. 

5.6 DEPOSITI MATERIALI E MATERIALI PERICOLOSI 

Nell’area di cantiere vengono individuate aree per il deposito materiali da costruzione, come 

evidenziato nell’allegata planimetria di cantiere. Non è previsto l’impiego di materiali ritenuti 

“pericolosi”. 

5.7 DEPOSITI RIFIUTI 

Nell’area di cantiere vengono individuate aree per il deposito dei rifiuti, come evidenziato 

nell’allegata planimetria di cantiere. Sarà predisposta anche un’area specifica per lo stoccaggio 

provvisorio dei materiali contenenti amianto da rimuovere dall’edificio. Tale area sarà 

individuata, previa autorizzazione del CSE, dall’impresa deputata alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto. 

I vari rifiuti prodotti dalle lavorazioni, dovranno essere raccolti per tipologia e smaltiti nelle 

modalità previste per legge e secondo il regolamento di raccolta differenziata vigente nel 

Comune di Piacenza. 
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5.8 INSTALLAZIONI FISSE DI CANTIERE 

5.8.1 Gru di cantiere 

Per il sollevamento dei carichi, durante l’esecuzione di tutto l’intervento, è previsto l’utilizzo di 

n°2 gru fisse a torre, dedicate rispettivamente ad ognuno dei due sottocantieri. La gru in 

asservimento del Blocco A avrà uno sbraccio utile di m 30 e sarà collocata in modo da non 

interferire, nel raggio della sua azione, con i fabbricati limitrofi esistenti (si segnala la presenza 

di n° 2 torri, di cui una campanaria di altezza elevata, nella limitrofa ex Chiesa di San Vincenzo). 

La gru in asservimento del Blocco B avrà sbraccio di m 25 e sarà collocata in modo che il suo 

raggio di azione copra in modo sicuro, evitando eccessivi “carichi di punta”, la zona di 

carico/scarico collocata all’esterno, su via Gaspare Landi. 

Le gru saranno collocate in modo che i loro raggi d’azione non si incrocino e sovrappongano fra 

essi. 

Si demanda all’impresa appaltatrice il coordinamento e la gestione delle interferenze fra i due 

apparecchi di sollevamento, garantendo l’apposizione di eventuali blocchi durante le lavorazioni 

e garantendo la libera rotazione (senza pericoli di interferenza fra le 2 stesse gru e fra le gru ed 

i fabbricati limitrofi) durante le ore di non lavorazione. 

5.8.2 Impianto di betonaggio 

L’impianto di betonaggio, nell’eventualità che l’Impresa appaltatrice intendesse utilizzarlo, sarà 

collocato nell’area di cantiere nelle zone individuate nell’allegato Layout. 

5.8.3 Ponteggi di facciata 

I ponteggi di facciata saranno ubicati in corrispondenze di tutti i prospetti soggetti ad intervento, 

sia interni (affacciati sul cortile) che esterni (affacciati sulle pubbliche vie). I ponteggi affacciati 

sulle pubbliche vie e sulle proprietà limitrofe saranno dotati di rete antipolvere e mantovana 

parasassi. 

5.8.4 Ponteggi interni 

I ponteggi interni saranno realizzati nei locali aventi altezze interne superiori a 3,00 m. 
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5.9 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Tutti gli eventi catalogabili quali emergenze devono essere comunicati tempestivamente alla 

Committenza e al CSE. 

5.9.1 Rischio incendio nelle aree costruttive 

Per i lavori relativi al presente PSC, il livello di rischio incendio valutato secondo i criteri del D.M. 

10/03/98, risulta in generale  “basso”, stante che:  

- molte attività si svolgono a cielo aperto; 

- l’impiego di materiali combustibili è limitato; 

- le lavorazioni interne sono a basso rischio incendio; 

- le lavorazioni a rischio incendio più elevate sono a cielo aperto 

L’impresa appaltatrice dovrà comunque avere a disposizione n. 2 estintori a polvere di tipo 

polivalente da Kg 6 per ciascuno dei corpi di fabbrica costituenti il cantiere. 

Per le lavorazioni particolari a rischio incendio (impermeabilizzazioni a fiamma, ecc.) si dovrà 

tenere un estintore immediatamente a disposizione dell’operatore della lavorazione. 

5.9.2 Procedure di primo soccorso 

La procedura di primo soccorso prevede compiti, modalità, e responsabilità ben precise in capo 

agli “Addetti alle Emergenze e Primo Soccorso” o ai singoli L.A. 

Per il cantiere in oggetto, si farà riferimento agli addetti alle emergenze dell’impresa 

Appaltatrice. In particolare essi: 

- dovranno avere sempre a disposizione un cellulare, di cui dovrà essere controllata 

l’efficienza; 

- dovranno sempre conoscere il luogo dell’infortunio, in modo da dare al 118 

un’informazione precisa ed esaustiva (in particolare su come raggiungere il cantiere). 

Nel caso di un infortunio gli addettoi al primo soccorso, ritenuto necessario l’intervento sul posto 

di un’autoambulanza e/o di un medico, provvedono ad allertare tempestivamente il “118” 

attenendosi alla seguente procedura: 

 Comunicare all’operatore 118 l’esatta posizione dell’infortunato; 

 Fornire le sue generalità, il nome dell’azienda, e il recapito telefonico; 

 L’ora in cui è avvento l’infortunio; 

 La dinamica dell’evento; 
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 Le condizioni dell’infortunato, il tipo di trauma subito, e le parti del corpo 

eventualmente offese; 

 Rispondere a tutte le eventuali  domande formulate dall’operatore 118. 

 

I POS dovranno descrivere la propria struttura operativa e l’organizzazione per la gestione degli 

eventi infortunistici; ogni impresa dovrà avere a disposizione un presidio di primo soccorso. I 

L.A. dovranno attenersi alle procedure di primo soccorso previste nel presente documento. 
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6 VALUTAZIONE DEI RISCHI  

6.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per effettuare la valutazione dei rischi individuati nel cantiere oggetto del presente PSC, si sono 

seguite le indicazioni presenti nelle Linee Guida CEE inerenti le metodologie di valutazione dei 

rischi negli ambienti lavorativi (“Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul 

lavoro”) e richiamate in Dossier Ambiente n. 29/1995, n. 31/1995, n. 28/II/1996, n. 48/1999. Le 

suddette Linee Guida suggeriscono di esprimere una valutazione del rischio prendendone in 

esame due aspetti fondamentali: la gravità delle conseguenze sulla salute e sulla sicurezza del 

lavoratore e la probabilità di accadimento del rischio stesso. Si è deciso di adottare una matrice 

4 x 4. 

Per valutare l’aspetto della “Gravità (G)” si è strutturata una tabella qui di seguito allegata 

(SCALA DELLA GRAVITÀ), in cui si individuano 4 classi quali-quantitative di possibile gravità 

del rischio. Ad ognuna delle classi è stato attribuito un valore numerico da 1 a 4, crescente in 

funzione della magnitudo (o gravità o entità) del danno, secondo le specifiche indicazioni 

esposte in tabella riportanti i criteri adottati per l’attribuzione dei valori. La scala di gravità del 

danno è stata studiata considerando la possibile gravità dell’infortunio, i possibili effetti e la 

reversibilità o meno della lesione (effetti letali, invalidanti, irreversibili, reversibili), la possibile 

patologia di tipo sanitario (infortunio o episodio di esposizione acuta, esposizione cronica).  

Analogamente si è strutturata una tabella (SCALA DELLA PROBABILITÀ), per quanto riguarda 

l’aspetto della “Probabilità (P)”, in cui risultano identificate 4 classi quali-quantitative di possibile 

probabilità di accadimento del rischio. Anche in questo caso ad ognuna delle classi è stato 

attribuito un valore numerico da 1 a 4, crescente in funzione della probabilità, come esplicitato 

in tabella. I criteri seguiti per la definizione della scala delle probabilità fanno riferimento 

all'esistenza di una correlazione quasi diretta tra la mancanza riscontrata ed il verificarsi del 

danno ipotizzato, alla sussistenza di dati statistici noti a livello di comparto d'attività. 

L’indice di rischio globale “Rischio (R)” si determina in funzione (f) dei parametri “Gravità (G)” e 

“Probabilità (P)”, attraverso la relazione: 

R = f(G,P) = G x P 

Mediante tale relazione si individuano 4 livelli di rischio:  
 

• livello 4: altissimo, se R ≥  8: vi corrispondono azioni correttive immediate 
• livello 3: alto, se 4 ≤ R ≤ 8: vi corrispondono azioni correttive da programmare nel medio termine  
• livello 2: medio, se 2 ≤ R ≤ 3: vi corrispondono azioni correttive/migliorative da programmare nel 
breve-medio termine 
• livello 1: basso, se R = 1: vi corrispondono azioni correttive/migliorative da valutare in fase di 
programmazione. 
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TABELLA ENTITÀ DEL DANNO 

SCALA DELL’ENTITA’ DEL DANNO 
 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI 

4 GRAVISSIMO 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 
invalidità totale. 

- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3 GRAVE 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 
invalidità parziale. 

- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti. 

2 MEDIO 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 
- Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 LIEVE 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

rapidamente reversibile. 
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 

TABELLA DELLE PROBABILITÀ 

SCALA DELLE PROBABILITA’ 
 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI 

4 ALTAMENTE 
PROBABILE 

- Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il 
verificarsi del danno ipotizzato. 

- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata 
nella stessa azienda o in situazioni operative simili. 
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non 
susciterebbe alcuno stupore in azienda. 

3 PROBABILE 

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in 
modo automatico e diretto. 

- E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito 
un danno. 

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata 
sorpresa in azienda. 

2 POCO 
PROBABILE 

- La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in 
circostanze sfortunate di eventi. 

- Sono noti rarissimi episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

in azienda. 

1 IMPROBABILE 

- La mancanza rilevata può provocare un danno, per la 
concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti. 

- Non sono noti episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE  

SCALA DEL RISCHIO (R) = PROBABILITÁ (P)  X  DANNO  (D) 

P      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 D 

 

R > 8  AZIONE CORRETTIVA INDILAZIONABILE 

4≤R≤8  AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE DA PROGRAMMARE CON URGENZA 

2≤R≤3  AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE NEL BREVE MEDIO TERMINE 

R = 1  AZIONI MIGLIORATIVE DA VALUTARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE 

 

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALL’AREA DI CANTIERE  

 (Rif. Cap. 4.5 e 4.6)  dopo l’applicazione delle misure preventive e protettive 

 

RISCHIO:  Inquinamento acustico aree limitrofe Livello del danno:       1     

Probabilità del danno: 1 

Valore del rischio:       1 

 

RISCHIO:  Collisione con automezzi in uscita dal cantiere Livello del danno:       3    

Probabilità del danno: 1  

Valore del rischio:       3 
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RISCHIO:  Caduta materiali all’esterno del cantiere Livello del danno:       3    

Probabilità del danno: 1  

Valore del rischio:       3 

 

RISCHIO:  Inquinamento da polveri aree limitrofe Livello del danno:       1    

Probabilità del danno: 1 

Valore del rischio:       1 

 

RISCHIO:  Caduta materiali Livello del danno:       2   

Probabilità del danno: 1 

Valore del rischio:       2 

6.3 MISURE PREVENTIVE PROTETTIVE E DI COORDINAMENTO 

A seguito della valutazione dei rischi, si dispone quanto segue: 

- Per le lavorazioni da eseguirsi con l’ausilio della gru, l’area sottostante dovrà essere interdetta 

al passaggio delle persone e segregata, per evitare rischi per la caduta di materiale. Le 

operazioni di sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi in presenza di un 

preposto. Sono vietate operazioni di sollevamento all’esterno dell’area di cantiere. 

- Gli accessi al cantiere devono essere dotati di opportuna segnaletica stradale, gli addetti 

devono utilizzare indumenti ad alta visibilità. I mezzi dovranno procedere a passo d’uomo.  

- L’impresa dovrà verificare l’inquinamento acustico nelle aree limitrofe limitando al massimo le 

attività rumorose, utilizzando attrezzature idonee e svolgendo regolare manutenzione delle 

stesse. Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso dei “Documenti 

di Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazione” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.  

- Durante le fasi di demolizione e scavo, il capo cantiere deve verificare l’eventuale trasmissione 

di polvere all’esterno ed eventualmente bagnare i materiali. 
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7 MISURE DI COORDINAMENTO PER L’USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

7.1 ATTREZZATURE 

1) Gru edile: verrà utilizzato esclusivamente dall’ operatore dell’impresa “appaltatrice” in 

possesso dei requisiti. Per la movimentazione di materiali e attrezzature di altre imprese 

operanti in cantiere, il responsabile di ogni impresa o i L.A. dovranno contattare il capo 

cantiere dell’impresa “appaltatrice”, per definire i tempi e le modalità di utilizzo. 

2) Betoniera: non si prevede l’uso della betoniera da parte di più imprese 

3) Impianto elettrico di cantiere : tutte le imprese e i L.A. al loro accesso in cantiere 

concorderanno con il capo cantiere dell’impresa principale, quali utenze sono messe a 

loro disposizione e le modalità di utilizzo. 

4) Sega circolare: non si prevede uso comune tra più imprese di questa attrezzatura. 

5) Impianto di terra e scariche atmosferiche: l’impresa “principale” metterà a disposizione 

delle altre imprese i punti di collegamento dell’impianto di terra/scariche atmosferiche; 

ogni impresa sarà comunque responsabile dell’idoneità del proprio allaccio. 

7.2 INFRASTRUTTURE 

1) Aree deposito materiali, attrezzature e rifiuti: Tutte le imprese/L.A. dovranno utilizzare le 
aree appositamente predisposte per il deposito di materiali e attrezzature, nonché per i 
rifiuti che dovranno essere raccolti in appositi contenitori e smaltiti secondo la loro 
pericolosità e secondo le direttive impartite dal regolamento di raccolta differenziata 
vigente nel Comune di Piacenza. 

2) La viabilità generale di cantiere prescrive il mantenimento della destra da parte degli 
automezzi a partire dall’ingresso al cantiere (dall’androne su Via Landi) con senso di 
percorrenza simil-rotatorio antiorario. 

7.3 APPRESTAMENTI 

1) Dovrà essere regolamentato l’utilizzo del locale spogliatoio e del servizio igienico, messi 
a disposizione dall’impresa “appaltatrice”, per tutte le imprese/L.A. presenti in cantiere; 
tali servizi devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di 
lavoro. L’impresa “appaltatrice” dovrà definire con le altre imprese le modalità di cui 
sopra. 
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2) Il ponteggio, se utilizzato da altra impresa/L.A., dovrà essere consegnato con apposito 
verbale a cura della ditta appaltatrice. 

3) La recinzione sarà realizzata dall’impresa appaltatrice generale e da essa mantenuta e, 
se necessario, modificata in corso d’opera, a su carico, fino alla fine dei lavori. 

4) I parapetti collettivi saranno regolamentati come la recinzione (di cui al precedente punto 
3). 

7.4 PROTEZIONE COLLETTIVA 

1) La segnaletica di sicurezza verrà allestita e mantenuta in efficienza dall’impresa 
“appaltatrice”; il capo cantiere verificherà settimanalmente lo stato della segnaletica e 
provvederà all’eventuale manutenzione, integrazione e/o modifica. 

2) Le attrezzature per il primo soccorso saranno tenute a disposizione, per ogni lavoratore 
presente in cantiere, in una cassetta di pronto soccorso sufficiente per il numero di 
addetti presenti, da conservare nella baracca. 

3) I mezzi estinguenti portatili, messi a disposizione per ogni lavoratore presente in 
cantiere, saranno tenuti a disposizione generalmente presso le baracca e spostati nelle 
specifiche aree di lavoro all’occorrenza (lavori soggetti a maggiore rischio incendio). 

4)  

8 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER FASI E MISURE DI 
PREVENZIONE E  PROTEZIONE 

La presente valutazione dei rischi, viene redatta con la metodologia di cui al Cap. 6 
Nell’analisi delle fasi e sottofasi seguenti, sono stati analizzati i rischi presenti, con particolare 
attenzione ai seguenti:  

- al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 

- al rischio di seppellimento negli scavi; 

- al rischio di caduta dall'alto; 

 -al rischio di insalubrità dell'aria; 

- al rischio di instabilità delle strutture esistenti; 

- ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni; 

- ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali utilizzati in cantiere; 

- ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; 

- al rischio di elettrocuzione; 

- al rischio rumore; 

- al rischio dall'uso di sostanze chimiche.  
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8.1 INDIVIDUAZIONE FASI LAVORATIVE “TIPO” 

1.fase:  impianto di cantiere; 

2. fase:  demolizioni e rimozioni; 

3. fase:  scavi; 

4. fase:  rinforzi strutturali; 

5. fase: nuove strutture in cemento; 

6. fase: nuove strutture in acciaio; 

7. fase: solai di interpiano; 

8. fase: rifacimento coperture; 

9.fase:  pareti e tavolati interni (ordinari e cartongesso); 

10.fase impianto elettrico-illuminazione-FM-TV-trasmissione dati 

11.fase impianto termico-raffrescamento 

12.fase impianto idrico-sanitario-antincendio 

13.fase sottofondi 

14.fase pavimenti 

15.fase rivestimenti murali 

16.fase: controsoffitti; 

17.fase: intonaci; 

18.fase: serramenti interni; 

19.fase: serramenti esterni; 

20.fase: opere di tinteggiatura,  

21.fase: opere varie di finitura 

22.fase: smobilizzo di cantiere. 

8.1.1 IMPIANTO DI CANTIERE 

- Allestimento infrastrutture; 

- Installazione attrezzature. 

PROCEDURA 

Saranno realizzate le recinzioni di cantiere come indicato nell’allegato layout. Sarà predisposto 

l’ingresso e verrà posizionata la segnaletica di sicurezza. 

Verrà installato il quadro elettrico di cantiere con i relativi sottoquadri (uno per ciascuno dei corpi 

di fabbrica – Blocco A – Blocco B), verrà realizzato l’impianto elettrico di cantiere e verranno 

realizzati i relativi impianti di messa a terra, il tutto a cura di tecnico abilitato che ne certificherà 

la conformità alle normative vigenti. 
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Verranno installati i baraccamenti di cantiere ed il relativo servizio igienico, collegandoli 

all’impianto elettrico e a quello di scarico fognario. 

Verranno posizionate le attrezzature fisse quali le gru a torre, le betoniera a bicchiere, 

l’eventuale impianto di betonaggio. 

Saranno montati i ponteggi di facciata, nelle modalità previste dalla normativa vigente. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Investimento 1 1 1 

Caduta materiale 1 1 1 

Elettrocuzione 1 3 3 

Caduta addetto 1 2 2 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

L’installazione del quadro elettrico nonché la realizzazione degli impianti elettrico e di messa a 

terra saranno eseguite da tecnico specializzato che dovrà rilasciare certificato di regolare 

esecuzione. 

I materiali necessari per il primo allestimento (recinzioni e cartellonistica) del cantiere varranno 

scaricati manualmente dall’autocarro, tale l’operazione dovrà essere eseguita da più addetti. 

Per la movimentazione delle attrezzature pesanti (box prefabbricati, baraccamenti, betoniera, 

gru, ponteggi metallici, ecc.) si farà uso di autocarri dotati di gru a bandiera e/o di braccio 

meccanico semovente. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

In questa fase, non vi sono particolari azioni di coordinamento, in quanto l’unica impresa 

presente sarà quella appaltatrice. 

8.1.2 DEMOLIZIONI 

- Demolizione totale fabbricati accessori 

- Demolizioni pareti divisorie; 

- Demolizioni parziali murature e in breccia; 

- Demolizione solai in ferro e laterizio; 

- Demolizione pavimenti e sottofondi; 

- Rimozione manti di copertura; 

- Rimozione rivestimenti; 

- Rimozioni serramenti 
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- Pulizia e sanificazione degli ambienti; 

- Smontaggi, rimozioni di terminali impianti riscaldamento/climatizzazione, tubazioni 
esterne a vista, cavi, pareti divisorie mobili, controsoffitti; 

- Spicconatura degli intonaci ammalorati; 

- Rimozione di tubi, canne e comignoli in amianto 

PROCEDURE 

La demolizione totale dei fabbricati e/o superfetazioni presenti nel cortile saranno eseguite a 

vuoto per pieno con pinza montata su braccio meccanico e/o con benna montata su escavatore 

meccanico. Le stesse demolizioni, quando saranno condotte nelle parti aderenti al muro di cinta 

(in mattoni pieni) esistente, dovranno essere condotte a mano con ausilio di martelli demolitori 

e/o altre attrezzature elettromeccaniche portatili. 

Le demolizioni delle pareti divisorie interne, le demolizioni parziali e le aperture in breccia, 

avverranno con utilizzo di martelli elettrici portatili e attrezzi manuali. 

La rimozione di sottofondi, pavimenti e rivestimenti murali sarà eseguita con attrezzature 

manuali e con l’ausilio di apparecchiature elettromeccaniche portatili. 

La demolizione dei solai, essendo un’opera di entità molto limitata, avverrà manualmente 

dall’interno dell’edificio. 

La rimozione dei manti di copertura e della orditura leggera saranno eseguite a mano. 

I serramenti verranno rimossi manualmente e portati a discarica. Le attività si eseguiranno 

all’interno e quindi con utilizzo di cavalletti estensibili o trabattelli. 

La rimozione delle parti in amianto sarà eseguita da impresa specializzata autorizzata 

all’esecuzione di tale opera. Essa dovrà attuare tutte le procedure e le tecniche migliori in 

proprio possesso per eseguire il lavoro. Gli elementi da rimuovere dovranno essere inertizzati e 

si dovranno mettere in opera adeguati sistemi di isolamento delle zone soggette a lavorazione 

(glove-bags). 

Le opere di rifacimento dell’intonaco sulla facciata est del Blocco B (che comprendono anche 

opere di spicconamento e pulizia muraria, riconducibili al capitolo “demolizioni”) saranno 

eseguite con cestello montato su braccio meccanico, data l’impossibilità di montare un 

adeguato ponteggio su tale facciata. 
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RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Caduta materiale 1 1 1 

Elettrocuzione 1 3 3 

Caduta personale 1 2 2 

Crollo parziale delle pareti o dei solai 1 2 2 

Ipoacusia 1 1 1 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

In linea generale il materiale di risulta verrà caricato sui mezzi per il trasporto a pubblica 

discarica quanto prima possibile, per evitare eccessivi accumuli nell’area di cantiere. Il materiale 

di risulta dovrà essere accatastato in apposita area e non potrà mai essere accatastato sui 

solai. Le macerie devono essere bagnate spesso per evitare la diffusione delle polveri. 

Le demolizioni si effettueranno sempre procedendo dall’alto verso il basso. 

Le demolizioni, data la loro entità e data la collocazione del cantiere, dovranno essere eseguite 

a mano con l’ausilio di attrezzature portatili dotate, all’occorrenza, di apparecchiature di 

silenziamento. 

Durante la demolizione ogni postazione di lavoro dovrà avere almeno una via di fuga, 

facilmente individuabile e percorribile. 

Durante la demolizione dei solai si dovrà procedere demolendo dapprima una piccola zona e, 

dopo aver effettuate le verifiche statiche, proseguire con l’opera. Il materiale di risulta sarà 

abbassato immediatamente verso l’esterno (cortile) con apposite canarole, evitando 

l’accatastamento delle macerie sui piani interni adiacenti e/o sottostanti. 

La demolizione degli elementi secondari della copertura avverrà con modalità di approccio simili 

a quelle già descritte per i solai. Si procederà, per quanto più possibile, dall’interno del 

fabbricato, operando sul piano del sottotetto esistente. Le operazioni in quota condotte 

all’esterno della copertura, saranno effettuate con la garanzia del ponteggio perimetrale. I 

materiali di risulta saranno caricati su cassoni appesi alla gru e da essa abbassati al suolo. 

Prima di effettuare demolizioni che interessano, anche parzialmente, parti statiche (solai, 

coperture, murature portanti) si dovrà procedere ad un adeguato puntellamento delle strutture 

limitrofe e/o sottostanti da mantenere in opera. 
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Durante le fasi di carico e scarico materiali, dovrà essere presente a terra un addetto dotato di 

elmetto, che impedisca il passaggio di persone sotto l’area dei lavori. 

Le rimozione delle parti contenenti amianto saranno eseguite in assenza di altro personale e in 

sospensione di ogni altra lavorazione. Il materiale contenente amianto sarà accatastato in 

maniera congrua con le normative vigenti in materia in apposita zona identificata sulla 

planimetria di cantiere e da qui allontanata e smaltita nelle modalità di legge. 

Le opere di pulizia, sgombero generale e sanificazione ambienti sarà condotta prioritariamente 

rispetto alle opere murarie. Gli addetti a tale opera dovranno tenere in considerazione la forte 

presenza di guano di volatile e dotarsi delle adeguate attrezzature. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Le varie fasi di demolizione dovranno essere eseguite singolarmente, senza sovrapposizioni 

nell’ambito dello stesso sottocantiere. 

Prima di eseguire le demolizioni si effettuerà un sopralluogo in presenza del CSE, del DL e del 

DdLI dell’impresa esecutrice e se presenti dei L.A., al fine di concordare le misure di protezione 

idonee ad evitare crolli e cadute di materiali e per verificare la portanza dei solai. 

Durante le fasi di demolizione totale dei corpi di fabbrica accessori collocati nel cortile, non 

dovranno essere svolte attività in contemporanea o compresenza di I.E./L.A. Tale attività verrà 

eseguita a lavori di sistemazione dei fabbricati ultimati, all’inizio delle lavorazioni da condurre 

all’esterno (cortile). 

La rimozione dell’amianto avverrà in condizioni di segregazione del cantiere. Saranno presenti 

solo gli addetti a tale lavorazione. 

8.1.3 SCAVI 

- Scavi di sbancamento 

- Scavi in sezione 

- Scavi a mano interni 

PROCEDURA 

Le opere di scavo esterne (per fondazioni, nuove pavimentazioni, ecc.) saranno condotte con 

escavatori di piccole/medie dimensioni, data la limitatezza delle dimensioni dell’androne di 

ingresso al cantiere. Saranno messe in atto tutte le accortezze per evitare seppellimenti e crolli 

intempestivi. In particolare: 
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Declivio degli scavi 

Le pareti degli scavi dovranno essere realizzate mantenendo una pendenza di declivio tale da 

impedire franamenti del terreno. 

Si riportano di seguito alcune angolazioni indicative per il declivio degli scavi: 
 

tipo di terreno                                         angolo declivio terre 

           asciutte                        umide                         bagnate 

terre vegetali 35° - 45° 30° - 40° 20° - 30° 

argilla, marne 40° - 50° 30° - 40° 10° - 30° 

terre forti 45° - 55° 35° - 45° 25° - 35° 
 

Protezione degli scavi 

Gli scavi di profondità superiore a cm 100 che non presentino declivio di raccordo tra il piano 

dello scavo stesso e il piano del terreno circostante dovranno essere protetti mediante 

l’apposizione di normali parapetti e nastri segnaletici per evitarne l’accesso da parte di persone 

o mezzi. In particolare questa evenienza si può verificare per gli scavi di fondazione relativi alla 

scala di sicurezza che addurrà dal piano interrato a luogo sicuro esterno (cortile). 

Scavi a sezione obbligata 

Dovranno essere eseguiti scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle fondazioni. 

Tali interventi potranno essere effettuati mediante l'uso di escavatore meccanico, con l'ausilio di 

un assistente agli scavi che utilizzi badili o similari. 

Scavi interni 

Le opere di scavo interne saranno condotte a mano e/o con l’ausilio di attrezzature 

elettromeccaniche portatili. 

Una volta terminati gli scavi a sezione obbligata l'impresa dovrà avere cura di proteggere i 

lavoratori dal rischio di caduta all'interno degli scavi, mediante l'applicazione di parapetti con 

arresto al piede. 

Sia per il deposito di materiali, sia per il transito di carichi mobili nei pressi di scavi aperti devono 

essere rigorosamente rispettate le distanze dal ciglio superiore dello scavo indicate nel 

progetto. 
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RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Caduta nello scavo 1 2 2 

Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2 

Investimento o collisione con mezzi 1 2 2 

Punture e lacerazioni alle mani 1 1 1 

Lesioni e contusioni 1 1 1 

Ipoacusia 1 1 1 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

Le opere di scavo saranno programmate e progettate, spazialmente e temporalmente da parte 

dell’impresa esecutrice.. 

Saranno eseguiti costanti irrorazioni di acqua per evitare il diffondersi di polveri. 

Il materiale di risulta dovrà essere accatastato in apposita area predisposta in cantiere. 

Anche la terra accatastata sarà bagnata spesso per evitare la diffusione delle polveri. 

Prima di eseguire scavi adiacenti a strutture limitrofe o comunque parti d’opera da mantenere, si 

andranno a verificare le condizioni statiche e si eseguiranno eventuali puntellare atte ad evitare 

crolli e cedimenti. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Le varie fasi di scavo dovranno essere eseguite singolarmente, senza sovrapposizioni. 

Prima di eseguire gli scavi si effettuerà un sopralluogo in presenza del CSE, del DL e del DdLI 

dell’impresa esecutrice al fine di concordare le modalità esecutive e le misure di protezione 

idonee ad evitare crolli e cadute di elementi limitrofi all’area di cantiere. La fase di demolizione 

sarà svolta esclusivamente dall’Impresa incaricata. Non sarà consentita alcuna attività in 

contemporanea o compresenza di altre imprese e/o L.A. . 

8.1.4 RINFORZI STRUTTURALI 

- Rinforzi di solai 

- Muri di sotterraneo in c.a. 

- Rinforzi di fondazioni 
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PROCEDURA 

Le opere di rinforzo strutturale saranno eseguite sotto la direzione del D.L. strutturale e sono 

composte da demolizioni parziali, scavi (già trattati nei capitoli precedenti) da posa di elementi 

in acciaio e getti di calcestruzzo (trattati nel capitolo a seguire). 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Caduta materiale 1 1 1 

Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2 

Elettrocuzione 1 3 3 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2 

Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia …) 1 3 3 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di betonaggio) 1 3 3 

Investimento o collisione con mezzi 1 2 2 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

Compatibilmente con le esigenze di cantiere si adotteranno preferibilmente armature a conci in 

ferro lavorato prefabbricati in officina in modo da evitare il più possibile lavorazioni del ferro in 

cantiere. 

Sarà necessario eseguire, nel caso si preveda la presenza di lavoratori operanti nel fondo degli 

scavi, l’esecuzione di tutte le adeguate opere di puntellamento e armatura delle pareti degli 

scavi, a protezione di crolli e franamenti intempestivi. 

Per il sollevamento e carico ai piani di utilizzo si farà uso delle gru di cantiere. I materiali 

saranno poi collocati nelle zone di posa in opera a mano, nel rispetto delle norme sulla 

movimentazione manuale dei carichi, che sarà da circoscrivere al minimo indispensabile ed 

effettuando le dovute turnazioni. 

I solai soggetti a queste lavorazioni saranno puntellati dal piano sottostante. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Le varie fasi di getto dovranno essere eseguite in maniera ordinata e consequenziale, evitando 

di sovrapporre fra loro le varie opere compongono il rinforzo strutturale. 
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8.1.5 NUOVE STRUTTURE IN CEMENTO 

- Fondazioni in c.a. 

- muri e setti in c.a. 

- pilastri in c.a. 

- travi in c.a. 

PROCEDURA 

Le fondazioni saranno eseguite con getto a benna da autobetoniera con operai addetti 

all’assistenza a terra. 

Le operazioni in elevazione fuori terra saranno eseguite mediante l’ausilio del ponteggio 

metallico ovvero, fino all’altezza di m 2,00 dal piano, mediante ponti estensibili a cavalletto e 

trabattelli. Il getto avverrà a mezzo di benna con autobetoniera. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Caduta materiale 1 1 1 

Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2 

Elettrocuzione 1 3 3 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2 

Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. – cesoia …) 1 3 3 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di betonaggio) 1 3 3 

Investimento o collisione con mezzi 1 2 2 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

Compatibilmente con le esigenze di cantiere si adotteranno preferibilmente armature a conci in 

ferro lavorato prefabbricati in officina in modo da evitare il più possibile lavorazioni del ferro in 

cantiere. 

Prima dell’esecuzione delle opere in elevazione dovrà essere allestito un adeguato ponteggio 

metallico intorno al perimetro dell’opera. 

Sarà obbligo dell’Impresa apporre cartelli indicatori della portata utile/mq sul piano dei casseri e 

sulle solette appena gettate. 
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MISURE DI COORDINAMENTO 

Le varie fasi di getto dovranno essere eseguite in maniera ordinata e consequenziale, evitando 

si sovrapporre opere di posa e/o lavorazione dei ferri con opere di getto del cls, benché 

distanziate spazialmente. 

8.1.6 NUOVE STRUTTURE IN ACCIAIO 

- Scala interna 

- Scala esterna 

- Soppalchi 

PROCEDURA 

Saranno collocati in opera elementi prefabbricati per la formazione di scale interne ed esterne 

nonché solai per soppalchi e pilastrature di rinforzo terrazza esistente e realizzazione pensiline 

esterne. Le parti costituenti tali elementi saranno imbullonate e saldate. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Caduta materiale 1 1 1 

Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2 

Elettrocuzione 1 3 3 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2 

Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia …) 1 3 3 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di betonaggio) 1 3 3 

Investimento o collisione con mezzi 1 2 2 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

Compatibilmente con le esigenze di cantiere si adotteranno preferibilmente elementi 

prefabbricati già lavorati e semiassemblati in officina in modo da evitare il più possibile 

lavorazioni del ferro in cantiere. 

Montaggi, imbullonamenti e saldature da eseguire in cantiere saranno eseguite, quando 

possibile, a terra, prima della messa in opera e/o in quta dell’elemento assemblato e/o saldato. 
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Per il sollevamento di elementi pesanti si dovrà utilizzare la gru di cantiere e, all’occorrenza, 

integrare l’opera con l’ausilio di apparecchi sollevatori di minore entità per raggiungere zone 

difficoltose. La movimentazione manuale sarà da circoscrivere al minimo indispensabile. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Le varie fasi messa in opera delle strutture in ferro dovranno essere eseguite in area segregata 

in cui non sarà possibile alcuna altra lavorazione. 

8.1.7 SOLAI 

- Solette in latero-cemento piane 

- Solette in cls gettato 

- Solette in legno 

PROCEDURA 

Le operazioni di posa dei solai orizzontali costituiscono, nella fattispecie, opera di entità molto 

ridotta. I materiali saranno portati ai piani di utilizzo mediante le gru fisse a torre di cantiere. 

Per la posa degli elementi minuti (assiti, pignatte, elementi di finitura, ecc …) si farà uso di ponti 

su cavalletti interni. L’uso di detti ponti sarà consentito solo al suolo o all’interno degli edifici, 

mentre è assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati dei ponteggi 

esterni.  

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 2 2 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2 

Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. – cesoia …) 1 3 3 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2 

Investimento o collisione con mezzi 1 2 2 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

Le aperture lasciate nei solai saranno circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede. 

Qualora un’apertura venga usata per il passaggio dei materiali o di persone, un lato del 
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parapetto sarà costituito da un barriera mobile avente le stesse caratteristiche di quelle poste 

sugli altri lati, che sarà aperta soltanto il tempo necessario al passaggio. 

Qualora occorra transitare al di sopra di un’apertura in un solaio si procederà alla chiusura 

temporanea mediante tavolato solidamente fissato avente resistenza pari a quella del piano di 

calpestio dei ponti di servizio. 

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m 0,50 

devono essere munite di normale parapetto e tavola fermapiede. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Non saranno consentite altre lavorazioni nelle zone sottostanti e limitrofa la realizzazione dei 

nuovi solai di interpiano. Non sarà possibile accedere ai solai di volta in volta eseguiti se essi 

non risultano completi e corredati da tutte le opere provvisionali necessarie per la loro messa in 

scurezza. 

8.1.8 RIFACIMENTO COPERTURA 

- Nuovo manto in coppi e onduline “sottocoppo” 

- Nuova orditura secondaria in travetti di legno 

- Impermeabilizzazioni 

- Coperture piane (terrazze) 

- Lattonerie 

- Pannelli di isolamento in estradosso del solaio sottostante 

PROCEDURA 

In seguito alla demolizione parziale delle coperture (trattata in apposito capitolo precedente) 

saranno collocati in opera nuovi travetti e listelli in legno per la formazione delle falde inclinate. Il 

sollevamento avverrà con la gru a torre, la posa in opera a mano, agendo, per quanto più 

possibile, dall’interno del fabbricato, utilizzando all’occorrenza ponti a cavalletto poggianti sul 

piano dei vani sottotetto. 

La posa delle lastre sottocoppo e del manto in coppi avverrà dall’estradosso della copertura. Il 

sollevamento avverrà tramite gru fissa a torre. 

Saranno realizzate anche opere di impermeabilizzazione in guaina saldata a fiamma sulle 

coperture piane (terrazze) agendo dal piano di calpestio delle terrazze stesse, partendo dal 

punto più esterno ed arrivando fino alla soglie di collegamento delle terrazze con i locali interni 

dell’edificio. 
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Le pavimentazioni delle coperture piane saranno realizzate con le stesse modalità sopra 

descritte per le sottostanti impermeabilizzazioni; il materiale sarà issato in quota mediante la gru 

a torre. 

Le lattonerie di falda saranno posate dall’estradosso della copertura, quelle di gronda dal 

ponteggio perimetrale continuo. 

Saranno posati, agendo esclusivamente dall’interno, materassini di isolamento termico in lana 

di roccia sull’estradosso dell’ultimo solaio (piano) al di sotto delle coperture (vani sottotetto). 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 2 2 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2 

Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 2 2 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. – cesoia …) 1 3 3 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2 

Investimento o collisione con mezzi 1 2 2 

Incendio 1 2 2 

Elettrocuzione 1 3 3 

 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

All’esterno dell’edificio i ponteggi garantiranno la presenza di un piano di lavoro adeguato. In 

caso di lavorazioni che prevedano l’accesso alle falde, gli addetti opereranno in minor numero 

possibile, sempre in condizioni di sicurezza garantita da funi, imbracature e cinture di sicurezza 

adeguatamente ancorate a elementi calcolati e prestabiliti. 

Il sollevamento dei materiali avverrà esclusivamente a mezzo della gru a torre. 

Saranno da evitare eccessivi depositi di materiale nello stesso punto. I materiali saranno 

distribuiti direttamente dalla gru nelle varie zone di utilizzo, formando piccoli depositi il cui carico 

sarà vagliato e garantito dalla struttura sottostante su cui verrà temporaneamente poggiato. 

Durante l’esecuzione dell’impermeabilizzazione la miscela deve essere scaldata sul piano di 

utilizzo in un recipiente adatto con adeguata cordolatura di contenimento circostante. 
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Deve inoltre essere predisposto un estintore da 10 kg a polvere (polivalente) su ogni piano dove 

queste lavorazioni avvengono. 

I recipienti che contengono o hanno contenuto sostanze tossiche e/o infiammabili non potranno 

essere abbandonati sui piani di lavoro alla fine della giornata, ma saranno rimossi e riposti 

nell’apposito magazzino se ancora pieni, stoccati nell’apposita area di deposito del piazzale. 

Tutti i lavori eseguiti sull’esterno delle coperture dovranno essere limitati e ridotti al minimo 

possibile. Detti lavori saranno eseguiti da operai dotati di adeguata cintura di sicurezza. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Saranno consentite altre lavorazioni in sovrapposizione purché eseguite nei piani sottostanti ed 

all’interno della struttura. Saranno vietate altre lavorazioni esterne o sulla copertura. 

8.1.9 PARETI E TAVOLATI INTERNI 

- Controparti interne (cartongesso e laterizio) 

- Pareti interne (laterizio e blocchi cls) 

- Tavolati interni (cartongesso e laterizio) 

PROCEDURA 

Saranno eseguite modeste opere di edificazione di pareti e tavolati in muratura ordinaria 

(blocchi di cls o laterizio forato e pieno). 

La quasi totalità delle pareti e contropareti interne sarà realizzata in cartongesso fissato su 

struttura metallica e imbottito di lana di roccia per isolamento termo-acustico. 

Le operazioni eseguite fino a 2 metri di altezza potranno essere eseguite mediante l’uso di ponti 

a cavalletto. L’uso di detti ponti sarà consentito solo al suolo o all’interno degli edifici, mentre è 

assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi 

esterni. 

Il materiale sarà introdotto manualmente dalle aperture affacciate sull’area di deposito materiali 

collocata nel cortile interno. I materiali destinati ai piani superiori saranno sollevati tramite gru 

fissa a torre. 
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RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 2 2 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. – cesoia …) 1 3 3 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2 

Investimento o collisione con mezzi 1 1 1 

Elettrocuzione 1 3 3 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

É assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi 

esterni. 

Le misure protettive già in essere per la protezione delle aperture, nonché il corretto utilizzo di 

ponti a trabattello e, da ultimo, la presenza del regolare ponteggio esterno, garantiranno lo 

svolgimento sicuro delle lavorazioni previste. 

Per quanto più possibile saranno da evitare tagli e modifiche alle strutture metalliche di 

sostegno delle pareti in cartongesso, facendo giungere tali materiali già “in misura” in cantiere. 

Le operazioni di tagli e modifica saranno comunque eseguite al suolo e non in quota. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Le operazioni previste consentono l’esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente 

distanziate. 

8.1.10 IMPIANTO ELETTRICO/ILLUMINAZIONE/FM/TV/TELEFONICO 

- Formazione tracce per canalizzazioni a parete e in controsoffitto 

- Impianto illuminazione e FM 

- Impianto TV 

- Impianto telefonico 

- Impianto trasmissione dati 

PROCEDURA 

Per l’esecuzione di linee sottotraccia, scatole per impianti e tubazioni varie in quota, si farà uso 

di ponti a trabattello. 
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Il materiale sarà introdotto manualmente dalle aperture dell’edificio affacciate su cortile interno. 

La realizzazione di ogni impianto sarà affidata ad una ditta specializzata nel campo, che sarà 

tenuta a produrre le adeguate certificazioni preventive e finali. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 3 3 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Contatto con agenti tossici 1 2 2 

Elettrocuzione 1 3 3 

Incendio/esplosione 1 3 3 

Ipoacusia 1 2 2 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

É assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi 
esterni. 
Le lavorazioni non saranno eseguite in presenza di acqua. 
Sono vietate le prolunghe e le prese non a norma. 
Tutti gli apparecchi dovranno essere di tipo a “doppio isolamento”. 

Per l’esecuzione della posa in opera e installazione di apparecchiature elettromeccaniche, 

stesura cavi, collegamenti e prove, si useranno solamente mezzi ed apparecchi con doppio 

isolamento. Prima di dare tensione ai circuiti elettrici sarà obbligatorio informare tutti i lavoratori 

presenti in cantiere con avviso verbale e scritto. Le parti elettriche in tensione nude sono da 

evitare. Per la realizzazione di tutti gli impianti tecnologici si useranno solo apparecchiature 

dotate di doppio isolamento e materiali a norma di legge con marchio CE. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Per la posa delle tubazioni “vuote” si procederà in coordinamento e collaborazione con la ditta 

incaricata alla realizzazione delle pareti interne e dei controsoffitti. L’impresa installatrice 

dell’impianto elettrico darà indicazioni sulle tubazioni e canalizzazioni all’impresa che realizzerà 

pareti e controsoffitti. 

Non saranno consentite sovrapposizioni con altre attività nello stesso sottocantiere. 

La posa dei cavi, dei frutti e delle apparecchiature terminali avverrà senza interferenza spaziale 

con altri lavori. 
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8.1.11 IMPIANTO TERMICO/RAFFRESCAMENTO 

- Impianto termico 

- Impianto raffrescamento 

- Formazione tracce per canalizzazioni a parete e in controsoffitto 

PROCEDURA 

L’impianto termico funzionerà in “teleriscaldamento” e pertanto si prevede la sola derivazione 

dell’adduzione già presente nella sala dei Teatini. Non saranno installati apparecchi generatori 

di calore. 

L’impianto di raffrescamento funzionerà con gruppi frigoriferi indipendenti per ognuno dei due 

corpi di fabbrica (Blocco A e Blocco B). Questi ultimi saranno posizionati esternamente ai 

fabbricati, nel cortile interno. 

La posa in opera di tutte le derivazioni, tubazioni e apparecchi terminali dell’impianto di 

climatizzazione (invernale ed estivo) sarà condotta da ditta specializzata con impianto isolato a 

valle. 

È prevista la realizzazione di rete gas metano per la cucina. La posa dei tubi, delle derivazioni e 

dei bruciatori relativi alla rete di gas metano, sarà condotta da ditta specializzata con impianto 

isolato a valle. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 3 3 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Contatto con agenti tossici 1 2 2 

Elettrocuzione 1 3 3 

Incendio/esplosione 1 3 3 

Ipoacusia 1 2 2 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1 

 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

Le lavorazioni che prevedono l’utilizzo di elettricità non saranno eseguite in presenza di acqua. 

Sono vietate le prolunghe e le prese non a norma. 

Tutti gli apparecchi dovranno essere di tipo a “doppio isolamento”. 
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La prova di tutte le apparecchiature sarà eseguita sarà eseguita in assenza di operai cantiere. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Per la posa delle tubazioni si procederà in coordinamento e collaborazione fra impresa termo-

idraulica ed impresa edile, (fase di realizzazione delle pareti interne e dei controsoffitti) così 

come indicato per l’impianto elettrico. 

Non saranno consentite sovrapposizioni con altre attività all’interno dello stesso sottocantiere. 

8.1.12 IMPIANTO IDRICO/SANITARIO/ANTINCENDIO 

- Impianto idrico 

- Impianto antincendio 

- Rete di scarico interna 

- Montaggio sanitari 

PROCEDURA 

Saranno posate in opera le tubazioni, le derivazioni e tutti gli accessori relativi agli impianti di 

adduzione e distribuzione acqua potabile (con cui sarà alimentato anche l’impianto antincendio) 

e le tubazioni e gli accessori per la rete di scarico interna. Tali impianti saranno per la maggior 

parte sottotraccia, sarà pertanto richiesta la collaborazione tra impresa edile ed impresa 

idraulica. 

La posa in opera e installazione dei sanitari avverrà quando tutte le opere edili ed impiantistiche 

saranno terminate e collaudate. La lavorazione dovrà essere effettuata dalla ditta specializzata. 

Si useranno solamente mezzi ed apparecchi con doppio isolamento e materiali a norma di 

legge con marchio CE. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 3 3 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Contatto con agenti tossici 1 2 2 

Elettrocuzione 1 3 3 

Incendio/esplosione 1 3 3 

Ipoacusia 1 2 2 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1 
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MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

Le lavorazioni che prevedono l’utilizzo di elettricità non saranno eseguite in presenza di acqua. 

Sono vietate le prolunghe e le prese non a norma. 

Tutti gli apparecchi dovranno essere di tipo a “doppio isolamento”. 

La posa in opera di tutte le derivazioni, tubazioni e accessori, saranno condotti da ditta 

specializzata con impianto isolato a valle. 

La prova di tutte le apparecchiature sarà eseguita in assenza di operai cantiere. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

La posa delle tubazioni avverrà contestualmente alla realizzazione di pareti interne e, 

all’occorrenza, formando tracce nella struttura (verticale e/o orizzontale) esistente. Si dovrà 

pertanto operare in coordinamento e collaborazioni tra impresa edile e impresa idraulica. 

Non saranno consentite sovrapposizioni con altre attività nello stesso sottocantiere. 

8.1.13 SOTTOFONDI 

8.1.14 PAVIMENTI 

8.1.15 RIVESTIMENTI MURALI 

- Sottofondi di posa per pavimenti interni 

- Sottofondi di posa per pavimenti esterni 

- Pavimenti interni 

- Pavimenti esterni 

- Rivestimenti murali interni 

- Soglie e davanzali 

- Pavimentazione in pietra esterna 

PROCEDURA 

Saranno realizzati i sottofondi di pavimento in calcestruzzo alleggerito con superiore ulteriore 

sottofondo in cls per formazione del piano di posa dei pavimenti. Si organizzerà la lavorazione 

in modo da ottenere una consequenzialità di interventi nello spazio in modo da garantire la 

preventiva completa prosciugatura del sottofondo in Foancem prima dell’esecuzione del 

sottofondo di posa. 

La realizzazione dei sottofondi interni avverrà a strutture complete e predisposizione di impianti 

sottotraccia (ove previsti) ultimati 
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La predisposizione dei sottofondi esterni avverrà nel cortile ad opere interne pressoché ultimate. 

Lo modalità sono quelle della realizzazione di opere in cemento già descritte nei capitoli 

precedenti. 

Saranno realizzati pavimenti interni di nuova fornitura in piastrelle di gres e ripristini di 

pavimentazioni esistenti con ricollocazione in opera di piastrelle in cemento colorato 

(cementine) pre-esistenti di recupero. 

I rivestimenti murali, in piastrelle di gres, saranno tutti di nuova fornitura. 

I materiali saranno portati ai vari piani di utilizzo mediante gru a torre evitando sovraccarichi 

puntuali che possano compromettere la statica dell’edificio. 

Per le opere di pavimentazione esterne in pietra e in autobloccanti si procederà con la zona di 

volta in volta interessata dalle lavorazioni segregata ed inaccessibile a mezzi d’opera. I materiali 

saranno distribuiti nelle zone di utilizzo con la gru fissa a torre. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 3 3 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia …) 1 2 2 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2 

Investimento o collisione con mezzi 1 1 1 

Elettrocuzione 1 3 3 

Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 2 2 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

É vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi esterni. 

La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare i 50 volt verso terra. 

La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili, 

con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6. 

Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono 

stati esposti all'imbrattamento e alla polvere. 

Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt. 
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MISURE DI COORDINAMENTO 

Le operazioni previste consentono l’esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente 

distanziate. 

8.1.16 CONTROSOFFITTI 

- Installazione controsoffitti 

PROCEDURA 

Le operazioni eseguite fino a 2 m di altezza potranno essere eseguite mediante l’uso di ponti a 

cavalletto. L’uso di detti ponti sarà consentito solo al suolo e all’interno degli edifici, mentre è 

assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi 

esterni. 

Il materiale sarà introdotto manualmente dal montacarichi predisposto ed accatastato nelle zone 

di utilizzo in modo preordinato, evitando, per quanto più possibile, spostamenti per reperimento 

materiali durante l’esecuzione delle opere. 

I controsoffitti saranno realizzati con strutture modulari. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 2 2 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia …) 1 3 3 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2 

Investimento o collisione con mezzi 1 1 1 

Elettrocuzione 1 3 3 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

Eventuali tagli e sfridi di telai e/o pannellature saranno eseguite a terra e non in quota. 

Si dovrà porre attenzione a non danneggiare e/o modificare le reti impiantistiche già installate. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Le operazioni previste consentono l’esecuzione di altre lavorazioni contemporanee, purché 

sufficientemente distanziate. La posa dei controsoffitti sarà coordinata con la posa delle 

canalizzazioni e degli impianti “a controsoffitto“. Le imprese esecutrici delle opere 

(impiantistiche e controsoffitti) dovranno cooperare e coordinarsi. 



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Committente:  A.s.P. COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS 

Opera: Risanamento Conservativo e Recupero Funzionale “Ex Collegio S. Vincenzo” 

Doc.: PSC Rev.  n° 0 Data: 21/01/2016 Pagina 50 di 67 
 

 

 

8.1.17 INTONACI 

- Realizzazione intonaci interni 

- Realizzazione intonaci esterni 

- Ripristino intonaci interni 

- Ripristino intonaci esterni 

PROCEDURA 

Per i lavori di messa in opera dell’intonaco interno di nuova e di ripristino di quello recuperabile 

si farà uso dei ponti su cavalletti per lavori fino a 2m. Se l’altezza di lavoro è superiore a 2 m, 

devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto 

perimetrale o ponteggi normali interni. 

Per la messa in opera degli intonaci esterni di nuova formazione e per le opere di ripristino di 

quelli recuperabili si farà uso esclusivamente del ponteggio perimetrale. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 1 1 

Caduta personale 1 1 1 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia …) 1 2 2 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2 

Investimento o collisione con mezzi 1 1 1 

Elettrocuzione 1 3 3 

Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 2 2 

 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

É vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali altri ponti o ponteggi. 

Nella preparazione dell’intonaco tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli 

addetti devono essere adeguatamente protette con carter o schermature. 

La zona di caricamento del materiale isolante sulla macchina deve essere dotata di griglia 

protettiva fissata con bulloni ad evitare contatti con la zona d impasto. 

Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori. 
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Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo della 

muratura. 

Esclusivamente nella fase esecutiva delle opere di finitura il distacco dal filo di facciata delle 

tavole da ponte costituenti l'impalcato di lavoro può arrivare ad un massimo di 20 cm. 

L'impastatrice non deve essere posizionata sugli impalcati ma va installata all'interno su terreno 

ben livellato. 

I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 

calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra. 

Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori. 

Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo della 

muratura. 

Esclusivamente nella fase esecutiva delle opere di finitura il distacco dal filo di facciata delle 

tavole da ponte costituenti l'impalcato di lavoro può arrivare ad un massimo di 20 cm. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Nella stessa zona non saranno consentite altre lavorazioni in sovrapposizione. 

Le operazioni previste consentono l’esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente 

distanziate. 

8.1.18 SERRAMENTI INTERNI 

8.1.19 SERRAMENTI ESTERNI 

- Finestre e porte-finestra in legno e vetrocamera 

- Telai e falsi-telai 

- Portoncini 

- Porte interne 

- Porte tagliafuoco 

- Inferriate 

- Cancelli 

- Parapetti 

PROCEDURA 

La posa dei serramenti avverrà iniziando dall’alto al basso. Lo stesso criterio sarà da ritenere 

valido anche per le opere in ferro. 
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Prima dell'inizio delle lavorazioni si provvederà a distribuire nelle varie aree interessate i 

materiali di posa assicurando una sufficiente viabilità per lo spostamento nelle varie zone delle 

opere prevenzionali allestite. 

I serramenti saranno portati in quota con la gru fissa a torre, introdotti dalla apposita apertura 

designata allo scopo per ogni piano e da qui verranno trasportati finiti alla zona di utilizzo a 

mano. Il trasporto manuale avverrà sempre per elemento singolo e almeno con una coppia di 

addetti (mai una sola persona). 

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri si allestiranno ponti su cavalletti con larghezza 

dell'impalcato non inferiore a m 0,90. 

Se l’altezza di lavoro è superiore a 2 m, devono essere utilizzati trabattelli con postazione di 

lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale. 

Le opere in ferro verranno trasportate finite alla zona di utilizzo. Per quanto più possibile le 

opere in ferro giungeranno in cantiere già assemblate e trattate, pronte per la posa in opera. 

Il sollevamento e trasporto di elementi in ferro pesanti avverrà con la gru a torre. 

Gli elementi in ferro più leggeri potranno essere scaricati e portati a mano. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 3 3 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1 

Ipoacusia 1 1 1 

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia …) 1 2 2 

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2 

Investimento o collisione con mezzi 1 1 1 

Elettrocuzione 1 3 3 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

É vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali ponteggi esterni. 

E’ vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene 

montato il parapetto di delimitazione. 
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Tutte le zone prospicienti il vuoto ( dislivello superiore a m 0,5 ) devono essere protette con 

parapetto solido o mezzi equivalenti. 

Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione 

fissa di lavoro. 

I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti 

frequentemente. 

Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa. 

Compatibilmente con le esigenze di cantiere, per le opere in ferro si cercherà di portare in 

cantiere i pezzi già montati, saldati e trattati con la finitura superficiale di progetto, per ridurre al 

minimo le lavorazioni da eseguire in cantiere. 

Eventuali saldature saranno condotte a terra in condizione di segregazione dell’area limitrofa ed 

in presenza di adeguato mezzo di estinzione incendi. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Le operazioni previste consentono l’esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente 

distanziate e non sottostanti le zone interessate da posa di finestre e porte-finestra esterne. 

8.1.20 OPERE DI TINTEGGIATURA 

- Tinteggiatura interna 

- Tinteggiature esterna 

PROCEDURA 

Per l’esecuzione delle tinteggiature interne si farà uso di ponti a trabattello. 

Per l’esecuzione delle tinteggiature esterne si usufruirà del ponteggio già predisposto. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 3 3 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Contatto con agenti tossici 1 2 2 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

É vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali altri ponti o ponteggi. 
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Per le smaltature e verniciature deve essere predisposto un estintore da 6 kg a polvere 

(polivalente) su ogni piano dove queste lavorazioni avvengono. 

Il deposito dei materiali su strutture esistenti dovrà tenere conto della portata massima di queste 

ultime, indicata ad opera dell’Impresa su ognuna di esse. 

I recipienti che contengono o hanno contenuto sostanze tossiche e/o infiammabili non potranno 

essere abbandonati sui piani di lavoro alla fine della giornata, ma saranno rimossi e riposti 

nell’apposito magazzino se ancora pieni, stoccati nell’apposita area di deposito del piazzale. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

Le operazioni previste consentono l’esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente 

distanziate. 

8.1.21 OPERE VARIE DI FINITURA 

- Rete di scarico acque nere 

- Rete di scarico acque chiare 

- Rete di raccolta scarico acque piovane 

- Lavaggi e pulizie di elementi lapidei 

- Spostamento monumento lapideo a parete interno 

PROCEDURA 

Per l’esecuzione di reti sotterranee, posa in opera di tubazioni e pozzetti, si farà uso di piccoli 

mezzi di escavazione. Saranno valide tutte le prescrizioni già riportate per gli scavi in sezione. 

Le aree soggette a tali opere saranno di volta in volta delimitata e segregate. In particolare si 

rammentano le direttive sulla protezione degli scavi. 

Le opere di lavaggio, pulizia e recupero di elementi lapidei (cornici marcapiano, portali di 

ingresso, soglie, davanzali) avverranno in segregazione delle sole aree direttamente 

interessate. 

La tensione di sicurezza per le apparecchiature elettriche deve essere ottenuta mediante idonei 

trasformatori riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma 

CEI 14-6. 

Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono 

stati esposti all'imbrattamento e alla polvere. 

Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt. 



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Committente:  A.s.P. COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS 

Opera: Risanamento Conservativo e Recupero Funzionale “Ex Collegio S. Vincenzo” 

Doc.: PSC Rev.  n° 0 Data: 21/01/2016 Pagina 55 di 67 
 

 

 

Evitare il contatto con acqua e solventi da parte delle apparecchiature e, soprattutto, dei contatti 

elettrici. 

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri si allestiranno ponti su cavalletti con larghezza 

dell'impalcato non inferiore a m 0,90. 

Se l’altezza di lavoro è superiore a 2 m, devono essere utilizzati trabattelli con postazione di 

lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale. 

Per lo spostamento del monumento lapideo a parete, collocato all’interno dell’edificio (al piano 

ammezzato), si opererà predisponendo un castello di tiro per il sollevamento dello stesso una 

volta staccato dalla parete, puntelli di sostegno per evitare la caduta verticale del maufatto in 

fase di distacco ed adeguato sistema (tipo castelletto di tiro) per la conservazione fino alla 

nuova posa in opera da eseguire manualmente con l’ausilio di castello di tiro e funi, previa 

predisposizione delle adeguate zanche e mensole murarie. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Caduta materiale 1 2 2 

Caduta personale 1 3 3 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Contatto con agenti tossici 1 2 2 

Elettrocuzione 1 3 3 

Incendio/esplosione 1 3 3 

Ipoacusia 1 2 2 

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

La prova di tutte le rei sarà eseguita sarà eseguita in assenza di operai cantiere. 

Si dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni onde evitare crolli intempestivi di terreno, 

franamenti e seppellimento di operai. A tale scopo saranno messe in opera paratie e puntelli e 

sarà vietato il transito di mezzi e/o l’accatastamento di materiali sul ciglio di scavi. 

MISURE DI COORDINAMENTO 

L’analisi della sovrapposizione delle attività degli impiantisti sarà dettagliato dai Responsabili 

delle imprese in riunione con il Coordinatore in fase di Esecuzione in base allo stato del cantiere 

ed alle esigenze tecnico-organizzative delle imprese stesse. 

Si dovrà garantire la non interruzione del servizio per tutti i fabbricati e le strutture limitrofe. 
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8.1.22 SMOBILIZZO CANTIERE 

- Rimozione segregazioni; 

- Smobilizzo cantiere. 

PROCEDURA 

Completate tutte le attività previste in progetto, verranno rimossi tutti gli apprestamenti, le opere 

provvisionali e di logistica di cantiere. 

Saranno rimossi la gru a torre (una volta terminate le lavorazioni che necessitano di essa), i 

ponteggi di facciata, i parapetti provvisori (una volta terminato il compito cui sono asserviti), 

saranno rimossi gli impianti elettrici di cantiere, smontati i baraccamenti e il wc, la recinzione. Le 

modalità saranno quelle utilizzate per il montaggio. 

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE 

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R 

Inalazioni di polveri 1 1 1 

Caduta materiale 1 1 1 

Elettrocuzione 1 3 3 

Caduta personale 1 2 2 

Ipoacusia 1 1 1 

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 

Le attrezzature ed i baraccamenti che saranno rimossi, sollevati e caricati una volta smontata la 

gru, dovranno essere manovrati con braccio meccanico (o gru a bandiera) montato su 

automezzo. 

Durante le fasi di carico e scarico materiali, dovrà essere presente a terra un addetto dotato di 

elmetto, che impedisca il passaggio di persone nell’area dei lavori.   

MISURE DI COORDINAMENTO 

Non si segnalano misure di coordinamento. 

8.2 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC 

L’impresa appaltatrice dovrà fornire anticipatamente i dettagli sulle modalità di rimozione e 

smaltimento dei manufatti contenenti amianto, produrre adeguato piano e sottoporlo, a proprio 

carico, alla preventiva approvazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale competente. 
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Come previsto per legge i POS di tutte le imprese coinvolte dovranno contenere le modalità 

operative previste per l’esecuzione dei lavori, le attrezzature utilizzate e la tempistica prevista. 

Si richiede l’evidenza della formazione/addestramento per utilizzo di macchine e attrezzature 

specifiche. 

 

9 PROCEDURE DI COORDINAMENTO 

9.1 GENERALITÀ 

Per ridurre i rischi connessi alla presenza di più lavorazioni in cantiere sono necessarie azioni di 

coordinamento, individuate nel PSC, e promosse dal CSE. 

Tutte le opere che si svolgono in cantiere dovranno essere, quindi, coordinate fra loro affinché 

non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora detta situazione possa 

essere fonte di pericolose interferenze. 

I criteri di coordinamento di “ordine generale” che debbono essere previsti sono i seguenti: 

a. Nei limiti della programmazione generale ed esecutiva, la separazione temporale degli 

interventi rappresenta il criterio preferibile. La separazione nel tempo costituisce, 

tuttavia, una condizione spesso non coerente con le esigenze esecutive, la 

disponibilità di mezzi e risorse delle imprese, o con  necessità di altra natura. 

b. Quando la separazione temporale non sia attuabile, o lo sia solo parzialmente, 

debbono essere adottate misure protettive che eliminino o riducano i rischi provenienti 

da interferenze fra lavorazioni: segregazioni; protezioni; percorsi obbligati, etc. 

c. Nel caso non siano sufficienti, o addirittura tecnicamente non realizzabili le misure 

previste e sopra semplificate, si dovrà ricorrere a misure procedurali e regole 

comportamentali che coinvolgono più direttamente le imprese e i L.A. in termini di 

formazione e cooperazione. 
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9.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

 



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Committente:  A.s.P. COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS 

Opera: Risanamento Conservativo e Recupero Funzionale “Ex Collegio S. Vincenzo” 

Doc.: PSC Rev.  n° 0 Data: 21/01/2016 Pagina 59 di 67 
 

 

 

 

9.3 DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ INTERFERENTI O CONTEMPORANEE   

Come già indicato nei capitoli iniziali del presente piano il cantiere (e le sue lavorazioni) sarà 

suddiviso in n° 2 sottocantieri individuati quali Blocco A (corpo di fabbrica su Via San Vincenzo) 

e Blocco B (corpo di fabbrica su Via Gaspare Landi). 

Benché le lavorazioni nei due sottocantieri potrebbero andare avanti di pari passo (disponendo 

di n° 2 squadre di lavoro), per volontà della committenza si è deciso di dare priorità alle opere 

da eseguire al Blocco A in modo da avere una prima tranche provvisoria di lavori ultimati e poter 

dare inizio all’attività ricettiva. 

Questa direttiva risulta piuttosto importante per la gestione della tempistica di cantiere. Di 

questo viene data evidenza nel cronoprogramma di cui al capitolo precedente in cui tutte le 

lavorazioni analizzate nel presente PSC, vengono suddivise e programmate per ognuno dei due 

sottocantieri. 

Anche le lavorazioni previste nel cortile tengono conto di questa direttiva. 

Viene comunque disposto che le lavorazioni iniziali (demolizioni, rinforzi strutturali e rifacimento 

delle coperture) avranno inizio dal Blocco A e poi saranno trasferite al Blocco B, 

contestualmente al prosieguo delle opere interne per portare a compimento il Blocco A. 

Ci sarà pertanto una fase iniziale in cui si lavorerà solo nel Blocco A (demolizioni, rinforzi 

strutturali e rifacimento delle coperture) cui farà seguito un’altra fase in cui si lavorerà 

contemporaneamente in entrambi i sottocantieri e, da ultimo, una fase in cui, ultimati i lavori nel 

Blocco A, si opererà nel solo Blocco B per poi concludere con le opere esterne al cortile. 
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9.4 MISURE E PRESCRIZIONI GENERALI 

Per meglio evitare l’insorgere di interferenze che possano generare rischi durante lo 

svolgimento delle attività previste, si elencano di seguito alcune prescrizioni a cui devono 

attenersi tutte le imprese operanti e i Lavoratori Autonomi. 

1) La segregazione delle aree di lavoro, deve essere ultimata prima dell’inizio delle 

lavorazioni. 

2) Le zone di lavoro possono essere anche contigue, ma ad una distanza non inferiore al 

raggio d’azione dei mezzi d’opera impiegati; in caso di più mezzi gli addetti a terra 

dovranno indossare indumenti ad alta visibilità.   

3) Si deve precludere la possibilità di transito per tutti coloro che non siano addetti ai lavori. 

4) I responsabili delle ditte che eseguono le lavorazioni che trasmettono rischi o i L.A., 

devono preventivamente rendere edotti nell’ambito della riunione di coordinamento, le 

altre ditte/L.A. di tale eventualità e delle necessarie misure di prevenzione da adottare. 

5) L’impresa Esecutrice/L.A.  nel momento in cui ravvisi attività nelle aree limitrofe ai lavori 

svolti, dovrà comunicarlo al CSE al fine di promuovere una opportuna attività di 

coordinamento. 
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10 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PIANO 

10.1 PREMESSE 

Quanto di seguito esposto, rappresenta un elenco delle attività di controllo e verifica non 

esaustivo che dovrà compiere il Coordinatore in fase di Esecuzione, al fine di dare attuazione a 

quanto previsto nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e verificarne l’applicazione. 

10.2 ADEMPIMENTI FORMALI 

Completamento PSC al punto 2.2 – imprese selezionate  

Completamento PSC al punto 2.3 – lavoratori autonomi selezionati 

Assistenza Committente 

10.3 ATTIVITÀ PRELIMINARI 

Verifica all’inizio del cantiere, le prescrizioni per: 

 ▪ interferenze con edifici e manufatti esistenti 

 ▪ interferenze con linee aeree e condutture interrate 

 ▪ interferenze con traffico circostante 

10.4 ATTIVITÀ DOPO AVVIAMENTO CANTIERE 

Verifica dell’adempimento delle prescrizioni e misure (quando previste) per: 

 ▪ rischi trasmessi da e per l’ambiente esterno 

 ▪ accessi recinzione segnaletica 

 ▪ installazioni logistiche 

 ▪ viabilità di cantiere 

 ▪ approvvigionamenti 

 ▪ depositi 
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10.5 VERIFICA APPLICAZIONI MISURE 

Verifica dell’adempimento delle misure preventive, protettive e di coordinamento per: 

 ▪ opere provvisionali 

 ▪ utilizzo DPI previsti per interferenze 

▪ prescrizioni per uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture mezzi e 
protezioni collettive 

 ▪ verifica presenza estintori 

 ▪ verifica presenza presidi primo soccorso 

10.6 VERIFICA LAVORAZIONI 

Verifica adempimenti per: 

 ▪ rispondenza crono programma alle attività ed aggiornamento 

 ▪ applicazione procedure di coordinamento relative 

 ▪ applicazione prescrizioni e misure come da tabella interferenze, da verificare nel 
tempo 

10.7 VERIFICA DISPOSIZIONI IMPRESE/L.A. 

Verifica adempimenti per: 

 ▪ applicazione misure preventive e protettive per fasi di lavoro con richiesta di evidenza 
specializzazione: rimozione e smaltimento amianto, impiantistica.



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Committente:  A.s.P. COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS 

Opera: Risanamento Conservativo e Recupero Funzionale “Ex Collegio S. Vincenzo” 

Doc.: PSC Rev.  n° 0 Data: 21/01/2016 Pagina 63 di 67 
 

 

 

 

11 ONERI PER LA SICUREZZA 
Di seguito, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e s. m. e i., vengono stimati i costi della 
sicurezza, imputati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. 
La stima viene effettuata in modo analitico, per voci singole, a corpo o a misura, riferita al 
Prezziario Opere Edili edito dalla C.C.I.A.A. della Provincia di Piacenza. I prezzi unitari sono 
generalmente ribassati del 15-20%, per conformarli all’effettivo andamento attuale del mercato 
degli appalti pubblici. 
Per i ponteggi il costo viene imputato in quota rispetto all’effettivo prezzo unitario poiché si 
ritiene che tali apprestamenti non siano completamente imputabili agli oneri “per la sicurezza” 
ma siano comunque necessari alla “normale” conduzione dell’opera. 
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. 
 

Recinzione continua (palizzata) - Rif. PC 55.11200.0002 - Impianti di cantiere 

Recinzione di cantiere costituita da montanti posti ad interasse, compatibile con il tipo di 
recinzione da realizzare, convenientemente ancorati a terra dell'altezza minima fuori terra di 
2,00 m, proporzionata ed idonea allo scopo; la stessa deve essere conservata in perfetta 
efficienza per tutta la durata del lavoro, valutata a m per anno di impiego, tamponata con: con 
tavole di legname spessore minimo 2,5 cm 

DESCRIZIONE Quantità PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Palizzata (1° anno) m 115 6,35 730,25 

Palizzata (2° anno) m 115 6,35 730,25 

Sommano euro 1.460,50 

 

Recinzione rete plastificata - Rif. PC 55.11205.0002  . Impianti di cantiere 

Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a interasse non inferiore 
a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e plastica stampata ben tesa e ancorata ai 
montanti di ferro tondo, valutata per m / giorno, dell'altezza di: 180 cm. 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Recinzione su ponteggio A4/5 (gg.90 x €/m/g 0,11) m 30 9,90 297,00 
Recinzione su ponteggio A2 (gg.120 x €/m/g 0,11) ml 12 13,20 158,40 
Recinzione su ponteggio A1 (gg.420 x €/m/g 0,11) ml 52 46,20 2.402,40 
Recinzione su ponteggio B1 (gg.420 x €/m/g 0,11) ml 6 46,20 277,20 
Recinzione autocestello via Landi (gg.10 x €/m/g 0,11) ml 25 1,10 27,50 

Sommano euro 3.162,50 
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Ponteggio di facciata - Rif. PC 55.11220.0001 / 2 - Impianti di cantiere 

Fornitura di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e 
conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio, 
impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione, escluse le eventuali 
mantovane: 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Ponteggio A1 (1° mese) mq 577 7,21 4.160,17 
Ponteggio A2 (1° mese) mq 800 7,21 5.768,00 
Ponteggio A3 (1° mese) mq 240 7,21 1.730,40 
Ponteggio A4 (1° mese) mq 200 7,21 1.442,00 
Ponteggio A5 (1° mese) mq 210 7,21 1.514,10 
Ponteggio B1 (1° mese) mq 644 7,21 4.643,24 
Ponteggio B2 (1° mese) mq 740 7,21 5.335,40 
Ponteggio A1 (mesi success.) m 14 x €/mq/m 0,72 mq 577 10,08 5.816,16 
Ponteggio A2 (mesi success.) m 14 x €/mq/m 0,72 mq 610 10,08 6.144,80 
Ponteggio A2 (mesi success.) m 2 x €/mq/m 0,72 mq 190 1,44 273,60 
Ponteggio A3 (mesi success.) m 14 x €/mq/m 0,72 mq 240 10,08 2.419,20 
Ponteggio A4 (mesi success.) m 2 x €/mq/m 0,72 mq 200 1,44 288,00 
Ponteggio A5 (mesi success.) m 2 x €/mq/m 0,72 mq 210 1,44 302,40 
Ponteggio B1 (mesi success.) m 13 x €/mq/m 0,72 mq 644 9,36 6.027,84 
Ponteggio B2 (mesi success.) m 10 x €/mq/m 0,72 mq 740 7,20 5.328,00 

Sommano euro 51.193,30 
 

Mantovana parasassi - Rif. PC 55.11235 - Impianti di cantiere 

Formazione di mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio 
esistente con inclinazione a 45 gradi e sporgenza di 1,5 m oltre il paramento stesso, completa 
di orditura e chiusura ermetica con idoneo materiale. 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Ponteggio A1 m 52 24,20 1.258,40 
Ponteggio A2 (su uscita di sicurezza) m 2 24,20 48,40 
Ponteggio A4 (su uscita di sicurezza) m 2 24,20 48,40 
Ponteggio B1 m 52 24,20 1.258,40 
Ponteggio B2 (su androne ingresso) m 4 24,20 96,80 

Sommano euro 2.710,40 
 

Servizio Igienico - Rif. PC 55.11265.0001 / 2 - Locali igienici e di ricovero 

Fornitura locale igienico costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, 
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, comprendente un punto luce e 
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una presa di corrente, idrico e di scarico, basamento, messa a terra e relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, compreso montaggio e smontaggio, trasporto da e per magazzino, nonché 
gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale sarà corredato con un 
lavabo con due rubinetti per acqua calda e fredda, un vaso WC completo di cassetta di 
cacciata, due punti luce e una presa oltre a quelli in dotazione, valutato cadauno per impieghi 
fino a 12 mesi, delle dimensioni di: 2,40x2,40x2,20: 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Servizio igienico 1,00 1.250,00 1.250,00 
Mesi successivi 12,00 125,00 1.500,00 

Sommano euro 2.750,00 
 

Baracca Ufficio/Spogliatoio - Rif. PC 55.11285.0003 / 4 - Locali igienici e di ricovero 

Fornitura di locale spogliatoio/ufficio costituito da un monoblocco di lamiera zincata 
preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di adeguati 
armadietti e panche, compreso il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per magazzino, 
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia, basamento, messa a 
terra, allacciamenti elettrici ed il riscaldamento nel periodo invernale, valutato cadauno per 
impieghi fino a dodici mesi, delle dimensioni di: 630x240x220 cm circa 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Spogliatoio / uffici 2,00 1.920,00 3.840,00 
Mesi successivi (12 x n° 2 baracche) 24,00 75,00 1.800,00 

Sommano euro 5.640,00 
 

Cassetta di pronto soccorso - Rif. PC 55.11305.0002 – Presidi di Pronto Soccorso 

Fornitura e posa in opera di cassette di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione del 
materiale deteriorabile: materiale come indicato nell’Allegato 1 del DM 15.07.2003 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Cassetta pronto soccorso 1 105,00 105,00 

Sommano euro 105,00 
 

Impianto elettrico di cantiere - Rif. PC 44.7900 – Quadri elettrici, interruttori, trasformatori 

Realizzazione in opera di impianto elettrico di cantiere con quadro generale allacciato al punto 
di attacco esistente e sottoquadri derivati per sottocantiere A e sottocantiere B realizzato a 
norma di legge con materiali idonei, marchiati CE e progettato e certificato da tecnico 
specializzato. Compresi progetto, fornitura materiali, manutenzione per tutta la durata dell’opera 
e certificazione di conformità. 
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DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Impianto elettrico a corpo 1.100,00 1.100,00 

Sommano euro 1.100,00 
 

Impianto messa a terra cantiere - Rif. PC 44.8195 – Impianti di terra 

Realizzazione in opera di impianto di messa a di cantiere con corde, accessori collegamenti alle 
strutture metalliche e provvisionali, realizzato a norma di legge con materiali idonei, marchiati 
CE e progettato e certificato da tecnico specializzato. Compresi progetto, fornitura materiali, 
manutenzione per tutta la durata dell’opera e certificazione di conformità. 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Impianto messa a terra a corpo 487,50 487,50 
Sommano euro 487,50 

 

Estintori polivalenti 6 kg - Rif. PC 47.8895.0001 – Antincendio 

Estintori a polvere polivalenti tipo standard omologati M.I. fissati a parete con gancio da 6 kg. 
Classe 34A 233 B-C (Certificato CE) 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Estintori  4 87,70 350,80 
Sommano euro 350,80 

 

Segnaletica di cantiere - Rif. PC 55.11395.002 – Cartelli generali di cantiere 

Fornitura e posa di cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 
metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il 
cantiere 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Cartelli vari di cantiere 15 13,60 204,00 
Cartelli segnaletica ingombro esterno cantiere 10 13,60 136,00 

Sommano euro 340,00 
 

Autogrù con cestello - Rif. PC 27.4570 – Noleggi attrezzature 

Noleggio di autogru dotata di cestello per stazionamento di lavoratori in quota, compreso di 
allestimento e trasferimento andata e ritorno, della portata di 20 t.  
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DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Autogrù per lavori facciata Est – Via Landi 40 65,00 2.600,00 

Sommano euro 2.600,00 
 

Castelli di tiro - Rif. PC 28.4650 – Noleggi attrezzature 

Formazione di ponteggio a castello con esecuzione di ponte continuo sottocornicione e 
sottoponte, mantovana paraschegge o parapetto continuo dell'altezza di 2,00 m valutato a 
metro lineare di ponteggio misurato sul perimetro esterno, per altezze medie tra 15 e 20 metri. 

DESCRIZIONE Quantità 
PREZZO 

euro 

IMPORTO 

euro 

Castelli di tiro Blocco A (n°2 x 15 ml) 30 180,00 5.400,00 
Castello di tiro Blocco B (n° 1 x 15 ml) 15 180 2.700,00 

Sommano euro 8.100,00 
 

 

TOTALE STIMATO COSTI DELLA SICUREZZA        €  80.000,00 
Importo in lettere: EURO ottantamila/00 

 

 

12 ALLEGATI 
 

- LAYOUT DI CANTIERE 

- TAVOLE DI DETTAGLIO 








