PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
(Allegato XV punto 2.1.2 lett. a) e c) del D.lgs 81/08)

Indirizzo cantiere:

Comune di Montalcino – via Lapini
DESCRIZIONE DEL CONTESTO AREA CANTIERE:
L’immobile interessato dai lavori di ristrutturazione è il Complesso Scolastico posto nel
centro storico di Montalcino in via Lapini.

Si accede alla zona percorrendo in sequenza Viale Strozzi, Viale Roma e via Lapini (ingresso 1 al
cantiere), quindi via Padelletti fino alla prima traversa a destra (ingresso 2 al cantiere); l'ultimo
tratto di strada risulta abbastanza ristretto ma comunque sufficiente per i mezzi previsti in cantiere.
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Per le necessità idriche di cantiere, anche considerato che non sono necessarie grandi
quantità di acqua, vi è la possibilità di approvvigionamento diretto.
Per quanto riguarda la fornitura elettrica, sarà richiesto allacciamento provvisorio per
cantiere edile.
Non sono presenti nella zona di intervento linee elettriche in tensione che possano
produrre pericoli nei lavori.

SI ALLEGA PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEL CANTIERE
DESCRIZIONE DELL’OPERA E DELLE SCELTE PROGETTUALI,
ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
Gli interventi previsti sono:
-

-

realizzazione dei micropali nel cortile con accesso da via Lapini;
scavo del terreno e demolizione dello scannafosso fino al raggiungimento del livello del
piano interrato;
realizzazione delle aperture nelle murature portanti dei piani interrato e palestra per
l'accesso al vano ascensore;
realizzazione delle fondazioni e delle pareti in c.a. dal piano interrato al piano terra;
opere interne (demolizioni dei parapetti dei piani primo e secondo per l'accesso al vano
ascensore, apertura nella muratura portante tra il corridoio e il vano sbarco ascensore,
realizzazione rampa al piano interrato);
realizzazione della struttura in metallo e posa dei vetri previo montaggio di ponteggio
esterno;
installazione ascensore con ponteggio interno;
installazione delle porte REI;
opere di finitura (intonaci e tinteggiature);
opere adeguamento impianti su canaletta.

In relazione a quanto sopra, si stima un impegno di circa 350 uomini giorno mentre la
durata presunta del cantiere è stimata in circa 90 giorni lavorativi, anche se la durata
complessiva del cantiere potrà essere maggiore per le esigenze delle imprese che
interverranno nel cantiere.
Potranno essere presenti in cantiere contemporaneamente un max 6 persone.
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AREA DEL CANTIERE
(Allegato XV punto 2.1.2 lett. d) 1, punto 2.2.1 e punto 2.2.4 del D.lgs 81/08)

RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DI RISCHI E RELATIVE SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE, MISURE DI COORDINAMENTO
(Allegato XV punto 2.2.4 del D.lgs 81/08)

AREA DI CANTIERE
(punto 2.2.1 – caratteristiche area, eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere,
lavori stradali, rischio annegamento, eventuali rischi che le lavorazioni comportano per l’area circostante)

Nel cantiere sono stati riscontrati i seguenti “elementi essenziali” previsti dall’allegato
XV.2 del D.Lgs 81/08 in merito all’area di cantiere:
1. Conformazione del terreno.
Le zone di lavoro si trovano all'interno di un fabbricato storico su quattro livelli; l'area di
cantiere presenta un andamento pressoché pianeggiante.
Scelte progettuali e misure preventive e protettive
Le operazioni di sollevamento dei materiali saranno effettuate manualmente o con
autogru; durante le operazioni di manovra all'interno del cantiere un operatore dovrà
comunque provvedere a coordinare le manovre per evitare schiacciamenti.
2. Strade e viabilità
Si accede alla zona dei lavori tramite via Lapini (ingresso 1) e all'area di cantiere
supplementare tramite via Padelletti (ingresso 2) mediante una strada privata in leggera
salita.
Scelte progettuali e misure preventive e protettive
Vista la pericolosità dovuta alla posizione all'interno del centro storico (con spazi e viabilità
ristretta) per il traffico di mezzi si prescrive la presenza di un operatore per coordinare ed
agevolare le manovre di entrata e di uscita degli automezzi.
Per il carico e lo scarico dei materiali e l’area di parcheggio sarà disponibile l’intera area di
cantiere indicata; i materiali di risulta dovranno essere allontanati con frequenza
settimanale dal cantiere e comunque durante le fasi lavorative con intense demolizioni con
cadenza giornaliera.
3. Rumore
Le attività previste presentano emissioni di rumore soprattutto durante le operazioni di
scavo e demolizione.
Scelte progettuali e misure preventive e protettive
Le attività rumorose dovranno essere effettuate nei tempi e nei modi da non creare disagio
alla normale attività didattica
4. Polveri
La demolizione di murature e solai può provocare l’innalzamento di polveri.
Scelte progettuali e misure preventive e protettive
Si precederà ad inumidire le superfici da trattare
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5. Caduta di materiali dall'alto.
E’ il fattore di rischio prevalente nei lavori di cui trattasi.
Si ha infatti tale tipologia di rischio durante:
- le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio;
- le operazioni di demolizione delle murature per aperture vani porta;
- le operazioni relative agli impianti interni in quota;
- le operazioni di installazione dell'ascensore;
- le operazioni di tinteggiatura.
Scelte progettuali e misure preventive e protettive
Come già detto, si renderà necessaria la predisposizione di ponteggi (i ponti su cavalletti
potranno essere utilizzati esclusivamente per altezze inferiori a 2 metri).
L’INSTALLATORE DEL PONTEGGIO FORNIRA’ IL PIMUS NEL QUALE SARANNO
DESCRITTI IN DETTAGLIO GLI ELEMENTI SOPRA RIPORTATI
6. Linee aeree e condutture sotterranee
L'unica operazione di scavo è prevista nel vano al piano interrato dove sarà installato
l'ascensore; da rilievi ed informazioni desunte sul posto non risultano condutture
sotterranee nelle zone dove sono previsti gli scavi.
7. Rischi che le lavorazioni in cantiere possono comportare per l’area circostante
I rischi maggiori derivano dal grande afflusso di persone presente durante la normale
attività didattica e più precisamente durante l’entrata e l’uscita dal Complesso Scolastico.
Scelte progettuali e misure preventive e protettive
Le zone di lavoro saranno delimitate e l'appalto dovrà essere realizzato nel periodo
di chiusura della normale attività didattica.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Allegato XV punto 2.2.2 del D.lgs 81/08)

RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DI RISCHI E RELATIVE SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(Allegato XV punto 2.2.4 del D.lgs 81/08)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(punto 2.2.2– modalità recinzione, accesso e segnalazioni, sirvizi igienico assistenziali, viabilità,
impianti elettrico- acqua - gas etc, impianto terra e scariche atmosferiche, RLS, cooperazione e
coordinamento, accesso mezzi fornitura, posizione impianti di cantiere, zone carico e scarico, zone
deposito e stoccaggio materiali e rifiuti, zone deposito materiali infiammabili)

a) Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
Il cantiere sarà organizzato come da planimetria allegata; la zona risulta per gran parte del
perimetro già delimitata da cancello, mura e ringhiere . Vedi anche punto 1 capitolo “Area
di cantiere”
b) Servizi igienico assistenziali
I servizi igienico assistenziali, così come meglio descritto nel capitolo “Stima dei Costi”,
saranno costituiti da:
• box ad uso magazzino attrezzi e materiali.
I servizi igienici ed i locali ad uso refettorio saranno messi a disposizione dal Ente
Appaltatore presso la sede del Comune; la manutenzione dei servizi igienico assistenziali
sarà a carico della Impresa Appaltatrice; nei POS delle imprese esecutrici dovrà essere
recepito l’uso dei servizi igienici comuni.
Potrà essere installato un box ad uso ufficio per le normali attività tecniche e le riunioni del
CfE con i rappresentanti della sicurezza.
Alla necessità ogni impresa subappaltatrice potrà portare in cantiere un servizio igienico
assistenziale posizionandolo in modo da non intralciare le lavorazioni ed in condizioni di
sicurezza da concordare la posizione con il CFE.
GLI STESSI DOVRANNO RIMANERE A DISPOSIZIONE FINO ALLA CONCLUSIONE
DI TUTTI I LAVORI.
c) la viabilità principale di cantiere;
L’accesso al cantiere con i mezzi avverrà esclusivamente attraverso la strada privata da
via Lapini; sarà cura dell’Impresa Appaltatrice coordinare le lavorazioni in modo da avere
sempre disponibili zone di transito e di sosta che non interferiscano con le lavorazioni.
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
Per la fornitura di energia elettrica l’impresa utilizzerà un’utenza provvisoria appositamente
richiesta all’ente gestore; la linea sarà collegato ad un quadro elettrico di cantiere installato
da tecnico abilitato; nei POS delle imprese esecutrici dovrà essere recepito l’uso comune
del quadro elettrico di cantiere.
Per l’alimentazione idrica è prevista l’utilizzo della fornitura presente nella struttura.
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e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
L’impianto elettrico sarà collegato a terra e verificato da installatore abilitato.
A tale riguardo si ricorda che l’impianto e le relative protezioni dovranno essere realizzate,
completate e verificate PRIMA della messa in servizio.
La Dichiarazione di Conformità dell’impianto dovrà essere conservata in cantiere mentre
gli originali dovranno essere inviati all’Organo di Vigilanza preposto.
Relativamente alla protezione dalle scariche atmosferiche, l’installatore dell’impianto dovrà
prevedere idoneo collegamento a terra delle masse metalliche .
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102
(consultazione RLS);
Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice illustrerà al RLS i contenuto del PSC.
Venuto a conoscenza dei contenuti del PSC il RLS firmerà il verbale di presa visione.
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1,
lettera c);
Vedi allegato n° 1 del presente PSC
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
Vedi Viabilità
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
Per l’esecuzione dei lavori, e più precisamente per le opere di fondazione e muratura è
previsto l’utilizzo di una Betoniera da cantiere in prossimità del deposito inerti;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
Vedi planimetria di cantiere.
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
I materiali potranno essere stoccati nelle 2 aree di cantiere previste e dovranno essere
allontanati con cadenza giornaliera per evitare intralci e pericoli; potranno essere smaltiti
con cadenza settimanale, nei periodi con minore intensità delle demolizioni, ma solo in
apposita area delimitata.
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione.
L’area per lo stoccaggio e deposito dei materiali è stato individuata nel cortile delimitato ed
interdetto al pubblico posto direttamente nella zona dove sono previste lavorazioni, per
permettere la manovra dei mezzi per il carico e lo scarico in condizioni di sicurezza; nella
stessa zona è previsto lo stoccaggio dei materiali di resulta.
Vista la limitata disponibilità di spazio si prescrive l'utilizzo in tempi brevi dei materiali
portati in cantiere, in modo da limitare la movimentazione interna.
Segnaletica di sicurezza
All’accesso al cantiere e nei luoghi indicati nella successiva tavola grafica, dovrà
essere posizionata la seguente segnaletica:
- Cartello di cantiere indicante il nome del Coord. esecuzione e gli estremi della
notifica di inizio attività (ai limiti del cantiere)
- Cartello di divieto di accesso ai non addetti
- Cartello indicante pericolo generico
- Cartello di pericolo caduta oggetti dall’alto (su ogni lato del ponteggio)
- Cartelli richiamanti gli obblighi dei lavoratori (nei pressi delle attrezzature)
- Segnaletica di emergenza (all’interno del cantiere)
- Posizione dei servizi igienico assistenziali (all’interno del cantiere)
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LAVORAZIONI
(Allegato XV punto 2.2.3 del D.lgs 81/08)

RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, ANALISI E
VALUTAZIONE DI RISCHI E RELATIVE SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, cronogramma delle
fasi di lavoro e sottofasi, indicazione Uomini/giorno
(Allegato XV punto 2.3.1 del D.lgs 81/08)

INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI : Prescrizioni operative, misure
preventive e protettive, DPI.
(Allegato XV punti 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 del D.lgs 81/08)

Come già indicato per le lavorazioni si stima un impegno di circa 350 uomini
giorno con una durata presunta del cantiere di 90 giorni lavorativi ed un
utilizzo di manodopera in contemporanea di 4-6 unità.
DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLE LAVORAZIONI IL RESPONSABILE DEL
PLESSO SCOLASTICO, IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINATORE IN FASE DI
ESECUZIONE, DOVRA' VERIFICARE IL RISPETTO DEL PIANO DI EMERGENZA IN
MODO DA GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PRESENTI ALL'INTERNO
DELL'IMMOBILE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE USCITE DI
EMERGENZA.
DAL 15 SETTEMBRE 2015, NEI GIORNI DI NORMALE APERTURA DELLA SCUOLA,
DOVRA' ESSERE POSTA PARTICOLARE ATTENZIONE SOPRATTUTTO NEGLI
ORARI DI ENTRATA ED USCITA DELLA SCOLARESCA E DEL CORPO INSEGNANTI:
• 8.00 - 9.30 : ENTRATA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
• 13.30 - 13.45 : USCITA SCUOLA MEDIA
• 16.30 - 16.45 : USCITA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE

Note riepilogative
I LAVORI SARANNO ESEGUITI DA UN’IMPRESA APPALTATRICE, CHE POTRÀ IN PARTE
AFFIDARE ALCUNI LAVORI IN SUBAPPALTO IN CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI ED AL
CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO .
L’INSTALLAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEL CANTIERE
AVVERRA’ PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI.
ALL’INTERNO DELLE SINGOLE FASI LE EVENTUALI INTERFERENZE SONO INDIVIDUATE E
DESCRITTE PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE.
IL PROGRAMMA DEI LAVORI È SVILUPPATO PER INDIVIDUARE QUEI MOMENTI DEL
CANTIERE NEI QUALI LA PRESENZA IN CONTEMPORANEA DI IMPRESE E/O DI FASI
LAVORATIVE PUÒ COMPORTARE RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI.
A TALE FINE IL PIANO PROPOSTO CONTIENE PRESCRIZIONI EMANATE CON LO SCOPO
DI ELIMINARE TALI RISCHI, E QUANDO RITENUTO NECESSARIO, IL DIVIETO DI
EFFETTUARE CONTEMPORANEA LE OPERAZIONI
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PREMESSO QUANTO SOPRA, ALL’INTERNO DELLE FASI INDIVIDUATE, LO SVILUPPO SIA
TEMPORALE CHE MATERIALE DELLE SINGOLE SOTTOFASI FASI AVVERRÀ A SECONDA
DELLE NECESSITÀ E DELLE ESIGENZE DEL COMMITTENTE E DELL’IMPRESA, NEL
RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
•

RISPETTO DELLE PROCEDURE E VINCOLI INDICATI NELLE SCHEDE RIFERITE ALLE
SINGOLE TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE;

•

DELIMITAZIONI DELLE ZONE PERICOLOSE (OGNI ZONA DI INTERVENTO DOVRÀ
ESSERE COMPLETAMENTE DELIMITATA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI);

•

COMPLETAMENTO DELLE OPERE PROVVISIONALI (OGNI PORZIONE DI OPERA
PROVVISIONALE, QUALE PONTEGGI O CHIUSURE DELLE APERTURE, DOVRÀ
ESSERE COMPLETAMENTE REALIZZATA PRIMA DELL’INIZIO DELLA FASE
LAVORATIVA);

•

LE SINGOLE FASI LAVORATIVE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE PRIMA
DELL’INIZIO DI UNA FASE SUCCESSIVA (QUALORA POTREBBERO INTERFERIRE
CON I LAVORI DA CONCLUDERE);

•

POTRANNO SVOLGERSI IN CONTEMPORANEA LAVORI A CONDIZIONE CHE LE
IMPRESE SIANO RECIPROCAMENTE INFORMATE SULLA PRESENZA E SULLE
ATTIVITÀ DELL’ALTRA E OPERINO IN ZONE DISTINTE DEL CANTIERE E CHE TALE
ATTIVITA’ NON COMPORTI UN AUMENTO DEL RISCHIO PRESENTE.

Dalla lettura combinata dell’articolo 100 del D.Lgs 81/08 e dell’allegato XV punto
2.2.3 dello stesso Decreto, sono stati individuati i seguenti rischi minimi da
considerare nell’analisi di ogni fase lavorativa.
- rischio di investimento da veicoli nell’area di cantiere
- rischio caduta dall’alto
- rischio demolizioni
- rischio di elettrocuzione
- rischio rumore
- rischio chimico
In relazione alla tipologia di cantiere sono stati presi in esame anche i seguenti
rischi, da ritenersi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dalla norma.
- agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area
circostante
- movimentazione carichi
In relazione a tali rischi si specifica che la relativa “analisi di rischi” sarà descritta
solo in caso di effettiva presenza del rischio stesso nella fase lavorativa.
SI SPECIFICA INOLTRE CHE, NELL’ANALISI DEI RISCHI, SI E’ TENUTO CONTO
ESCLUSIVAMENTE DEI “RISCHI AGGIUNTIVI” RISPETTO A QUELLI SPECIFICI
PROPRI DELL’ATTIVITA’ DELLE IMPRESE ESECUTRICI O EDI LAVORATORI
AUTONOMI, cosi come riportato al punto 2.2.3 dell’allegato XV del d.Lgs 81/08

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CRONOGRAMMA INDICATIVO DELLO SVILUPPO DELLE FASI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Installazione cantiere
Realizzazione dei micropali
Scavo del terreno e
demolizione dello scannafosso
fino al raggiungimento del
piano interrato
Realizzazione delle aperture
nelle murature portanti al
piano interrato ed al piano
palestra per l'accesso al vano
ascensore
Realizzazione della fondazione
e della parete in c.a. dal piano
interrato al piano terra
Impermeabilizzazione delle
pareti in c.a.
Demolizione del muro portante
per apertura vano tra corridoio
e vano sbarco ascensore
Realizzazione della rampa al
piano interrato
Montaggio ponteggio esterno
Montaggio struttura esterna
ascensore in acciaio
Montaggio del rivestimento
dell'ascensore in vetro
Montaggio ponteggio interno
Demolizione dei parapetti dei
piani primo e secondo per
l'accesso al vano ascensore
Montaggio ascensore
Installazione Porte REI
Opere di finitura (intonaci,
tinteggiature, etc)
Adeguamento impianto
elettrico
Rimozione cantiere
fasi da svolgere obbligatoriamente prima o dopo qualsiasi altra
fase lavorativa
fasi lavorative che possono svolgersi contemporaneamente in
zone distinte
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PRESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORO

FASE 1 - INSTALLAZIONE CANTIERE
Riferimento Elaborati Grafici: Tavole 1-2
Installazione del cantiere

FASE 2 - OPERE EDILI
Riferimento Elaborati Grafici: Tavole 3-4-5-6-7
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

realizzazione dei micropali
scavi
demolizioni
realizzazione fondazioni
realizzazioni murature in c.a.
impermeabilizzazione muro in c.a.
spicconatura e ripresa intonaci
tinteggiature
pavimentazioni
installazione porte REI
impianti elettrico

FASE 3 - INSTALLAZIONE STRUTTURA ESTERNA IN ACCIAIO
E VETRO
Riferimento Elaborati Grafici: Tavole 7-8
a) montaggio ponteggio
b) installazione struttura in acciaio
c) posa in opera dei vetri

FASE 4 - INSTALLAZIONE ASCENSORE
Riferimento Elaborati Grafici: Tavole 9-10
a) installazione ponteggio interno;
b) installazione ascensore.

FASE 5 - RIMOZIONE CANTIERE
Rimozione cantiere
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FASE 1 – Installazione del cantiere
FASE 5 – Rimozione del cantiere
Premessa: La fase 1 e la fase 5 sono descritte insieme perché hanno la stessa tipologia di
rischio e sono comunque indipendenti dalle altre fasi lavorative.

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
VIABILITA’ - INVESTIMENTO DA VEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE
MOVIMENTAZIONE MATERIALI – TRANSITO NEL CANTIERE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. a del D.lgs 81/08)

Gli spazi a disposizione e la viabilità interna consentono di depositare gli elementi per la
recinzione, i box e la baracca senza particolari problemi.
Durante l’accesso e la manovra all'interno del cantiere un operatore dovrà comunque
provvedere a coordinare le operazioni per evitare schiacciamenti.
INTERFERENZE
Non sono previste con altre attività di cantiere, in quanto le lavorazioni si susseguono.
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FASE 2 – Opere edili interne al fabbricato
Realizzazione micropali
Scavo e demolizione scannafosso
Realizzazione fondazione
Realizzazione muratura in c.a.
Impermeabilizzazione muro in c.a.
Spicconatura e ripresa intonaci
Tinteggiature
Pavimentazioni
installazioni porte REI
Impianti elettrico
Prima di procedere con i lavori di ristrutturazione saranno “staccati” gli impianti e rimosse
le apparecchiature.
Gli scavi e la demolizione dello scannafosso saranno effettuati in sicurezza in quanto
effettuati solo dopo la realizzazione dei micropali.
Le opere interne per la demolizione delle pareti, le riprese di intonaci e tinteggiature,
l'impianto elettrico etc
verranno realizzate seguendo l'ordine previsto dal crono
programma.
I locali oggetto delle lavorazioni saranno delimitati ed interclusi sia al pubblico che al
personale della scuola.

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
CADUTE DALL’ALTO
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. c del D.lgs 81/08)

Le demolizioni riguardano pareti con un’altezza massima di mt. 3 e pertanto verranno
utilizzati ponti su cavalletti.
Per la realizzazione del muro in c.a. sarà invece necessario montare un piccolo ponteggio
all'interno dello scavo successivamente alla realizzazione delle opere di fondazione.
In tale ottica, sarà cura del Datore di Lavoro di tale impresa procedere alla predisposizione
delle misure di prevenzione, che saranno dettagliate nel POS e nel PIMUS.
INTERFERENZE
Sono espressamente vietate altre attività nella stesso locale dove si svolgono le
lavorazioni, e pertanto non vi sono situazioni di rischio interferenti.
VIABILITA’ - INVESTIMENTO DA VEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE
MOVIMENTAZIONE MATERIALI – TRANSITO NEL CANTIERE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. a del D.lgs 81/08)

I materiali di resulta della demolizione saranno portati fuori dal fabbricato manualmente,
caricati su camion posizionato nella area di cantiere e allontanati in discarica.
INTERFERENZE
Durante i lavori potranno essere presenti più imprese o lavoratori autonomi; vista la
tipologia dei lavori non è possibile distinguere e separare nettamente le singole
lavorazioni.
Sarà pertanto cura del capocantiere e del responsabile di ogni ditta mantenere i percorsi
privi da ostacoli non necessari alla lavorazione.
Non sono previste con altre attività di cantiere.
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RISCHIO DEMOLIZIONI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. f del D.Lgs 81/08)

La demolizione della struttura esistente e la realizzazione di tracce e perforazioni per il
passaggio degli impianti avverrà manualmente con utensili elettrici.
Non presentano particolari rischi, se non quello dovuto alle altezze ed all’uso delle
attrezzature (vedi POS).
INTERFERENZE
Sono espressamente vietate altre attività nella stesso locale dove si svolgono le
lavorazioni, e pertanto non vi sono situazioni di rischio interferenti.
RISCHIO CHIMICO
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. m del D.Lgs 81/08)

Relativamente al rischio chimico lo stesso si può considerare “basso o irrilevante”.
Tale rischio può essere presente solo a causa delle polveri durante la demolizione, all’uso
di tempere ad acqua ed alla posa dell'impermeabilizzazione del muro in c.a..
Saranno comunque utilizzati guanti, occhiali e scarpe antinfortunistiche.
INTERFERENZE
Sono espressamente vietate altre attività nella stesso locale dove si svolgono le
lavorazioni, e pertanto non vi sono situazioni di rischio interferenti. Per i lavoratori è
espressamente richiesto l'utilizzo degli appositi DPI oltre alle operazioni di bagnatura delle
superfici da demolire.
RISCHIO ELETTROCUZIONE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del D.lgs 81/08)

E’ il rischio più rilevante presente nei lavori (esclusi i rischi propri dovuti all’utilizzo dei
macchinari). Nei pressi della zona di lavorazione sarà presente il quadro di cantiere
mentre in altre zone, se vengono eseguiti lavori in contemporanea, dovrà essere presente
un sottoquadro elettrico
Ogni impresa o Lavoratore Autonomo che accederà al cantiere dovrà pertanto:
- AVERE ATTREZZATURE ELETTRICHE LA CUI PRESA ABBIA UN GRADO DI
PROTEZIONE ALMENO IP44;
- UTILIZZARE PROLUNGHE INTEGRE (prive di riparazioni provvisorie con nastro
adesivo);
- COLLEGARSI ESCLUSIVAMENTE AL QUADRO ELETTRICO PIU’ VICINO,
SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PSC;
Si rimanda alle caratteristiche generali dell’impianto elettrico.
INTERFERENZE
Non sono previste con altre attività di cantiere.
RISCHIO RUMORE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. l del D.Lgs 81/08)

Presente durante le lavorazioni con PRESUMIBILE LIVELLO INFERIORE A 85 Db.
Per quanto concerne gli addetti alle lavorazioni, si rimanda al POS e alla dell’impresa
esecutrice.
INTERFERENZE
Non sono previste altre attività di cantiere.
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FASE 4 – installazione struttura in acciaio e vetro
montaggio ponteggio esterno
installazione struttura in acciaio
posa in opera dei vetri

FASE 3 – installazione ascensore
montaggio ponteggio interno
installazione ascensore
Prima di procedere con i lavori di installazione dell'ascensore con ponteggio dall'interno
dovrà essere installata la struttura esterna in acciaio con ponteggio dall'esterno.

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
CADUTE DALL’ALTO
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. c del D.lgs 81/08)

Per l'installazione della struttura in acciaio sarà installato apposito ponteggio
esterno a "C" calcolato per il tiro dei vetri.
Per l'installazione dell'ascensore verrà utilizzato l'apposito ponteggio interno; l'ingresso al
vano ascensore sarà garantito dalle varie aperture ai piani e potrà essere facilitato dall'uso
di scale per il superamento di modesti dislivelli.
In tale ottica, sarà cura del Datore di Lavoro di tale impresa procedere alla predisposizione
delle misure di prevenzione, che saranno dettagliate nel POS e nel PIMUS.
Ai fini di una completa valutazione dei rischi , vengono fornite le seguenti informazioni,
delle quali il datore di lavoro della ditta dovrà tener conto:
- il ponteggio dovrà essere montato con impalcati ad interasse 2 metri;
- l’ancoraggio del ponteggio alla muratura avverrà con tassellature e golfari;
- saranno presenti accessi con scale che consentano di raggiungere ogni punto del
ponteggio;
- il ponteggio non potrà essere staccato dall'involucro oltre 20 cm.
DI TUTTI GLI ELEMENTI DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE TENUTO CONTO NELLA
PROGETTAZIONE DEL PONTEGGIO.
IL PIMUS DOVRA’ CONTENERE
PROBLEMATICHE SOPRA ESPOSTE .

IN

DETTAGLIO

LA

RISPOSTA

ALLE

RISCHIO CHIMICO
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. m del D.Lgs 81/08)

Relativamente al rischio chimico lo stesso si può considerare “basso o irrilevante”.
Tale rischio può essere presente solo a causa delle polveri durante il fissaggio della
struttura.
Saranno comunque utilizzati guanti, occhiali e scarpe antinfortunistiche.
INTERFERENZE
Sono espressamente vietate altre attività nella stesso locale dove si svolgono le
lavorazioni, e pertanto non vi sono situazioni di rischio interferenti. Per i lavoratori è
espressamente richiesto l'utilizzo degli appositi DPI.
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RISCHIO ELETTROCUZIONE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del D.lgs 81/08)

E’ il rischio più rilevante presente nei lavori (esclusi i rischi propri dovuti all’utilizzo dei
macchinari). Nei pressi della zona di lavorazione sarà presente il quadro di cantiere
mentre in altre zone, se vengono eseguiti lavori in contemporanea, dovrà essere presente
un sottoquadro elettrico
Ogni impresa o Lavoratore Autonomo che accederà al cantiere dovrà pertanto:
- AVERE ATTREZZATURE ELETTRICHE LA CUI PRESA ABBIA UN GRADO DI
PROTEZIONE ALMENO IP44;
- UTILIZZARE PROLUNGHE INTEGRE (prive di riparazioni provvisorie con nastro
adesivo);
- COLLEGARSI ESCLUSIVAMENTE AL QUADRO ELETTRICO PIU’ VICINO,
SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PSC;
Si rimanda alle caratteristiche generali dell’impianto elettrico.
INTERFERENZE
Non sono previste con altre attività di cantiere.
RISCHIO RUMORE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. l del D.Lgs 81/08)

Presente durante le lavorazioni con PRESUMIBILE LIVELLO INFERIORE A 85 Db.
Per quanto concerne gli addetti alle lavorazioni, si rimanda al POS e alla dell’impresa
esecutrice.
INTERFERENZE
Non sono previste altre attività di cantiere.
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LAVORAZIONI
(Allegato XV punto 2.2.3 del D.lgs 81/08)

TABELLE RIEPILOGATIVA RISCHI,
COMUNI A TUTTE LE LAVORAZIONI
RISCHIO ELETTROCUZIONE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del D.lgs 81/08)

Descrizione dei Lavori
Per la fornitura di energia elettrica l’impresa utilizzerà un’utenza provvisoria appositamente
richiesta all’ente gestore.
A tale utenza l’impresa dovrà collegare un quadro di cantiere dotato di adeguato
grado di protezione e di collegamento a terra.
L’impresa committente, che installerà il cantiere, CONCEDERA’ L’UTILIZZO DEL
QUADRO anche alle eventuali imprese subappaltatrici, previa verifica dei requisiti di
sicurezza delle attrezzature utilizzate, fino alla conclusione dei lavori stessi.
Valutazione dei rischi
Contatti elettrici diretti e indiretti con elementi in tensione, con folgorazioni e conseguenti
possibilità di caduta o urti, sia in fase di montaggio che di utilizzo.
Modalità di esecuzione , di montaggio o di smontaggio
LA PARTE DI IMPIANTO REALIZZATA “A VALLE DEL PUNTO DI
FORNITURA” DOVRA’ ESSERE REALIZZATA E CERTIFICATA DA
ELETTRICISTA ABILITATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
Sia che si tratti di lavoratore autonomo con o senza dipendenti che di impresa con o
senza dipendenti, gli addetti dovranno osservare le norme del presente Piano, per la parte
di loro competenza o interesse.
I requisiti di buona tecnica prevedono nella realizzazione stessa dell’impianto le
caratteristiche di sicurezza che lo stesso deve avere.
Essendo la materia regolata da norma specifica che istituisce un apposito albo di
“impiantisti”, si rimanda alla specifica competenza le modalità di esecuzione, fermi
restando i requisiti minimi di seguito indicati.

SARA’ QUINDI COMPITO DELL’INSTALLATORE IL REGOLARE
DIMENSIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DELL’IMPIANTO. LO STESSO
DOVRA’ VERIFICARE IL COLLEGAMENTO A TERRA DELL’IMPIANTO E
FORNIRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE (dichiarazione di conformità)
NON potranno essere usate all’interno del cantiere prese del tipo non industriale, e
pertanto TUTTE le attrezzature dovranno avere le spine di tipo industriale, con
grado di protezione almeno I P 44.
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RISCHIO RUMORE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. l del D.lgs 81/08)

Esaminati i macchinari necessari alle lavorazioni, è stato effettuato il calcolo
dell’esposizione giornaliera della giornata di maggiore esposizione.
E stata inoltre effettuato anche il calcolo della settimana di maggiore
esposizione.
Dai risultati ottenuti si evidenzia che nel cantiere il livello di esposizione in
riferimento ad alcuni “picchi” ed alle lavorazioni di demolizione, è di entità
media, ovvero CORRISPONDENTE AD UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE
GIORNALIERO (Lep. d) COMPRESO TRA 80 e 85 dba.
Tenuto conto della varietà del tipo di lavorazione, della possibile presenza di
più lavorazioni e che nel cantiere vengono utilizzate attrezzature ( betoniera,
utensili manuale etc) che hanno un certo livello di emissione sonora, si è
calcolato che tale valore (COMPRESO TRA 80 e 85 dba) debba essere
adottato anche per il livello di esposizione settimanale peggiore. (Lep.w)
I SOPRAINDICATI VALORI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI DAI
SINGOLI DATORI DI LAVORO, I QUALI POTRANNO ADOTTARLI, UNA
VOLTA CONFRONTATI CON I PROPRI RIPORTATI NEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII del D.Lgs 81/08, AI FINI
DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CITATA, OVVERO DELLA
TUTELA SANITARIA DEI LORO DIPENDENTI O EQUIPARATI.
NEL P.O.S. SARANNO RIPORTATI I VALORI DELLA VALUTAZIONE DEL
RUMORE EFFETTUATA DALL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI;
TALI VALORI SARANNO PARAGONATI AI VALORI SOPRA INDICATI, E
QUALORA EMERGANO NOTEVOLI DISCORDANZE, NEL P.O.S. SARA’
FORNITI LE MOTIVAZIONI CHE GIUSTIFICHINO O RENDANO
APPLICABILI I VALORI DELL’IMPRESA.
Per quanto riguarda l’adempimenti di cui al Piano Acustico del Comune di
Montalcino, si riporta di seguito un estratto del “Regolamento per le Attività
Rumorose” , al quale la Ditta si dovrà attenere scrupolosamente.
TITOLO II
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE
ART. 7
DEFINIZIONI E DEROGHE
1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o
legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a
norma del presente regolamento. Le deroghe possono essere di tipo semplificato o di tipo non
semplificato, così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 22
febbraio 2000, n. 77, allegato 1, parte 3. Per quelle di tipo non semplificato è necessario
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acquisire parere dell’Azienda USL n. 7 di Siena.
3. Per i dati da riportare nelle richieste e nelle comunicazioni nonché per la documentazione da
allegare deve essere riferimento a quanto riportato nei modelli allegati al presente regolamento,
secondo lo specifico caso.
4. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee o fisse,
possono contenere limitazioni ed indicazioni di ordine temporale, tecnico e procedurale volte
alla limitazione del disturbo arrecato alla popolazione, il cui rispetto è obbligatorio, pena la
revoca dell’autorizzazione stessa.
CAPO 1
NORME TECNICHE
Sezione 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
ART. 8
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno
essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere
collocate in postazioni che possano limitare al massimo l’emissione di rumore e la sua
propagazione verso ambienti abitativi o altri ricettori sensibili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi
manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno
rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo
luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
ART. 9
ORARI
1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e
assimilabili al di sopra dei limiti di zona e' consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore
19.00.
2. L’attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in
prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II
senza la deroga prevista all’art.16.
3. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona
al di fuori dell’orario scolastico.
4. Nelle aree di classe VI le lavorazioni rumorose possono essere sempre eseguite in deroga ai
limiti, nel solo periodo diurno (6.00-22.00), a patto che non pregiudichino la salute dei
lavoratori operanti nelle varie attività produttive della zona. Nel caso si preveda un superamento
dei limiti relativi alle aree di classe diversa dalla VI, circostanti la zona interessata dalle
lavorazioni, la deroga è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del
presente regolamento.
5. Le lavorazioni rumorose per la manutenzione ordinaria (non a carattere di urgenza) di
infrastrutture stradali e ferroviarie dovranno essere eseguite dalle ore 7.00 alle ore 21.00, salvo
casi in cui, per imprescindibili e documentabili motivi di ordine tecnico, organizzativo, di
14

pubblica sicurezza o di prolungata interruzione di pubblico servizio o grave disagio alla
popolazione, non sia possibile eseguire la suddetta manutenzione nel periodo indicato.
L’esecuzione dei lavori rumorosi fuori dall’orario previsto deve in ogni caso essere limitato al
minimo indispensabile.
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ART.10
LIMITI MASSIMI
1. Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti
differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei
recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato
all’interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).
2. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle
indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti;
ART. 11
MANUTENZIONE DI BENI E SPAZI PUBBLICI
1. Le lavorazioni di carattere temporaneo utili al mantenimento di beni e spazi pubblici
(manutenzione verde pubblico ecc.) non sono soggetti ai limiti ed agli adempimenti
amministrativi previsti dal presente regolamento, nel caso siano di tipo itinerante o quando la
durata sia limitata al massimo a due giorni consecutivi.
2. Le lavorazioni di cui al comma 1 non possono di norma essere eseguite nei giorni festivi e
prefestivi, salvo nei casi previsti dall'art. 12.
3. Gli orari da rispettare sono quelli previsti all'art. 9, comma 1.
ART. 15
ORARI
1. 1.Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore
8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
2. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l’orario di
funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori
dell’orario scolastico.
3. Le attività motoristiche sportive svolte su strade pubbliche temporaneamente chiuse al normale
traffico possono essere eseguite nelle fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 18.30, con
almeno un’ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15.30. I mezzi in
competizione devono rispettare i limiti di emissione sonore definite dalle relative federazioni
sportive.
ART. 16
LIMITI MASSIMI
Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti
differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori
più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all’interno degli edifici,
il limite, misurato all’interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).
Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate
dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti;
CAPO 2
NORME AMMINISTRATIVE
ART.17
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti
di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco
almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività rumorosa.
Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività
rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati
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nel regolamento , dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga
almeno 30 giorni prima dell’inizio della attività.
Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. n.7 di
Siena, autorizza l’attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.
ART. 18
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE
Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti massimi ed agli orari del presente
regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda
motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.
La violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione potrà comportare la revoca della
stessa e l’attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del
presente regolamento.
TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI
ART.28
SANZIONI
Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste
all’art.10 della L.447/95 e all’art. 17 della L.R. n.89/1998.
Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall’art.
650 C.P. per l’inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall’autorità sanitaria per ragioni di
igiene.
ART.29
SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI
Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M.
14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la
sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d’esercizio fino all’avvenuto
adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
allegato 1
CANTIERI EDILI E STRADALI
(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)
- L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali,
dalle ore 8.00 alle ore 19.00, nei limiti di rumore indicati all’art.9 del Regolamento Comunale per la
Disciplina delle Attività Rumorose.
- In caso sia prevedibile il non rispetto dei limiti di rumore o di orario è necessario presentare apposita
richiesta di deroga all’autorità comunale.
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RISCHIO USO SOSTANZE CHIMICHE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. m del D.lgs 81/08)

Relazione tecnica

INDICAZIONE DEI MATERIALI E DELLE SOSTANZE
I materiali e le sostanze utilizzate nel cantiere rientrano tra quelli normalmente impiegate nel ciclo di lavoro
di un cantiere edile, quali:
- cemento, calce e leganti in genere;
- acqua
- inerti (rena, terra etc)
- bitume
- guaina elastomero bituminosa

Analisi dei Rischi
Alla luce di quanto previsto dal D.Lgs 81/08, in materia si sostanze chimiche, visto
la tipologia di lavoro, vista le quantità ridotta di livello e tempo di esposizione alle
sostanze utilizzate, FERMO RESTANDO LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
COMUNQUE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, si ritiene che nel cantiere in
oggetto si possa classificare il rischio chimico come “BASSO O IRRILEVANTE” .

Sarà comunque compito del Datore di lavoro dimostrare, con un’apposita e attenta
valutazione, l’effettiva assenza dei rischi di cui al D.Lgs 81/08

Misure di prevenzione

Programmi di sorveglianza sanitaria (visite mediche
periodiche) la cui periodicità sarà valutata del “Medico Competente”
dell’Azienda appaltatrice, anche in base a quanto contenuto nel presente
piano.
1

2

.

Utilizzo di D.P.I.
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ORGANIZZAZIONE PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del D.lgs 81/08)

Descrizione dei Lavori
Realizzazione dei presidi per la prevenzione incendi, individuazione delle procedure
da adottare in caso di emergenza e modalità di attivazione dei mezzi di soccorso
Valutazione dei rischi
Il maggior rischio che scaturisce da una inadeguata gestione delle emergenze è il
possibile aggravarsi delle conseguenze di “eventi negativi” (infortuni, incendi etc) avvenuti
nel cantiere, a causa di azioni scoordinate o per mancata conoscenza delle azioni di
emergenza da attuare.
Relativamente al rischio incendio, considerata la dislocazione del cantiere, situato in zona
urbana, visto il tipo di lavorazione e alla luce di quanto illustrato dall’allegato 9 del D.M.
10/03/98 (sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro), si ritiene che le attività che vi
vengano svolte posano essere considerate a RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Tale rischio è dovuto ad eventuali e momentanei depositi di materiale di scarto,
(legname, plastica etc), alla eventuale presenza di tavoloni per armatura e/o
ponteggi.
Modalità di esecuzione
Dovrà essere presente ed a disposizione dei lavoratori di ogni impresa:
- N° 1 PACCHETTO DI MEDICAZIONE con dotazioni di legge.
- N° 3 ESTINTORI a polvere , fornito dalla ditta appaltatrice.
In cantiere dovranno essere presenti gli addetti alle emergenze delle varie imprese
ovvero la Ditta Appaltatrice dovrà garantire la presenza di almeno un addetto alle
emergenze sempre presente.
Modalità operative:
In caso di incendio:
1. Se l’incendio è di modesta entità, procedere allo spegnimento con i mezzi presenti in
cantiere
2. Alle prime difficoltà nell’intervento, o in caso di incendi di media o notevole entità,
attivare i Vigili del Fuoco al n° 115
3. SI PRENDE INOLTRE ATTO CHE IL COMANDO DEI VVF E’ DISTANTE CIRCA 5
Km (distaccamento di Montalcino) E QUINDI I TEMPI DI EVENTUALE INTERVENTO
SONO DI CIRCA 10 MINUTI.
In caso di infortunio
1. Valutare l’entità del danno
2. Procedere, quando possibile, alle prime medicazioni con i mezzi presenti in cantiere
(pacchetto medicazione)
PER INFORTUNI DI LIEVE ENTITÀ (ferito trasportabile in autovettura) IL PRESIDIO
OSPEDALIERO PIÙ VICINO AL QUALE RIVOLGERSI E’ QUELLO DI MONTALCINO IN VIA
PRATO OSPEDALE n° 6 A CIRCA 100 metri DAL CANTIERE.
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PER INFORTUNI CON FERITO NON TRASPORTABILE, SI DOVRA’ ATTIVARE IL SOCCORSO
DI EMERGENZA (118) ED ASPETTARE L’ARRIVO DEL MEZZO DI SOCCORSO.

L’ALLARME PER OGNI EVENTO (INCENDIO, INFORTUNIO, ETC) CHE RICHIEDA
L’INTERVENTO DI MEZZI DI URGENZA, DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO AI
SEGUENTI N° TELEFONICI:
Ambulanza
118
VVF
115
Polizia
113
Carabinieri
112
Presidio Ospedaliero di Montalcino 0577 535600
L’impresa appaltatrice dovrà fornire al personale informazioni sulle modalità di attivazione
dei servizi di emergenza.
I lavoratori dovranno conoscere:
1. posizione telefono più vicino da utilizzare
TELEFONO CELLULARE del CAPOCANTIERE (obbligatorio)
2. informazioni da fornire ai soccorritori per raggiungere il cantiere:
COMUNE DI MONTALCINO
Centro Storico - Polo Scolastico
Percorrere Viale Strozzi e Viale Roma fino in fondo, quindi proseguire a dx per via
Lapini fino all'ingresso del cantiere.
L’impresa appaltatrice e quelle in subappalto dovranno fornire al Coordinatore in
esecuzione, RIPORTANDOLO NEL P.O.S., il nominativo della persona incaricata
della gestione delle emergenze.

Il

sottoscritto

________________________________,

addetto

alle

emergenze

dell’impresa ___________________________________ dichiara di aver preso atto di
quanto descritto nelle presenti pagine in merito all’organizzazione e alla gestione delle
emergenze e del servizio di Pronto Soccorso.

Montalcino, lì___________
firma__________________________________
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STIMA DEI COSTI
(Allegato XV punto 2.1.2 lett. l e punto 4.1 del D.lgs 81/08)

LE IMPRESE , NELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DOVRANNO
TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI E DELLE PRESCRIZIONI
CONTENUTE NEL PRESENTE PIANO.
Con quanto sopra si intende che le offerte dovranno essere comprensive
delle indicazioni contenute nel Piano e che l’impresa appaltatrice nulla potrà
richiedere per l’adempimento delle opere derivate dal contenuto del Piano
stesso.
Come previsto dall’allegato XV punto 4.1 del D.Lgs 81/08, nell’allegato
computo metrico a misura sono elencati i costi non assoggettabili a ribasso
d’asta.
I costi indicati verranno liquidati all’impresa dopo che il Direttore dei Lavori ed
il Coordinatore in Esecuzione avranno constatato la corretta esecuzione
dell’opera indicata, tenuto conto della durata della lavorazione, della costante
manutenzione dell’opera e degli eventuali adeguamenti in corso d’opera.
Si ricorda che il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
oltre a costituire Reato penalmente perseguibile, costituisce una
inadempienza contrattuale, con facoltà del Committente di azioni di rivalsa
sull’impresa inadempiente.
A prescindere dal mancato riconoscimento economico per le opere non
eseguite, si ricorda anche che il D.Lgs 81/08 prevede quale misure
obbligatorie in caso di inadempienze alle prescrizioni del PSC:
- la sospensione dei lavori
- l’allontanamento dell’impresa
- la risoluzione del contratto
L’impresa potrà proporre modifiche e miglioramenti per migliorare il livello di
sicurezza; in nessun caso tali modifiche potranno giustificare modifiche
o adeguamenti dei prezzi pattuiti
L’Impresa

firma
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Num.Ord.
TARIFFA
2 / 11
17.S05.003.
001

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

Nolo di ponte mobile di servizio a elementi
prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori,
completo di piano di lavoro rettangolare di altezza
fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
30,000
SOMMANO giorni

1 / 10
17.S05.001.
018

30,000

241,50

0,713

35,65

1,725

86,25

23,000

4´887,50

10,350

2´199,38

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo VOCE
17.S05.001.012, calcolato al m per ogni mese di
utilizzo.
2,000

25,000

50,000

SOMMANO ml

3 / 12
17.S05.006.
051

8,050

50,000

Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 90 %.
50,000
SOMMANO mQ

4 / 13
17.S05.008.
015

50,000

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare
pregio artistico. Gli ancoraggi devono essere
accuratamente protetti per non danneggiare le parti
architettoniche. I ponteggi metallici utilizzati
devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per
gli interventi di ristrutturazione e restauro. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente
interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie
finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata;
comprese
le
difficoltà
per
accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici, incluso nolo per il
primo mese.
ponteggio esterno all'ascensore
Interno allo scavo nel vano ascensore

16,000
2,500

12,500
5,000

SOMMANO mQ

5 / 14
17.S05.008.
016

200,000
12,500
212,500

Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente
interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie
finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata;
comprese
le
difficoltà
per
accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
ponteggio esterno ascenosre
interno allo scavo nel vano ascensore
SOMMANO mQ

16,000
2,500

12,500
5,000

200,000
12,500
212,500
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

6 / 15
17.S05.008.
017

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
RIFERIMENTO VOCE 17.S05.008.015, calcolato
al mq per ogni mese di utilizzo.

par.ug.

ponteggio esterno ascensore
interno allo scavo nel vano ascensore
SOMMANO mQ
7 / 16
17.S06.004.
012

DIMENSIONI
lung.

larg.

16,000
2,500

Quantità
H/peso

12,500
5,000

IMPORTI
unitario

TOTALE

200,000
12,500
212,500

1,725

366,56

207,000

621,00

166,750

500,25

4,864

4,86

1,454

11,63

28,980

28,98

41,430

124,29

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura
di base sollevata da terra e avente struttura portante
in profilati metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
inclusi allacciamenti e realizzazione basamentocompreso montaggio e smontaggio.
adibito a ufficio/refettorio di dimensioni cm
240x450x240,- noleggio mensile
3,000
SOMMANO cadauno

8 / 17
17.S06.004.
014

3,000

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura
di base sollevata da terra e avente struttura portante
in profilati metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, compreso basamento montaggio e
smontaggio.
ad uso magazzino di dimensioni cm 240x450x240
3,000
SOMMANO Noleggio mensile

9 / 18
17.S07.002.
006

3,000

Segnaletica cantieristica di divieto, obbligo,
pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore
mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
1,000
SOMMANO cadauno

10 / 19
17.S07.002.
012

1,000

Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm
120x80
Prezzo a cad €1,45454
8,000
SOMMANO cadauno

11 / 20
17.S07.003.
001

8,000

Cassetta contenente presidi medicali prescritti
dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
1,000
SOMMANO cadauno

12 / 21
17.S07.004.
001

1,000

Estintore portatile a polvere omologato, montato a
parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica da kg. 6.
3,000
SOMMANO cadauno

3,000
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

13 / 22
17.S08.002.
002

Assemblea periodica dei lavoratori in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

6,000
SOMMANO ora
14 / 23
17.S08.003.
001

6,000

50,000

300,00

31,820

190,92

7,130

178,25

7,150

107,25

27,000

162,00

4,000

27,000

108,00

1,000
1,000

350,000

350,00

Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una
efficace attuazione dei piani di emergenza durante
l'esecuzione dei lavori
6,000
SOMMANO ora

15 / 52
17.S05.001.
012

6,000

Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,
esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa,
incluso nolo per il primo mese.
25,000
SOMMANO ml

16 / 53
sic004

25,000
25,000

Protezione di percorsi pedonali in prossimità di
scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito
da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e
tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il
montaggio e la successiva rimozione; per il primo
mese; SOMMANO ml/mese
15,000
SOMMANO ml/mese

17 / 54
sic011

15,000

Quadro
elettrico
generale
completo
di
apparecchiatura di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica da 100 A; costo
mensile; SOMMANO cad/mese
6,000
SOMMANO cad/mese

18 / 55
sic012

6,000

Cassetta di derivazione da esterno, grado di
protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi
accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di
fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm
185x250x85; per tutta la durata dei lavori;
SOMMANO cad
2,000
2,000
SOMMANO cadauno

19 / 56
sic013

Impianto di messa a terra completo di pozzetto in
resina con coperchio rettangolare carrabile con
sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e
posto in opera collegato al quadro di cantiere;
compresa la redazione della dichiarazione di
conformità e del modello di trasmissione
all'ISPESL; per tutta la durata dei lavori;
SOMMANO a corpo
SOMMANO

Parziale LAVORI A MISURA euro

10´504,27

T O T A L E euro

10´504,27
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PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO,
da esplicitare nel POS
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del D.lgs 81/08)

Non presenti

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Allegato XV punto 2.1.2 lett. f del D.lgs 81/08)
scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza
E’ previsto l’utilizzo comune del ponteggio.
L’installazione dello stesso è prevista in fase iniziale del cantiere, previa presentazione da
parte dell’impresa installatrice, del PIMUS.
Tale documento sarà trasmesso e recepito dalle eventuali imprese che eseguiranno i
lavori in subappalto.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO
(reciproca informazione fra datori di lavoro e con lavoratori autonomi)
La corretta installazione della opere provvisionali e delle attrezzature di cantiere prima
dell’inizio della singola lavorazione garantisce di norma un corretto evolversi dei lavori nel
rispetto della normativa di prevenzione infortuni e del presente piano.
Al fine di verificare quanto sopra, il coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dovrà
periodicamente accertarsi delle effettiva e completa forniture e/o realizzazione delle opere
provvisionali previste dal presente piano.
Il coordinatore effettuerà quindi un sopralluogo e precederà alla redazione di apposito
verbale.
Tale verbale sarà controfirmato dalle imprese, dal committente e, se presente, dal
responsabile dei lavori
Ad ogni impresa e/o lavoratore autonomo presente in cantiere sarà consegnato un estratto
del piano (all.1 del presente PSC), contenente le “prescrizioni operative comportamentali”
da applicare nel cantiere.
Al momento della consegna l’impresa o il lavoratore autonomo firmeranno l’apposito
modello di seguito riportato
Prima dell’installazione del cantiere, e prima dell’effettivo inizio dei lavori, sarà tenuta ( a
cura del Coordinatore in esecuzione) una riunione di coordinamento alla presenza di
TUTTE le parti interessate ai lavori per l’illustrazione dei contenuti del presente PSC.
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ALLEGATO 1

NORME COMPORTAMENTALI
PER IMPRESE SUBAPPALTATRICI,
ALTRE IMPRESE, LAVORATORI
AUTONOMI.
( ALLEGATO XV punto 2.1.2 lett. g del D.lgs 81/08)
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FORMALI
A tutte le “Imprese” e ai lavoratori autonomi (con il termine imprese si intendono
Imprese familiari, subappaltatori o altre ditte con dipendenti o equiparati che svolgono
attività nel cantiere) eventualmente presenti nel cantiere oltre all’impresa “principale” sarà
messo a disposizione il presente Piano prima dell’inizio dei lavori.
Copia del Piano sarà presente nel cantiere a disposizione per la consultazione ed alle
imprese che lo richiederanno sarà consegnata copia integrale o estratto contenente le fasi
di interesse dell’ impresa richiedente
TUTTE LE IMPRESE DOVRANNO FORNIRE AL COORDINATORE IN ESECUZIONE,
PRIMA DI ACCEDERE AL CANTIERE, IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)
ED EVENTUALMENTE ADEGUARLO A SEGUITO DI EVENTUALI RICHIESTA DI
INTEGRAZIONI

LE IMPRESE CHE EFFETTUERANNO LAVORI NEL CANTIERE, PRIMA DI
ACCEDERE ALLO STESSO DOVRANNO SOTTOSCRIVERE IL DOCUMENTO DI
SEGUITO ALLEGATO, CON IL QUALE DICHIARERANNO:
di aver preso visione del contenuto del Piano in merito ai lavori da effettuare;
di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in esso impartite;
di aver ricevuto, tramite la visione del P.S.C., le informazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs
81/08
di aver adempiuto e di adempiere a tutti gli obblighi di cui alla normativa di prevenzione
infortuni e in materia di assicurazione sul lavoro.

Per ogni imprevisto, necessità o quant’altro non espressamente indicato nel Piano,
le “imprese” dovranno rivolgersi al C.f.E. per ottenere indicazioni in merito.
Qualora non sia possibile conferire con il C.f.E., ed i lavori non possono essere sospesi si
dovrà procedere con i lavori secondo quanto indicato nella specifica normativa di
prevenzione infortuni.
PRESCRIZIONI OPERATIVE COMPORTAMENTALI
E’ espressamente vietato alle “imprese” presenti nel cantiere RIMUOVERE,
MODIFICARE, O ALTERARE (se non espressamente previsto nel Piano) LE OPERE
PROVVISIONALI, LE ATTREZZATURE, LE MACCHINE e quant’altro faccia parte
dell’organizzazione del cantiere.

Viabilità, accessi, movimentazione dei materiali
Dovrà essere sempre rispettata la viabilità e la segnaletica; per quanto concerne le
modalità di delimitazione del cantiere la stessa non potrà essere rimossa fino alla
conclusione dei lavori
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Impianto elettrico
NON potranno richiedere l’utilizzo del quadro elettrico le “imprese” le cui macchine
e attrezzature elettriche (e prolunghe) SONO PRIVE di prese del tipo industriale con
grado di protezione inferiore ad IP 44

E’ VIETATO L’USO DI RIDUTTORI
La programmazione esecutiva dell’uso dell’impianto elettrico sarà cura del C.f.E., il
quale dovrà accertarsi che non vi sia un numero di utenze eccessivo utilizzate nello
stesso momento in relazione alla capacità del quadro.
NELLA POSA DELLE PROLUNGHE, LE “IMPRESE” DOVRANNO PORRE
PARTICOLARE ATTENZIONE AFFINCHÉ QUESTE NON CREINO PERICOLI O
INTRALCIO AD ALTRE OPERAZIONI.

Ponteggi – Ponti su cavalletti
GLI APPRESTAMENTI CEDUTI IN UTILIZZO AD ALTRE IMPRESE, DOVRANNO
ESSERE CONSEGNATI IN PERFETTO STATO DI MANUTENZIONE E MONTATI A
REGOLA D’ARTE.

Attrezzature di cantiere
L’utilizzo comune di impianti, macchinari e attrezzature dovrà avvenire solo dietro
espresso consenso del proprietario (impresa , lavoratore autonomo, committente) delle
stesse.
Colui che cederà in uso la macchina o l’attrezzatura dovrà accertarsi, prima della
cessione, che la stessa rispetti TUTTI i requisiti in materia di sicurezza.
L’utilizzatore non potrà in ogni caso prendere in carico ( o far utilizzare ai propri lavoratori),
a qualsiasi titolo, macchinari e/o attrezzature NON conformi.
INDICAZIONI PARTICOLARI PER I LAVORATORI AUTONOMI
I lavoratori autonomi dovranno:
Utilizzare i DPI per la difesa contro i rischi individuati nel cantiere;
Utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Adeguarsi alle indicazioni del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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ALLEGATO 2

SCHEMI INDICATIVI
DELLE OPERE PROVVISIONALI
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Schema del Ponteggio
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Max. sbalzo:
cm 20

Distanza max. 3,60 (con tavole di 0,30 x 0,05 x 4,00)
Se tavole più piccole, occorrono 3 cavalletti

Altezza
Massima
metri 2,00

LARGHEZZA MINIMA
cm. 90

Ponti su cavalletti
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ALLEGATO 3

PLANIMETRIE
DI CANTIERE

