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Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi dell’art.100 del D.lgs. 81/2008 - Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla base del relativo Allegato XV - Contenuti minimi dei 
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 
Compresi i rischi particolari di cui all’Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
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Identificazione e descrizione dell'opera 
 
Indirizzo del cantiere: 
Località Roversano, Comune di Cesena (FC), via Baccareto I 
 
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere: 
Il cantiere si sviluppa su n.2 movimenti franosi che interessano il versante est compreso tra la via 
Baccareto e il Rio Capazzo. 
 
Descrizione sintetica dell'opera; 
Intervento zona 1 - circa m. 150 a sud dell’abitato di Roversano – via Baccareto 

- completamento della gradonatura del piede del versante mediante la realizzazione di briglie 
in terra battuta e drenaggi; 

- riprofilatura della parte superiore del versante e realizzazione di opere di ingegneria 
naturalistica con funzioni antierosive, regimazione idrica superficiale e rinverdimenti; 

- batteria di micropali con muretto in c.a. di collegamento per il consolidamento della sede 
stradale; 

- ripristino della carreggiata, delle fossette di scolo e del guard-rail. 
Intervento zona 2 - circa m. 300 a sud dell’abitato di Roversano – via Baccareto 

- batteria di micropali con muretto in c.a. di collegamento per il consolidamento della sede 
stradale; 

- ripristino della carreggiata, delle fossette di scolo e del guard-rail. 
 
Sono inoltre previsti lavori di manutenzione della protezione anti-erosiva superficiale 
(geocomposito) messa in opera con il precedente intervento sul versante sottostante l’abitazione 
via Castello n.80 a Roversano, mediante il taglio della vegetazione arborea e l’eventuale ricucitura 
di strappi e distacchi. 
 
Per la localizzazione delle aree di cantiere e degli interventi di progetto si fa riferimento alla 
planimetria di organizzazione del cantiere  allegata al presente Piano. 
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Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezz a 
 
Responsabile dei lavori – Responsabile unico del pr ocedimento 

Ing. Mauro Vannoni - Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazi one 

Geol. Andrea Foschi – Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  (Direttore Lavori) 

Geol. Andrea Benini - Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
 
Datori di lavoro delle imprese esecutrici 
 
 ______________________________________________ 
 
 ______________________________________________ 
 
Lavoratori autonomi 
 
 ______________________________________________ 
 
 ______________________________________________ 
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
 
Area di cantiere 
 
Relativamente alle n.2 aree di cantiere lungo la strada comunale via Baccareto si individuano i 
seguenti rischi: 

- traffico lungo la viabilità; 
- interferenze con sotto-servizi; 
- caduta dall’alto; 
- cedimenti smottamenti del piano stradale; 
- rischi connessi alle singole lavorazioni previste. 

 
Relativamente all’area di cantiere sul versante sottostante la zona d’intervento 1 si individuano i 
seguenti rischi: 

- transito lungo la pista di cantiere dalla strada fino al Rio Capazza; 
- franamenti di versante, lavorazioni in pendio; 
- rischi connessi alle singole lavorazioni previste. 

 
Relativamente ai lavori di manutenzione della protezione anti-erosiva superficiale (geocomposito) 
sul versante sottostante l’abitazione via Castello n.80 a Roversano si rimanda al successivo 
paragrafo “Prescrizioni operative, misure preventive e protett ive ed i dispositivi di protezione 
individuale, in riferimento alle interferenze tra l e lavorazioni”. 
 
 
 
Organizzazione del cantiere - Lavorazioni interfere nti e rischi aggiuntivi 
 
Le lavorazioni previste prevedono di intervenire su 3 aree: 

- lungo la strada comunale (zona 1 e 2); 
- sul versante sottostante la zona d’intervento 1. 

I rischi connessi riguardano: 
- l’interferenza tra le fasi lavorative nelle diverse area di cantiere; 
- l’interferenza con il traffico lungo la strada comunale. 
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Scelte progettuali ed organizzative, procedure, mis ure 
preventive e protettive 
 
Area di cantiere 
 
Traffico lungo la viabilità 
Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere richiesta ed ottenuta dal Comune di Cesena l’ordinanza di 
istituzione di un senso unico alternato lungo i tratti di viabilità interessati dagli interventi. 
Dovrà essere installata idonea segnaletica come previsto dal nuovo codice della strada (D.Lgs. 
285/1992) secondo lo schema illustrato in figura e come indicato nel computo metrico dei costi 
della sicurezza. 
La recinzione di delimitazione del cantiere dovrà inoltre essere provvista di illuminazione fissa. 
Le recinzioni devono avere caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle 
lavorazioni (art. 109 D.Lgs. 81/2008). 
Dovrà inoltre essere garantito il servizio di pulizia della viabilità in caso di necessità e dovrà essere 
evitato di invadere con la polvere le carreggiate aperte al transito stradale mediante utilizzo di 
acqua e/o teli protettivi. 
 
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme a quanto prescritto negli allegati XXIV e XXV 
del D.Lgs. 81/2008. 
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Segnaletica stradale cantiere - senso unico alternato 
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Interferenze con sotto-servizi 
Prima dell’inizio dei lavori si dovrà provvedere alla verifica della presenza di reti di servizi interrate 
(gas, acqua, telecomunicazioni, fognature, elettriche, illuminazione) ed alla loro individuazione sul 
terreno al fine di valutare possibili interferenze con i lavori di progetto. Nel caso di interferenze si 
dovrà provvedere a programmare gli interventi al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenze. 
 
Caduta dall’alto 
Il cantiere dovrà essere delimato con barriere e recinzioni verso il ciglio della scarpata in modo da 
impedire di avvicinarsi al ciglio e prevenire così il rischio di caduta. 
 
Cedimenti smottamenti piano stradale 
La delimitazione sopra descritta creerà un fascia di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di 
smottamenti e cedimenti. 
In ogni caso il direttore di cantiere dell’impresa esecutrice dovrà provvedere ad una verifica 
giornaliera dello stato fessurativo del piano stradale, con particolare attenzione alla ripresa dei 
lavori dopo forti precipitazioni. 
Qualora si verificassero delle fessurazioni si dovrà provvedere a richiuderle con idoneo materiale 
impermeabile ed a verificare con la Direzione Lavori eventuali altri provvedimenti da adottare. 
 
Transito lungo la pista di cantiere dalla strada fi no al Rio Capazza 
Dovrà essere installata idonea segnaletica indicante i lavori in corso e di segnalazione per 
l’interferenza con la viabilità pubblica. 
Prima dell’inizio dei lavori il Direttore tecnico dell’impresa esecutrice dovrà provvedere con 
apposito sopralluogo alla verifica della transitabilità della carraia con i mezzi d’opera e di trasporto 
e nel caso ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza (risagomature, posa di 
materiale inerte, ecc.) 
 
Franamenti di versante 
Intervento di consolidamento del versante sottostante l’area di intervento 1. 
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dovrà predisporre nel proprio POS un progetto per 
la  predisposizione delle piste di accesso e delle piazzole di lavoro e dei rischi connessi alle 
specifiche lavorazioni previste con particolare riguardo ai rischi di smottamento, franamento e 
ribaltamento per lavorazioni in pendio.  
 
Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere pos sono comportare per l'area circostante 
Considerato che gli interventi si eseguono in un’area di campagna, lontano da centri abitati, non si 
ritiene vi siano da evidenziare particolari rischi in relazione ad emissioni di polveri e rumore. 
Le lavorazioni particolarmente rumorose e/o che comportano vibrazioni dovranno avvenire fuori dai 
normali orari di riposo cercando di evitare le prime ore della mattina e del pomeriggio e i giorni 
festivi. 
Le macchine operatrici dovranno essere a norma e ben mantenute al fine di tenere sotto controllo 
il rumore nei limiti indicati dalla macchina. 
In ogni caso le imprese esecutrici dovranno predisporre il proprio POS indicando eventuali rischi 
specifici che possano interessare l’area circostante il cantiere ed attenersi ai regolamenti comunali 
in materia. 
 
 
Organizzazione del cantiere 
 
Come sopra descritto i cantieri lungo la viabilità stradale nelle zone d’intervento n.1 e 2 saranno 
provvisti di: 

- segnaletica stradale (senso unico alternato); 
- recinzione di cantiere con illuminazione notturna (lato strada); 
- recinzione/barriera di cantiere lato ciglio scarpata. 
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Dovrà essere rispettato quanto indicato al punto 1 (viabilità dei cantieri ) dell’allegato XVIII del 
D.Lgs. 81/2008 che si riporta: 

− Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una 
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve 
essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare 
tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 
centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato 
ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 
metri lungo l'altro lato. 

− I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto 
nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. 

− Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e 
paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. 

− Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni 
opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal 
terreno a monte dei posti di lavoro. 

 
Per le singole aree di cantiere le imprese esecutrici dovranno definire nel proprio POS uno schema 
organizzativo che preveda l’individuazione: 

- degli accessi e dei percorsi carrabili dei mezzi d’opera; 
- degli accessi e dei percorsi pedonali per gli operai; 
- l’eventuale area per il posizionamento della “baracca” e dei servizi igienici; 
- delle area per deposito dei materiali. 

 
Il POS dovrà indicare le corrette procedure (dove, come e con quali mezzi) per il deposito e lo 
stoccaggio materiali , ivi incluse le debite istruzioni per la corretta movimentazione dei materiali 
nonché le indicazioni circa le misure di sicurezza in fase di fornitura  dei materiali da parte di 
soggetti esterni. 
Le aree di stoccaggio materiali andranno accuratamente segnalate con idonei cartelli. 
Materiale infiammabile, quale ad esempio il gasolio o benzina per rifornimento, andrà sistemato in 
un’area appartata all'interno del cantiere in appositi serbatoi regolarmente autorizzati con presenza 
di estintore. 
 
Le lavorazioni in oggetto saranno effettuate con la luce diurna, non è quindi necessario un 
impianto di illuminazione delle aree di lavoro. 
Alcune lavorazioni potranno essere realizzate con l'ausilio di utensili elettrici: ad esempio, sega 
circolare, betoniera, compressore, sonde di perforazione, ecc. 
In base alle proprie dotazioni di macchine e attrezzature l'impresa valuterà l'esigenza di dotarsi 
anche di un generatore autonomo. 
I ponteggi, le baracche e le attrezzature elettrich e principali devono essere collegati 
all’impianto di terra. 
Dovrà essere effettuata la verifica di autoprotezione del cantiere contro le scariche atmosferiche . 
Nel caso in cui la struttura non sia autoprotetta, si provvederà alla predisposizione dell’impianto di 
terra contro le scariche atmosferiche, verifica della resistenza e relativa denuncia (MOD. A). 
Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008; CEI 64-8 e 81-1. 
 
Per la localizzazione delle aree di cantiere si fa riferimento alla planimetria di organizzazione del 
cantiere  allegata al presente Piano. 
 
Misure di coordinamento 
Prima dell’inizio dei lavori, di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice 
verrà svolta una riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori allo scopo di coordinare le lavorazione ed evidenziare i 
rischi connessi e le misure preventive e protettive. 
In ogni caso i datori di lavoro delle imprese esecutrici , durante l'esecuzione dell'opera, 
osservano le misure generali di tutela di cui all'art.15 e all’art.95 del D.Lgs. 81/2008. 
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Lavorazioni 
 
Le varie fasi di lavoro  sono individuate nell’allegato cronoprogramma dei lavori. 
 
Per ogni tipologia di lavorazione  prevista nel progetto ogni impresa esecutrice dovrà predisporre 
nel proprio piano operativo di sicurezza  (POS) una scheda contenente i seguenti elementi: 

− descrizione opera-lavoro; 
− fasi-lavorative; 
− procedure esecutive; 
− misure di coordinamento 
− misure preventive e protettive relative alla specifica area di intervento. 

 
Analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli 
specifici propri dell’attività delle imprese 
esecutrici o dei lavoratori autonomi 

Scelte progettuali ed organizzative, le 
procedure, le misure preventive e protettive 
richieste per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi di lavoro 

Rischio di investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Delimitazione e separazione dei percorsi 
carrabili (mezzi d’opera) e pedonali (operai) 

Rischio di caduta dall'alto Le aree di lavoro prossime al ciglio di scarpate 
dovranno essere delimitate da recinzioni. 

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni 
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Non si prevede l’utilizzo di materiali pericolosi, 
in ogni caso dovranno essere presenti su 
ciascun mezzo d’opera ed in ogni area di 
cantiere un estintore. 

Seppellimento da adottare negli scavi  
 

Le misure preventive devono essere individuate 
nel POS dell’impresa esecutrice. 

Rumore Le misure preventive devono essere individuate 
nel POS dell’impresa esecutrice. 

Uso di sostanze chimiche Non si prevede l’utilizzo di sostanze chimiche 
pericolose. Nel caso di specifico utilizzo 
l’impresa esecutrice dovrà predisporre idonea 
relazione nel POS 

 
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature  conformi alle 
disposizioni normative vigenti; a tal fine nella scelta e nell’installazione saranno rispettate da parte 
dell’impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. 
Le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate nel rispetto del capo I, titolo III del D.Lgs. 
81/2008 e, in particolare, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza indicati all’art. 70 del 
D.Lgs. 81/2008. 
Il POS delle singole imprese esecutrici dovrà analizzare i rischi connessi alle macchine ed 
attrezzature utilizzate nelle proprie lavorazioni, le misure da adottare in relazione ai rischi, i 
dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante l’utilizzo. 
Ogni impresa esecutrice dovrà fornire idonea “Dichiarazione di conformità macchine, attrezzature 
e opere provvisionali” come da Allegato XVII lett.c del D.Lgs. 81/2008. 
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Prescrizioni operative, misure preventive e protett ive ed i 
dispositivi di protezione individuale, in riferimen to alle 
interferenze tra le lavorazioni 
 
Le lavorazioni principali relative agli interventi in zona 1: 

1) esecuzione di batteria di micropali, opere in c.a. e sistemazioni stradali lungo la via 
Baccareto; 

2) lavori sul versante compreso tra la via Baccareto e il Rio Capazza; 
non dovranno essere eseguite in contemporanea come evidenziato nel cronoprogramma 
dei lavori. 
 
Misure preventive generali 

− divieto di eseguire lavorazioni diverse e/o con più macchine operative in concomitanza 
spazio – temporale; 

− divieto assoluto di eseguire lavorazioni con possibile interferenza verticale; 
− netta separazione spaziale tra l’attività delle macchine operative (scavatori, pale, ecc.) e le 

altre attività contemporanee di cantiere; 
− netta separazione fra attività di scavo, posa armatura e casserature; 
− netta separazione fra movimentazione e posa terreno e altre lavorazioni; 
− divieto di eseguire attività manuali nel raggio d’azione di mezzi meccanici; 
− netta separazione spaziale tra le fasi diverse che possono avvenire nello stesso periodo 

temporale. 
 
Per ognuna delle n.3 lavorazioni principali individuate nel cronoprogramma le imprese esecutrice 
individueranno nel proprio POS le diverse sotto-fasi lavorative ed il relativo sfasamento spaziale o 
temporale delle eventuali sott-lavorazioni interferenti e nel caso l’indicazione delle misure 
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo i rischi. 
 
I dispositivi di protezione individuale  (DPI), definiti all’art. 74 del D.Lgs. 81/2008, che dovranno 
essere utilizzati in cantiere saranno i seguenti: 

− indumenti ad alta visibilità per le lavorazioni in prossimità o sulla strada; 
− calzature di sicurezza aventi suola antiforo ed antiscivolo, puntale rinforzato per la 

protezione dei piedi; 
− elmetti di protezione del capo; 
− guanti di protezione aventi caratteristiche protettive adeguate alla lavorazione svolta; 
− otoprotettori per i lavori rumorosi; 
− occhiali-maschere-visiere per protezione occhi; 
− maschera antipolvere con filtri idonei alla specifica lavorazione. 

 
Altri DPI eventualmente necessari dovranno essere indicati nel POS. 
 
Relativamente ai lavori di manutenzione della protezione anti-erosiva superficiale (geocomposito) 
sul versante sottostante l’abitazione via Castello n.80 a Roversano si individuano le seguenti 
misure preventive e protettive: 

− riunione di coordinamento per definire le procedure ed informare gli operatori sui rischi 
connessi alle lavorazioni e sulle misure di protezione individuate nel POS; 

− delimitazione dell’area di cantiere, all’interno della proprietà privata, con apposita 
recinzione e segnaletica; 

− predisposizione della linea di ancoraggio, compresa attrezzatura completa anticaduta, 
come da progetto (costi della sicurezza); 

− rimozione del cantiere e ripristino dello stato dei luoghi. 
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Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di 
più imprese e lavoratori autonomi 
 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e 
dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese e dei lavoratori interessati, indica la 
relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 
 
 
 

Modalità organizzative della cooperazione e del 
coordinamento, nonché della reciproca informazione,  fra i 
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori auton omi 
 
Prima dell’inizio dei lavori, di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice 
verrà svolta una riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori allo scopo di coordinare le lavorazione ed evidenziare i 
rischi connessi e le misure preventive e protettive. 
In ogni caso i datori di lavoro delle imprese esecutrici , durante l'esecuzione dell'opera, 
osservano le misure generali di tutela di cui all'art.15 e all’art.95 del D.Lgs. 81/2008. 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto 
previsto nel presente PSC. 
Ogni impresa esecutrice è tenuta alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 
96 comma 1 lettera g del D.Lgs. 81/2008 con i contenuti di cui all’art. art. 6 comma 1 del DPR 
222/2003 e del punto 3.2 allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008, prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa 
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria. 
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008 prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il 
piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008 l’impresa affidataria verifica la congruenza dei piani 
operativi di sicurezza rispetto al proprio e li trasmette al coordinatore per l'esecuzione. 
L'impresa affidataria dovrà informare preventivamente gli eventuali subappaltatori circa i rischi 
specifici che sono presenti nel cantiere in cui essi saranno chiamati ad operare. 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la 
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza 
almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. 
Ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 81/2008  il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve vigilare sulla 
sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di 
sicurezza e coordinamento. 
 
L’impresa affidataria provvede a tenere in cantiere  la documentazione prevista dalla 
normativa vigente. 
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Organizzazione prevista per il servizio di pronto s occorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori 
 
Non si prevede l’istituzione di un servizio di gestione delle emergenze di tipo comune, per cui ogni 
impresa esecutrice dovrà definire nel proprio POS le misure di prevenzione e sicurezza relative ai 
servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. 
 
Dovrà essere installato in cantiere e a bordo di ogni mezzo mobile dovranno essere affissi in modo 
ben visibile cartelli con i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del 
pronto soccorso (118 - ambulanza) e della prevenzione incendi (115 – vigili del fuoco). 
 
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 388/2003 il datore di lavoro deve garantire la presenza di un mezzo 
di comunicazione  idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. Non essendo disponibili nelle vicinanze telefoni pubblici è opportuno che nell’area 
servizi sia a disposizione almeno un telefono di emergenza segnalato dall’apposito cartello 
posizionato nelle vicinanze dell’elenco dei numeri di emergenza. 
Per la particolare attività può sovente capitare che taluni lavoratori operino in modo isolato; è 
pertanto necessario dotarli di un telefono cellulare e/o ricetrasmittente per avvisare in caso di 
particolare pericolo. 
 
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 388/2003 il datore di lavoro deve garantire la presenza di una 
cassetta di pronto soccorso , tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in 
un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla 
base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, 
e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia 
costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti. 
Per il cantiere in oggetto si prevede la presenza di almeno 1 cassetta di emergenza presso ogni 
area di lavorazione. Per la possibile presenza di zecche nelle aree di lavoro la cassetta di pronto 
soccorso dovrà essere integrata dal set per l’asportazione di zecche e altri insetti dalla cute. 
Inoltre nelle vicinanze della cassetta è opportuno Esporre informazioni sintetiche che suggeriscono 
il comportamento in caso di infortunio (in commercio sono presenti schede similari con eloquenti 
disegni illustrativi) all'interno o in prossimità dei presidi sanitari. 
 
Vicino ad ogni attività con rischio di incendio dovrà essere presente almeno un estintore che in ogni 
caso dovranno essere presenti su ciascun mezzo d’opera e in ogni area di cantiere. 
 
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dovrà essere organizzata (mezzi, uomini, 
procedure) per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi 
possono verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: 

− emergenza infortunio; 
− emergenza incendio; 
− emergenza piene e possibili allagamenti; 
− evacuazione del cantiere. 

 
 

Cronoprogramma dei lavori ed entità presunta del ca ntiere 
 
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stato stimato in giorni 150. 
La definizione delle principali fasi lavorative e la il loro sviluppo temporale sono illustrate 
nell’elaborato 1A - Cronoprogramma. 
 
L'entità presunta del cantiere è pari a 80 uomini-giorno. 
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Stima dei costi della sicurezza 
 
N. Art. E.P. Indicazioni dei lavori e delle 

Somministrazioni  
Unità 

misura  
Quantità  Prezzo  Importo  

  41 43 Riunioni di coordinamento                   
   ora 5,000 30,00   150,00 
       
       
       

 42 35 Cartello segnalatore in lamiera metallica             
   cad 15 20,50      307,50 
       
       
       

 43 37 Delimitazione di zone realizzata 
mediante transenne metalliche continue 

                  

   m 4,000 1,30       5,20 
       
       
       

 44 38 Coni (o delineatori) in plastica colorata                   
   cad 10 1,20       12,00 
       
       
       

 45 39 Coppia di semafori a tre luci e centralina 
di regolazione traffico 

                  

   cad 1 66,70      66,70 
       
       
       

46 29 Fornitura e posa in opera di recinzione 
realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri 

                  

  recinzione strada m² 90,000 5,00      450,00 
       
       
       

 47 41 Illuminazione fissa con lampade 
elettriche 

                  

  luci per la notte m 40,000 8,90      356,00 
       
       
       

 48 32 Nolo di elementi mobili per recinzioni e 
cancelli 

    

 a cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m 
- nolo mensile 

                  

  ingresso cantiere m 1,000 43,80     43,80 
       
       
       

   
49 

40 Servizio di pulizia della viabilità pubblica     

 a a mano                   
   ora 4,000 30,00     120,00 
       
       
       

50 33 Fornitura e posa in opera di materiale 
inerte frantumato arido (“aggregato 
riciclato“) 

    

 a riciclato grossolano di macerie 
frantumate miste (cls, laterizi, ceramica 
ecc.) 

                  

   m³ 30,000 13,10 393,00 
       
       
       

 51 44 Nolo di escavatore, pala o ruspa     
 a potenza da 90 a 118 kW                   
  Piste di cantiere ora 16,000 69,10 1.105,60 
       
       
       

 52 30 Utilizzo di box prefabbricato     
 a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni 

lavorativi 
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   cad 1 199,60 199,60 
       
       
       

 53 30 Utilizzo di box prefabbricato     
 b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni 

lavorativi aggiuntivi rispetto al 
sottoarticolo a) 

                  

   cad 4 36,80      147,20 
       
       
       

 54 31 Utilizzo di wc chimico                   
   cad 1 153,00       153,00 
       
       
       

 55 34 Nolo di estintore portatile     
 a di kg 6                   
   cad 2 14,50        29,00 
       
       
       

 56 36 Delimitazione di percorso pedonale                   
   m 15,000 9,70      145,50 
       
       
       

57 42 Imbrachi e sistemi di trattenuta     
 a attrezzatura completa anticaduta                   
   cad 2 26,00      52,00 
       
       
       

58 42 Imbrachi e sistemi di trattenuta     
 b linea di ancoraggio per cinture di 

sicurezza realizzata con barre di idonee 
dimensioni infisse nel terreno 

                  

   m 20,000 10,40      208,00 
       
       
       

  TOTALE LAVORI  per la sicurezza     3.944,10      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
Geol. Andrea Foschi 

 
______________________ 

 
 


