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Ampliamento e adeguamento normativo alla D.G.R. 564/2000 e s.m.i. della 

“Casa Residenza per Anziani Val Cedra” con istituzione di n° 3 posti di cure 

intermedie territoriali e realizzazione di nuovo centro di assistenza alla persona 

- 1° STRALCIO- 

 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 
 
Per presa Visione  Il Committente    data………………………. 

Per presa Visione  Pro.Ges.……    data………………………. 

Per presa Visione  L’Appaltatore     data………………………. 

Per presa Visione  ……………………    data………………………. 

Per presa Visione  ……………………    data………………………. 

Per presa Visione  ……………………    data………………………. 

Per presa Visione  ……………………    data………………………. 

Per presa Visione  ……………………    data………………………. 

  IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

  IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 
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PREMESSA 

Il presente piano di sicurezza e coordinamento è redatto ai sensi dell’art. 90 del Dlgs 

81/2008 e s.m.e.i. in fase di progettazione dell’opera; i lavori consistono nella adeguamento 

normativo della CRA Valcedra in Monchio Delle Corti. 

La struttura è esistente ed attualmente utilizzata da personale della ditta PRO.GES. che 

gestisce l’attività e dagli ospiti autosufficienti e non;  i lavori si svolgono sia all’esterno che 

all’interno del fabbricato in un contesto normalmente utilizzato per le usuali attività della casa di 

riposo. 

Pertanto, nel presente Piano di Sicurezza sono state definite modalità operative e di 

organizzazione del lavoro finalizzate a ridurre le interferenze e gli impatti sulle attività. 

Tali modalità sono state preventivamente discusse e concordate con Pro.Ges. ed il 

Committente, Comune di Monchio delle Corti.. 

GENERALITA’ 

I lavori oggetto del presente Piano sono relativi alla realizzazione di opere edili e affini 

legate alla ristrutturazione edilizia dell’edificio esistente 

I lavori sono essenzialmente riconducibili a lavorazioni di tipo civile ed impiantistico; a 

titolo esemplificativo sono previsti : 

- Demolizioni di pareti in forati (altezza massima circa 3 metri) e successiva nuova 

realizzazione di pareti in laterizio stessa altezza 

- Disallestimenti di impianti elettrici e termoidraulici e successiva nuova installazione di 

nuova impiantistica elettrica e termoidraulica 

- Realizzazione di nuovo cornicione perimetrale sui lati perimetrali dei blocchi  (e 

relativa installazione di ponteggi per poter eseguire in sicurezza le lavorazioni 
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- Intonaci, rasature, tinteggi 

- Sottofondi, pavimentazioni e opere affini 

- Sostituzione e modifica di serramentistica interna ed esterna 

- Lattonerie, pluviali e raccordi alle linee esistenti degli scarichi acque reflue. 

- Impianti elettrici e idraulici interni. 

Tutte le opere si svolgeranno all’interno della CRA, ovvero in proprietà del Comune di 

Monchio delle Corti, appaltatore delle opere. 

 

Inquadramento territoriale 
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La Casa Residenza per Anziani di Monchio delle Corti è ubicata in prossimità del centro 

urbano del capoluogo ed è servita da viabilità pubblica; il contesto è di tipo urbano; la residenza 

risulta attualmente completamente perimetrata per evitare problematiche con gli ospiti. 

 

Planimetria generale inquadramento  

Nelle specifiche seguenti del PSC vengono riportate le procedure che si ritengono essere le 

migliori per minimizzare i rischi intrinseci del cantiere, sia per i lavoratori, sia per i rischi che le 

attività di cantiere possono portare all’ambiente esterno. 

I lavori dovranno essere svolti in una struttura che resterà in attività e pertanto sono state 

valutate e discusse le possibili interferenze che dette lavorazioni apporteranno alla normale gestione 

della struttura, tenendo conto che il gestore dovrà adattare e spostare le sue attività appena alcune 

lavorazioni saranno concluse 

Accesso alla CRA 

Ingresso dalla provinciale su 
strada comunale 

CRA Valcedra 

A C B 
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Ai fini delle successive indicazioni i 3 blocchi nei quali può essere pensato diviso l’edificio, 

corrisponderanno ad altrettanti frazionamenti del cantiere e sequenzializzazione dello stesso  

Nella planimetria generale di inquadramento di cui alla pagina precedente, è indicata la 

nomenclatura dei blocchi. 

Si premette che attualmente nella porzione nella quale sono presenti i locali AUSL (blocco 

A-piano terra) i locali stessi dovranno essere lasciati liberi; è pertanto previsto il preliminare 

trasloco delle attività degli Uffici in altra struttura che sarà messa a disposizione dal comune; tale 

attività non fa parte del presente PSC e dei lavori previsti in appalto.. 

Al fine di consentire l’attività della CRA  i lavori dovranno essere svolti con la seguente 

sequenza: 

• Prima fase : Lavorazioni al piano terra BLOCCO A e loro completamento 

• Sospensione di 15 gg per consentire a PROGES  e Comune di Monchio di allestire 

ed eseguire il trasferimento degli ospiti dal blocco B al blocco A 

• Seconda fase : Lavorazioni al blocco B, sia piano terra che piano primo; in questa 

fase dovrà essere compartimentato il cantiere a piano terra in quanto il corridoio 

dovrà essere utilizzato dagli addetti PROGES, pertanto l’accesso opposto, potrà 

essere raggiunto a piedi mediante un percorso dedicato (vedi planimetrie layout di 

cantiere); per lo scarico dei materiali, l’accesso carrabile sarà occasionale e 

consentito previo accordo con PROGES e con l’ausilio di movieri a terra.  

• Sospensione di 7 gg per consentire a PROGES  e Comune di Monchio di allestire ed 

eseguire il trasferimento degli ospiti dal blocco C al blocco B 

 



Ampliamento e adeguamento casa Residenza per Anziani – Monchio delle Corti 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Progetto Esecutivo  pag. 7/29 

 

• Terza fase : Lavorazioni al blocco C, al piano terra con spostamento dell’area di 

cantiere all’interno dell’area cortiliza come indicato nella planimetria. 

 

Alcune piccole lavorazioni puntuali della durata di pochi giorni,  legate alle pareti da 

eseguire nelle zone dei vani scala, potranno essere eseguite indifferentemente nelle varie fasi, 

previo accordo con CSE e PROGES , compartimentando localmente per eseguire le suddette 

modeste lavorazioni  

 

Sintetizzando, le maggiori lavorazioni interne al fabbricato  sono previste nel blocco A 

piano terra e nel blocco B, mentre le lavorazioni interne del blocco C sono estremamente limitate. 

La lavorazioni esterne al fabbricato sono riconducibili alla installazione di un nuovo 

cornicione da realizzarsi in travetti di legno sui bordi perimetrali dei corpi A B e C . 

Tali lavorazioni richiedono l’installazione di ponteggio sui fronti della facciata; al fine di 

evitare problematiche con gli ospiti, risulterà necessario rendere provvisoriamente non accessibili i 

balconi laddove il ponteggio sia installato su camere occupate. 

Si riassumono fin da queste pagine iniziali i punti salienti del PSC del cantiere finalizzati a 

ridurre i rischi per i lavoratori del cantiere, per gli operatori e gli ospiti e visitatori della CRA.: 

1- Al fine di limitare tutte le possibili interferenze con l’attività della casa di riposo, 

l’accessibilità e il rifornimento materiali alle aree di stoccaggio avviene dalla 

limitrofa viabilità pubblica tramite l’apertura di una nuova viabilità provvisoria in 

aree che sono nella disponibilità del Comune; solo per le attività interne con durata 

limitata (come specificato precedentemente) avverrà con temi e modalità concordate 
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con i gestori ; tali modalità dovranno essere verbalizzate e sottoscritte da 

Appaltatore e gestore. 

2- Tutte le aree di cantiere dovranno essere opportunamente sezionate dal resto 

dell’attività mediante la posa in opera di barriere in cartongesso/legno a sicura 

tenuta di polvere (in particolare per il corridoio del corpo B).  

3- La segnalazione della presenza del cantiere dovrà avvenire con opportuna 

segnaletica (ingresso uscita autocarri, mezzi in movimento ecc.) in entrambe le 

direzioni di marcia sulla viabilità comunale e sulla rampa di accesso alla CRA. 

4- Posa in opera nell’area di cantiere di baracche a servizio del personale dell’impresa 

5- Le aree di cantiere, laddove vi sia il rischio,  dovranno essere recintate con 

recinzione metallica cieca, per evitare la fuoriuscita di schegge, polvere e 

quant’altro possa essere pericoloso. 

6- Tutti i mezzi che entreranno in cantiere (sia in uscita sulla rampa che eventualmente 

all’ingresso della CRA) dovranno essere guidati a terra da movieri 

7- La durata giornaliera dei lavori dovrà essere compatibile con la specificità 

dell’attività in essere e concordate con PROGES . 

8- Ai fini della sicurezza dei lavoratori, si segnala la presenza di impianto fotovoltatico 

in alcune zone della copertura (tensione elettrica continua); si specifica l’assoluto 

divieto di salita sulla stessa laddove presente l’impianto; le lavorazioni afferenti il 

nuovo cornicione dovranno avvenire esclusivamente da ponteggio 

Nei layout allegati al presente PSC , sono allegati i fasaggi di cantiere secondo le modalità 

precedentemente descritte. 

Si precisa che in fase 1, propedeuticamente all’installazione del cantiere, sarà necessario 

demolire una porzione di recinzione al fine di consentire un ingresso a lato del blocco A; tale 
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ingresso di rende necessario per consentire il carico scarico dei materiali (con mezzi di adeguata 

geometria). 

Nella zona sono presenti i quadri ed i contatori dell’edificio, quindi risulterà necessario 

verificare adeguatamente la presenza di eventuali sotto-servizi in fase di demolizione e scavo. 

 

Zona ove eseguire ingresso cantiere fase A e B con demolizione muretti  

 

 

Panoramica fronte ovest (sono visibili le zone di presenza del fotovoltaico) 
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Panoramica fronte est 
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FINALITA' 
Il presente piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore in materia di 

sicurezza e salute durante l’esecuzione dell’opera, collega le misure di prevenzione al processo 

lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano 

coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta anche un valido 

strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale, 

oltre ad avere funzioni operative. 

Tale piano sarà soggetto ad aggiornamento, durante l’esecuzione dei lavori, da parte del 

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera, che potrà recepire 

le proposte di integrazione presentate dall’impresa esecutrice . 

UTILIZZATORI DEL PIANO 

 
Il piano sarà utilizzato: 

- dai responsabili dell’impresa come guida per applicare le misure adottate ed 

effettuare la mansione di controllo; 

- dai lavoratori e, in particolar modo, dal loro rappresentante dei lavoratori; 

- dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo; 

- dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’applicazione dei contenuti del 

piano; 

- dal progettista e direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze; 

- dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere; 

- dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere. 

 

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da 

ottemperare, i ruoli e le responsabilità, le sanzioni previste risultano conformi all’attuale quadro 

legislativo. 

La politica di sicurezza attuata nel cantiere si articola in un programma generale secondo i 

principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in attuazione delle direttive in 

materia e comprende: 
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1) L’attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero 

suggerite da quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni 

di rischio e la probabilità del verificarsi dell’infortunio; 

2) La sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 

l’informazione dei lavoratori operanti. 

 

CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ALLEGATO XV – PARTE GENERALE (in riferimento a DLGS 81/2008 e s. m. e i.) 

2.1.2.b – Individuazione Soggetti 

l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi 

dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, 

qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso 

coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi 

dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 

2.1.2.c – Analisi dei rischi 

una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in 

riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze 

(modalità di valutazione); 

2.1.2.f – Utilizzo comune a più imprese 

le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, 

come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5;  

2.1.2.g – Organizzazione del coordinamento 

le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 

informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;  

2.1.2.h – Organizzazione dell’emergenza 

l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune.  

Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del 

pronto soccorso e della prevenzione incendi;  

2.1.2.i – Programmazione lavori 
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la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo 

richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità 

presunta del cantiere espressa in uomini-giorno (quadro riassuntivo); 

2.1.2.l – Stima dei costi 

la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 

 

ALLEGATO XV – SPECIFICHE SINGOLI INTERVENTI (in riferimento a DLGS 81/2008) 

2.1.2.a – Individuazione degli interventi 

l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:  

1) l'indirizzo del cantiere;  

2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;  

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, 

architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

2.1.2.c – Analisi dei rischi 

una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in 

riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; 

2.1.2.d – Schede di lavorazione – Layout cantiere 

le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:  

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4; 

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4; 

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4; 

2.1.2.e – Interferenze tra lavorazioni 

le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, 

in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.4 e 2.3.5; 

2.1.2.i – Programmazione lavori 

la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo 

richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonchè l'entità 

presunta del cantiere espressa in uomini-giorno (specifico intervento). 

 

ALLEGATO XV – ALLEGATI (in riferimento a D.L.G.S. 81/2008) 

2.1.2.d – Schede di lavorazione – Layout cantiere 

le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:  
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1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4; 

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4; 

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4; 

2.1.2.i – Programmazione lavori 

la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo 

richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonchè l'entità 

presunta del cantiere espressa in uomini-giorno (analisi complessiva); 

2.1.2.l – Stima dei costi 

la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 (analisi di dettaglio). 
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PARTE GENERALE 
 

PUNTO 2.1.2.b 

COMMITTENTE 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 

DATI GENERALI 

Indirizzo cantiere Monchio delle Corti, presso CRA Valcedra 

Data inizio lavori Da definire a seguito aggiudicazione appalto 

Durata lavori (gg nc) presunta 190 gg 

Numero medio presunto dei 

lavoratori 

8 

Numero uomini-giorni 1520 

Ammontare presunto lavori 407.000,00 

Numero max presunto 

giornaliero dei lavoratori 

10 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
Stazione appaltante Comune di Monchio delle Corti 
Committente Comune di Monchio delle Corti 
Responsabile dei 
lavori 

R.U.P. Sara Sandei 

Progettista 
Architettonico 

Arch. P. Belli ing. G. Gennari 

Altri progettisti Ing. G. Vecchi (Impianti Elettrici); ing. Chierici (Impianti Termoidraulici 
Coordinatore per la 
progettazione 

ing. G. Gennari Arch. P. Belli 

Coordinatore per 
l’esecuzione 

ing. G. Gennari Arch. P. Belli 

 
 
Nelle pagine seguenti, verranno indicate i nominativi delle imprese selezionate; la compilazione 

sarà a cura del CSE una volta definiti gli appalti da parte del Committente. 
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DATI IMPRESE 
Appaltatore 
Ragione sociale:  

  

Datore di lavoro:  

 

Sede: 

 

R.S.P.P.:  

 

Responsabile di cantiere:  

 

Referente per la sicurezza:  

 

Medico Competente: .  

 

Iscrizione CCIAA: 

 

RLS lavoratori:  

 

 
DATI IMPRESE 
Sub-Appaltatore -1 
 

Ragione sociale:  

  

Datore di lavoro:  

 

Sede: 

 

R.S.P.P.:  

 

Responsabile di cantiere:  

 

Referente per la sicurezza:  

 

Medico Competente: .  

 

Iscrizione CCIAA: 

 

RLS lavoratori:  
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DATI IMPRESE 
Sub-Appaltatore -2 
 

Ragione sociale:  

  

Datore di lavoro:  

 

Sede:  

 

R.S.P.P.:   

 

Responsabile di cantiere :  

 

Referente per la sicurezza :  

 

Medico Competente :  

 

Iscrizione CCIAA :  

 

RLS lavoratori : 

 
 
DATI IMPRESE 
Sub-Appaltatore -3 
 

Ragione sociale:  

  

Datore di lavoro:  

 

Sede:  

 

R.S.P.P.:   

 

Responsabile di cantiere :  

 

Referente per la sicurezza :  

 

Medico Competente :  

 

Iscrizione CCIAA :  

 

RLS lavoratori : 
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DATI LAVORATORI AUTONOMI  
 
 
 

Ragione sociale:  

  

Sede:  

 

Iscrizione  CCIAA : 

 
 
 
 

Ragione sociale:  

  

Sede:  

 

Iscrizione  
 
 

Ragione sociale:  

  

Sede:  

 

Iscrizione CCIAA:  
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PUNTO 2.1.2.c - Analisi dei rischi 
Nelle schede allegate al presente Piano di Sicurezza sono indicati i rischi che 

presumibilmente verranno incontrati nel cantiere e gli apprestamenti e le modalità esecutive per la 

loro minimizzazione. 

In ogni caso, si riporta uno schema matriciale nel quale, a livello visivo vengono evidenziati 

quali saranno i rischi che presentano maggior probabilità ed il danno associato agli stessi. 

Il RISCHIO viene definito come il risultato del prodotto della PROBABILITÀ di un evento 

per il DANNO che potrebbe succedere in seguito al verificarsi dell’evento, e viene comunemente 

rappresentato dalla formula R = P x D ed è raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafico - 

matriciale, avente per ascisse la gravità del danno e per ordinata la probabilità del suo verificarsi. 

 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 
DANNO 

 
I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità 

elevata), quelli minori le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità 

trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. 

 
SCALA DELLE PROBABILITÀ 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4 
Altamente 
probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del 
danno ipotizzato per i lavoratori 
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa 
Azienda o in azienda simili o in situazioni operative simili (consultare le 
fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’Azienda, della USSL, 
dell’ISPESL etc....) 
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 o diretto 
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno 
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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 solo rarissimi episodi già verificatisi  
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

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 

 
 
 
SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

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 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 

 
 

Per ridurre il rischio si può agire su P diminuendo la probabilità che si verifichi l’evento 

tramite l’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di 

accadimento del rischio. Oppure si può agire sull’entità del danno M che l’evento può produrre 

tramite l’adozione di misure protettive che minimizzano il danno. 

Tale principio verrà utilizzato nelle schede dei singoli interventi per valutare i rischi presenti 

nelle lavorazioni. 
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Tipologia dei rischi presi in considerazione all’interno delle lavorazioni: 

 
A- FISICI B - CHIMICI 

C - CANCEROGENI 
BIOLOGICI 

1 Cadute dall’alto Polveri, fibre Catrame, fumo 

2 
Seppellimento 
Sprofondamento,  

Fumi Allergeni 

3 
Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Nebbie Infezioni da microrganismi 
(Batteri, Virus, Parassiti, 
Funghi) 

4 Punture tagli abrasioni Immersioni Amianto 
5 Vibrazioni Getti, schizzi Oli minerali e derivati 
6 Scivolamenti, cadute a livello Gas, vapori  
7 Calore, fiamme   
8 Freddo   
9 Elettrici   

10 Radiazioni (non ionizzanti)   
11 Rumore   
12 Cesoiamento, stritolamento   
13 Caduta materiale dall’alto   
14 Investimento   

15 
Movimentazione manuale 
carichi 

  

16 Rischio Vipera   
 

In via prioritaria, si evidenziano quali rischi maggiori : 

- cadute dall’alto in virtù delle lavorazioni da eseguirsi in quota (per 

l’attenuazione dei quali è prevista installazione del ponteggio ) 

- Schiacciamenti/cesoiamenti a seguito lavori di demolizione 

- Elettrocuzione per gli impianti elettrici ; in particolare tutte le demolizioni e 

lavorazioni dovranno preventivamente prevedere la messa fuori servizio delle 

linee elettriche; particolare attenzione alla presenza del fotovoltaico in 

copertura. 

Sono presenti altri rischi minori usualmente presenti in cantiere quali schiacciamenti, 

schegge, che rientrano comunque nelle casistiche per cui l’uso dei DPI risulta sufficiente a 

limitare il danno. 

Il POS dell’Impresa dovrà prevedere specificatamente tali rischi ed i dispositivi in uso 

ai lavoratori atti a limitarli. 
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PUNTO 2.1.2.f - Utilizzo comune a più imprese 
Vista al tipologia degli interventi, gli spazi a disposizione per lo stoccaggio degli stessi non 

è prevista l’installazione di una gru, ma i materiali potranno essere portati a quota anche con la 

semovente dei camion o con argano su ponteggio. 

L’impresa appaltatrice provvederà, anche a vantaggio delle imprese subappaltatrici e degli 

eventuali lavoratori autonomi, all’individuazione di locali pubblici, posti nelle vicinanze del 

cantiere, con i quali stendere convenzioni per il consumo pasti; per quanto attiene il riparo dagli 

eventi meteorici  è prevista nell’area di cantiere la posa di un box prefabbricato e di un wc chimico 

ad uso operai. 

L’impresa appaltatrice dovrà attivarsi per garantire che in cantiere venga posizionata 

segnaletica di sicurezza conforme agli allegati da XXV a XXXII D.Lgs. n° 81/2008. Tale 

segnaletica di sicurezza dovrà essere posizionata in prossimità del pericolo in luogo ben visibile e 

rimossa non appena sia terminato il rischio a cui si riferisce. 

I lavoratori presenti in cantiere dovranno risultare informati e formati sui rischi ai quali sono 

esposti nello svolgimento della mansione specifica con particolare riguardo agli eventuali rischi 

derivanti dalla compresenza di più imprese e dalle interferenze causate dalle differenti lavorazioni, 

nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che 

opereranno in cantiere dovranno tenere a disposizione del CSE un attestato o dichiarazione del 

datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e formazione. I lavoratori addetti all’utilizzo di 

particolari attrezzature dovranno essere adeguatamente addestrati alla specifica attività. La verifica 

dell’avvenuta formazione e informazione di tutti i lavoratori presenti in cantiere compete 

all’impresa appaltatrice. 

L’impresa appaltatrice assicurerà l’eventuale  l’utilizzo dell’impianto elettrico e di terra in 

conformità alle norme di legge e di buona tecnica vigenti; qualunque modifica significativa 

all’impianto dovrà essere autorizzata dal responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice in quanto 

sarà necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione di conformità, per la parte di impianto 

modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati. 

L'area destinata al cantiere temporaneo e/o a deposito materiali deve essere evidenziata e 

delimitata, a cura dell’impresa appaltatrice, da una recinzione metallica di altezza non inferiore ai 

2m ricoperta per tutto lo sviluppo da recinzione plastica arancione resa cieca. 

Possono accedere al cantiere solamente i lavoratori in possesso di documenti di identità 

validi e i cui nominativi siano stati forniti al coordinatore in fase di esecuzione prima del loro 
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impiego in cantiere. Tutti i lavoratori, dipendenti o artigiani, devono risultare in regola con gli 

adempimenti di legge in materia di contratti collettivi di lavoro, regolarità assicurativa e 

previdenziale; i documenti comprovanti tale regolarità devono essere consegnati al Coordinatore in 

fase di esecuzione prima dell'ingresso in cantiere dei lavoratori interessati. In assenza dei documenti 

sopra indicati i lavoratori non possono accedere al cantiere. La verifica delle precedenti procedure 

compete all’impresa appaltatrice. 

Nel caso in cui lavoratori non autorizzati vengano individuati nell’area di cantiere, il 

CSE proporrà al Committente l’immediato allontanamento della Ditta Appaltatrice ai sensi 

dell’art. 92 del Dlgs 81/08. 

In caso di uso comune (di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva) le imprese ed i lavoratori autonomi devono preliminarmente segnalare alla 

ditta proprietaria o responsabile (al datore di lavoro ed al responsabile del cantiere): l'inizio dell'uso, 

le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso. 

L’utilizzo comune di attrezzature (o apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva) è ammissibile solamente a seguito di verifica dell’idoneità dei lavoratori 

incaricati dell’utilizzo stesso (idoneità fisica, formazione, esperienza, eventuali patenti necessarie, 

ecc) e dell’idoneità dell’attrezzatura (o apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

collettiva) in oggetto. L’obbligo della verifica suddetta è in capo ai datori di lavoro (o loro delegati) 

delle imprese proprietarie/responsabili delle attrezzature (o apprestamenti, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva) in oggetto e si completerà con la comunicazione di autorizzazione o 

divieto di utilizzo. 

E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, 

di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. 

Eventuali deleghe in materia di sicurezza ed in particolare riguardanti gli obblighi previsti dal 

presente piano di sicurezza e coordinamento devono avvenire in forma scritta ed essere trasmesse al 

coordinatore in fase di esecuzione. 

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo, a fine lavori, di ripristinare la funzionalità e lo stato 

iniziale dei luoghi per le aree interessate dal cantiere eventualmente danneggiate o alterate, con 

particolare riguardo alle proprietà private, pavimentazioni, cordonature, recinzioni, arredo, 

vegetazione e reti (pubblica illuminazione, energia elettrica, acquedotto, fognature, telefonia, ecc). 
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PUNTO 2.1.2.g - Organizzazione del coordinamento 
 
Preliminarmente all'inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione a cui dovrà prendere parte obbligatoriamente il capo cantiere 

della ditta appaltatrice che, se lo riterrà opportuno, potrà far intervenire anche i responsabili delle 

ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Alla riunione sono invitati il 

Responsabile dei lavori ed il Direttore dei lavori. In questa riunione il capo cantiere della ditta 

appaltatrice dovrà comunicare al coordinatore per l'esecuzione i nominativi dei suoi referenti per la 

sicurezza che dovranno essere sempre presenti in cantiere con particolare riferimento alla figura del 

preposto. Durante la riunione preliminare il coordinatore per l'esecuzione illustrerà le caratteristiche 

principali del piano di sicurezza e stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e 

periodiche. All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione 

al piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal coordinatore per l'esecuzione. Al termine della 

riunione deve essere redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. 

Periodicamente durante l'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalità 

simili a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si 

valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno 

svolgere in cantiere e le interferenze tra le attività lavorative. Al termine della riunione deve essere 

redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. La cadenza di queste 

riunioni verrà definita in funzione dell’avanzamento lavori. 

L'impresa appaltatrice dei lavori deve: 

- portare a conoscenza del presente piano di sicurezza e coordinamento le eventuali 

altre imprese o lavoratori autonomi presenti in cantiere; 

- richiedere ed ottenere, prima dell'ingresso in cantiere di altre ditte o lavoratori 

autonomi, il loro adempimento agli obblighi di legge in materia di sicurezza e previdenza del 

lavoro; 

- comunicare tempestivamente la sospensione dei lavori al coordinatore in fase di 

esecuzione; 

- comunicare con almeno 36 ore di anticipo la ripresa dei lavori al coordinatore in fase 

di esecuzione; 

- comunicare con almeno 15 giorni di anticipo l'ingresso in cantiere di lavoratori 

autonomi o altre imprese al coordinatore in fase di esecuzione. 
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Si ricorda l’obbligo di adempimento ai disposti dell’art. 26 comma 8 Dlgs 81/08 

(tessera di riconoscimento corretadat di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro). 

 

I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure di tutela di cui agli 

art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, e cureranno e verificheranno, in particolare: 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità; 

b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro fissi tenendo conto delle condizioni di 

accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico 

degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza 

e la salute dei lavoratori; 

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari 

materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da 

attribuire al vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo; in particolare la chiusura della 

viabilità pedonale di accesso ; 

i) la corretta evacuazione dei detriti e delle macerie. 

Il capo cantiere, o altro lavoratore ben individuato in fase preliminare all'inizio dei lavori, 

deve, all'inizio di ogni nuova lavorazione o all'ingresso in cantiere di nuovi lavoratori, provvedere 

alla informazione dei lavoratori mediante lettura delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel 

presente piano di sicurezza e coordinamento ed integrazioni da Piano operativo relativamente alla 

lavorazione da compiere. I nominativi del capo cantiere o lavoratore preposti ad effettuare 

l'informazione dei lavoratori devono essere consegnati dalle imprese prima dell'inizio dei lavori al 

coordinatore in fase di esecuzione. A garanzia dell'avvenuta informazione i lavoratori ed il capo 

cantiere, al termine della lettura periodica del piano di sicurezza e coordinamento, devono datare e 

firmare le pagine lette. 

Tutte le comunicazioni o scambio di informazioni richieste dalle procedure di sicurezza 

previste nel presente piano di sicurezza e coordinamento dovranno avvenire in forma scritta non 
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anonima e copia delle stesse dovrà essere mantenuta in cantiere a disposizione del Coordinatore in 

fase di esecuzione. 

 

PUNTO 2.1.2.h - Organizzazione dell’emergenza 
L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in 

cantiere, dovrà organizzarsi (con mezzi, uomini, procedure) per far fronte, in modo efficace e 

tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi, avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, emergenza crollo, 

evacuazione del cantiere (redazione Piano di emergenza da allegare al POS). 

Prima dell'inizio dei lavori il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà 

comunicare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai datori di lavoro delle ditte 

subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi, i nominativi e la reperibilità delle persone addette alla 

gestione dell'emergenza incendio e primo soccorso; contestualmente dovrà essere rilasciata una 

dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone. 

Ciascuna impresa o lavoratore autonomo presente in cantiere deve farsi carico, per le parti di 

sua competenza, della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di 

sicurezza ad essi collegata il tutto nel rispetto del Piano di Emergenza prodotto dall’impresa 

appaltatrice. 

Ogni impresa che svolga attività in cantiere deve tenere a disposizione in cantiere un proprio 

Pacchetto di Medicazione. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti in cantiere dovranno rendere 

disponibili mezzi di comunicazione funzionanti (es. telefono cellulare) in modo da garantire la 

partenza del segnale di allarme. 

 
 
 

Numeri utili: 

Emergenza sanitaria 118 
Vigili del Fuoco 115 
Polizia 113 

Carabinieri 112 
Emergenza ambientale ARPA 800/ 216185 
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PUNTO 2.1.2.i – Programmazione lavori 
Il programma dei lavori meglio evidenziato nelle specifiche dei singoli interventi e 

nell’elaborato allegato, indica la successione temporale delle fasi lavorative così come si pensa che 

si svolgeranno successivamente all’inizio dei lavori al fine di determinare la presenza di 

interferenze o attività incompatibili tra loro e individuare le misure più idonee per eliminare, ove 

possibile, o contenere i rischi presenti.  

Il programma dei lavori allegato deve essere preso a riferimento dall’impresa appaltatrice 

per l’organizzazione delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri 

subappaltatori e fornitori. 

Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere, l’impresa appaltatrice dovrà consegnare al 

CSE e al Direttore dei Lavori, un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento 

delle attività ivi comprese quelle delle imprese subappaltatrici. 

Nel caso in cui il programma dei lavori dell’impresa appaltatrice presenti una diversa 

successione delle fasi lavorative rispetto a quelle individuate nel programma dei lavori allegato, è 

compito dell’impresa appaltatrice fornire al CSE e al Direttore dei Lavori la proposta delle misure 

di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza 

introdotti.  

Il coordinatore per l’esecuzione valutate le proposte dell’impresa potrà: accettarle, formulare 

delle misure di prevenzione e protezione integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare la 

stessa al rispetto del piano di sicurezza e coordinamento. 

Ogni necessità di modifica al programma dei lavori dovrà essere comunicata al coordinatore 

per l’esecuzione prima dell’inizio delle attività previste. Il coordinatore per l’esecuzione, nel caso in 

cui si presentassero situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

potrà chiedere alla direzione dei lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data 

preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.  

Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dal committente, introducano 

delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, 

sarà compito del coordinatore per l’esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del piano di 

sicurezza e coordinamento e/o non accettare le modifiche proposte. Le modifiche al programma dei 

lavori approvate dal coordinatore per l’esecuzione costituiscono parte integrante del piano di 

sicurezza e coordinamento. 
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PUNTO 2.1.2.l – Stima dei costi della sicurezza 
 
Schema riassuntivo della stima dei costi della sicurezza, redatta ai sensi del punto 4.1 

dell'allegato XV al citato decreto 81/2008 (per il quadro completo si veda documenti Allegati). 

I costi speciali che l’impresa dovrà sostenere aggiuntivi rispetto alle normali lavorazioni e 

per il rispetto delle prescrizioni del PSC sono stati valutati nella apposita stima allegata alla presente 

relazione. 

 
Adeguamento normativo C.R.A.  Euro 

Costi per Apprestamenti previsti in PSC: 

 

Costi derivanti da richieste e prescrizioni 
particolari contenute nel PSC non 
riconducibili alla normale esecuzione 
delle singole lavorazioni. (si veda 
computo allegato) 

 
€ 

17.000,00 

 
Si rimanda al calcolo nell’allegato specifico di calcolo dei costi. 
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ALLEGATI : 
 

01- SPECIFICHE SINGOLI INTERVENTI 
 

02- CRONOPROGRAMMA LAVORI CON FASAGGIO ESECUTIVO 
 

03- STIMA DEI COSTI 
 

04- LAYOUT CANTIERE 
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Ampliamento e adeguamento normativo alla D.G.R. 564/2000 e s.m. e i. della 

“Casa Residenza per Anziani Val Cedra” con istituzione di n° 3 posti di cure 

intermedie territoriali e realizzazione di nuovo centro di assistenza alla persona 

- 1° STRALCIO- 

 

 
 

 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
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Pianodi Sicurezza e Coordinamento 

Punto 2.1.2.a – Individuazione degli interventi

Mezzi e servizi di 

protezione collettiva 

previsti

Apprestamenti 

previsti:

Descrizione opera:

Attrezzature previste:

Infrastrutture previste:

I lavori sono essenzialmente riconducibili a lavorazioni di tipo civile; sonopreviste demolizioni, disallestimenti 

impiantistici, rifacimento bagni, opere di lattoneria e di raccordo in copertura per la realizzazione di nuovo 

sposto di gronda.

Segnaletica di sicurezza, pacchetto di medicazione, estintori, cellulare per chiamate di emergenza.

Nessuna

Martello demolitore e  attrezzature manuali elettriche di comune utilizzo; montacarichi; utilizzo di mezzi per il 

trasposto macerie e materiali; si precisa che nella fase 1 -(BLOCCO A) i mezzi che potranno essere 

utilizzati potranno essere di piccole dimensioni

Recinzione di  cantiere; paraschegge laddove siano possibili transiti di ospiti , visitatori e addetti della Casa 

di Riposo; baracca di cantiere; quadro elettrico di cantiere; ponteggi

Denominazione 

intervento:

Indirizzo di cantiere:

Contesto area di 

cantiere:  

ADEGUAMENTO NORMATIVO CRA VALCEDRA

Nucleo Monchio basso - Monchio delle Corti

Opere da eseguirsi all'interno ed all'esterno (ponteggi) della CRA esistente; accesso dei lavoratori come da 

layou di cantiere - Possibili interferenze con attività di gestione 
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Pianodi Sicurezza e Coordinamento 

Punto 2.1.2.c – Analisi dei rischi

Probabilità Danno Rischio

2 4 8

2 4 8

2 4 8

2 2 4

2 2 4

1 4 4

2 4 8

2 4 8

2 3 6

1 4 4

1 4 4

2 2 4

2 2 4

2 2 4

Probabilità Danno Rischio

2 1 2

2 2 4

3 2 6

1 4 4

2 3 6

2 4 8

3 4 12

3 4 12

2 3 6

3 2 6

3 4 12

2 3 6

2 2 4

2 4 8

2 2 4

1 4 4

1 4 4

1 4 4

1 2 2

Probabilità Danno Rischio

2 4 8

3 1 3

3 2 6

4 2 8

4 4 16

3 3 9

3 4 12

2 4 8

3 4 12

2 4 8

2 4 8

3 2 6

Allestimento/Rimozione cantiere

Elemento
Organizzazione del Cantiere

Urti, colpi, impatti, compressioni

Rischio

Ingresso/Uscita mezzi

Scivolamento, caduta a livello

Incidente tra mezzi

Predisposizione impianti Elettrocuzione

Stritolamento da ribaltamento mezzi

Investimento

Rischio

Traffico pedonale Urto per errata manovra

Scivolamento, caduta a livello

Polvere

Rumore

Investimento

Urto per errata manovra

Investimento

Traffico veicolare su strada

Deposito materiali Urti, colpi, impatti, compressioni

Incidente tra mezzi

Investimento

Punture tagli abrasioni

Investimento

Scivolamento, caduta a livello

Vibrazioni

Edifici limitrofi

Investimento

Area e Accesso di Cantiere
Rischio

Spazi ristretti Stritolamento da ribaltamento mezzi

Elemento

Ingresso/Uscita mezzi/operai Incidente tra mezzi

Viabilità di cantiere

Allestimento cantiere - Opere preliminari Investimento

Segnaletica stradale/sicurezza Investimento

Incidente tra mezzi

Punture tagli abrasioni

Punture tagli abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Urto per errata manovra

Fasi e Sottofasi
Lavorazioni

Caduta materiale dall'alto

Caduta materiale dall'alto

Predisposizione baracche

Urti, colpi, impatti, compressioni

Investimento

Caduta materiale dall'alto

Investimento

Scivolamento, caduta a livello

Stritolamento da ribaltamento mezzi

Seppellimento Sprofondamento

Fornitura/Posa materiali Caduta materiale dall'alto

Punture tagli abrasioni

Polveri fibre

Rumore

Caduta dall'alto

Cesoiamento Stritolamento
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Pianodi Sicurezza e Coordinamento 

Punto 2.1.2.c – Analisi dei rischi

Probabilità Danno Rischio

2 2 4

2 1 2

2 2 4

2 2 4

2 4 8

2 2 4

2 1 2

2 2 4

2 2 4

2 3 6

2 2 4

2 1 2

2 2 4

2 2 4

2 2 4

2 1 2

3 4 12

2 2 4

2 1 2

2 2 4

2 1 2

2 2 4

2 2 4

3 4 12

2 2 4

2 1 2

2 2 4

2 2 4

3 4 12

2 2 4

2 1 2

2 2 4

4 4 16

Probabilità Danno Rischio

3 4 12

3 4 12

2 4 8

2 4 8

2 2 4

2 4 8

Rumore

Sporto di gronda Scivolamento, caduta a livello

Elettrocuzione (fotov.)

Interferenza tra Lavorazioni

Polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture tagli abrasioni

Caduta materiale dall'alto

Pavimenti 

Punture tagli abrasioni

Rumore

Punture tagli abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Polvere

Allestimento cantiere - Demolizioni Polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture tagli abrasioni

Rumore

Elettrocuzione

Fornitura / Movimentazione / Posa

Stritolamento da ribaltamento mezzi

InvestimentoAddetti a terra/lavorazioni

Compl. Opere elett. termoid.

Punture tagli abrasioni

Rumore

Elettrocuzione

Tinteggi -finiture-disall. Polvere

Punture tagli abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture tagli abrasioni

Controsoffitti - porte

Lavorazioni

Incidente tra mezzi

Caduta materiale dall'alto

Caduta materiale dall'alto

Urti, colpi, impatti, compressioni

Polvere

Posa Elettrico - Idraulico

Urti, colpi, impatti, compressioni

Rischio

Investimento

Urti, colpi, impatti, compressioni

materiali

Trasporto materiale

Fasi e Sottofasi Rischio

Real.pareti - predisp. Impianti Polvere

Punture tagli abrasioni

Rumore

Urti, colpi, impatti, compressioni

Lavorazioni

Scivolamento, caduta a livello
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Pianodi Sicurezza e Coordinamento 

Punto 2.1.2.d – Schede di lavorazione – Layout cantiere

L'approvviagionamento elettrico di cantiere potrà essere richiesto alla locale Ente di erogazione. La

segnaletica di cantiere sulla vaibilità pubblica dovrà essere periodicamente verificata e manutentata.

Le scelte progettuali principali sono quelle orientate alla sequenzialità delle lavorazioni, in modo da evitare il 

più possibile interferenze di lavorazione; in ogni caso sono previste interferenze tra le lavorazioni opere civili-

elettriche impiantistiche in quanto intrinseche nella tipologia di opera;  i lavoratori dovranno avere indumenti e 

DPI idonei (abbigliamento aderente il corpo e non di tipo sintetico, guanti antitaglio, casco).  In via preliminare 

dovrà essere verificata la messa fuori servizio dell'impianto elettrico esistente  da eseguirsi a cura delle 

imprese appaltarici prima di eseguire qualsiasi tipo di demolizione. Il layout di cantiere (si rimanda agli 

elaborati specifici) è pensato per minimizzare gli impatti sulla funzionalità della struttura che continuerà 

l'esercizio della sua attività nei blocchi ove non sono previste lavorazioni. Restano alcuen interferenze non 

evitabili soprattutto nella fase delle lavorazioni del blocco C in quanto il cantiere dovrà essere rifornito mediante 

passaggio di mezzi per l'accesso carrabile della CRA. In questo caso, tutte le operazioni di accesso uscita 

dovranno avvenire con velocità a passo d'uomo e con moviere a terra.

Le lavorazioni di demolizione delle pareti e dei rivestimenti, oltre che la rimozione dei sanitari , dovranno essere 

realizzate a mano o con attrezzatura funzionante elettricamente, con contestuale allontanamento dei rottami. 

La fornitura dei materiali deve essere prevista dall'impresa minimizzando il numero di trasporti.

IL POS delle varie Imprese dovrà essere coerente con le indicazioni del PSC con particolare riferimento alle 

lavorazioni , ai materiali , alle schede tossicologiche dei prodotti etc etc.

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 

1) all'area di cantiere - 2) all'organizzazione del cantiere - 3) alle lavorazioni

Specifiche Intervento - Analisi dei rischi lavorazioni 4



Pianodi Sicurezza e Coordinamento 

Punto 2.1.2.e – Interferenze tra lavorazioni
Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale in 

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Le lavorazioni seguiranno una tempistica sequenziale in funzione delle attività; le sovrapposzioni

sono previste in corrispondenza delle opere civili-termoidrauliche-elettriche nelle quali saranno

presumibilmente presenti in cantiere più imprese ; le sovrapposzioni risultano scarsamente

significative sia per il tipo di opere che di attrezzature; l'attività di coordinamento sarà garantita

mediante riunioni periodiche ; si segnala in particolare che all'atto della messa in funzione della parte

elettrica (tensione presente) la ditta appaltarice degli impinati dovrà darne comunicazione formale al

coordinatore ed alle altre imprese. Si segnala che , vista la persenza de ponteggi, è richiesto sempre

l'uso del casco.

Le manovre dei mezzi che entreranno in area di cantiere e/o anche all0interno della CRA devono

essere sempre coordinate da addetto a terra, gli addetti a terra devono indossare indumenti ad alta

visibilità e mantenersi in luogo sia ben visibile dagli autisti/manovratori sia al di fuori del raggio

d'azione dei mezzi e dei carichi sospesi. 
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Pianodi Sicurezza e Coordinamento 

Punto 2.2.i – Programmazione lavori

n Inizio Fine Durata

Cantierizzazione 0 13 15

Sezionamenti 8 15 7

BLOCCO A 12 45 33

BLOCCO A 16 23 7

BLOCCO A 23 45 22

BLOCCO A 35 55 20

BLOCCO A 50 70 20

BLOCCO A 65 75 10

BLOCCO A 75 80 5

SOSPENSIONE 81 95 14

BLOCCO B 96 116 20

BLOCCO B 96 120 24

BLOCCO B 120 130 10

BLOCCO B 115 130 15

BLOCCO B 130 150 20

BLOCCO B 150 155 5

BLOCCO B 155 160 5

SOSPENSIONE 161 167 6

BLOCCO C 167 176 9

BLOCCO C 167 185 18

BLOCCO C 176 180 4

BLOCCO C 180 185 5

BLOCCO C 185 189 4

Disallestimento cantiere 185 190 5

0 190

Fase

Complessivo Intervento

Interventi impiantistici per sezionamento aree di cantiere

Tinteggi -finiture

Finiture

Allestimento di cantiere

Serramenti - Porte

Esecuzione tracce impianti elettrici e meccanici e posa linee

Completamento impianti - Intonaci

Serramenti - Porte

Esecuzione tracce impianti elettrici e meccanici e posa linee

Esecuzione sottofondi e murature

Tinteggi -finiture

 Demolizioni pareti e pavimentazioni

Sospensione per pulizie blocco A, arredamento, trasloco 

pazienti

Installazione ponteggio e lavorazioni su sporti di gronda

Installazione ponteggio e lavorazioni su sporti di gronda

Demolizioni

Smantellamento cantiere

Esecuzione sottofondi e murature

Completamento impianti - Intonaci

Demolizioni

Esecuzione tracce impianti elettrici e meccanici e posa linee

Esecuzione sottofondi e murature

Sospensione per pulizie blocco B, arredamento, trasloco 

pazienti

Installazione ponteggio e lavorazioni su sporti di gronda
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Ampliamento e adeguamento casa Residenza per Anziani – Monchio delle Corti 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Ampliamento e adeguamento normativo alla D.G.R. 564/2000 e s.m.e i. della 

“Casa Residenza per Anziani Val Cedra” con istituzione di n° 3 posti di cure 

intermedie territoriali e realizzazione di nuovo centro di assistenza alla persona 

- 1° STRALCIO- 

 

 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

  

  

  

AALLLLEEGGAATTII  ::    

CCRROONNOOPPRROOGGRRAAMMMMAA  LLAAVVOORRII    CCOONN  

  FFAASSAAGGGGIIOO  EESSEECCUUTTIIVVOO  

  

 

 

 

 

 



Ampliamento e adeguamento casa Residenza per Anziani – Monchio delle Corti 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Note relative al Cronoprogramma e fasaggio esecutivo 

La programmazione dei lavori è studiata in modo da consentire la funzionalità della CRA 

durante l’esecuzione delle lavorazioni necessarie per l’ampliamento dei posti letto e la 

ristrutturazione interna. 

Sinteticamente il fasaggio può essere così riassunto : 

• Prima fase : Lavorazioni al piano terra BLOCCO A e loro completamento 

• Sospensione di 15 gg per consentire a PROGES  e Comune di Monchio di allestire 

ed eseguire il trasferimento degli ospiti dal blocco B al blocco A 

• Seconda fase : Lavorazioni al blocco B, sia piano terra che piano primo; in questa 

fase dovrà essere compartimentato il cantiere a piano terra in quanto il corridoio 

dovrà essere utilizzato dagli addetti PROGES, pertanto l’accesso opposto, potrà 

essere raggiunto a piedi mediante un percorso dedicato (vedi planimetrie layout di 

cantiere); per lo scarico dei materiali, l’accesso carrabile sarà occasionale e 

consentito previo accordo con PROGES e con l’ausilio di movieri a terra.  

• Sospensione di 7 gg per consentire a PROGES  e Comune di Monchio di allestire ed 

eseguire il trasferimento degli ospiti dal blocco C al blocco B 

• Terza fase : Lavorazioni al blocco C, al piano terra con spostamento dell’area di 

cantiere all’interno dell’area cortiliza come indicato nella planimetria. 

 

Alcune piccole lavorazioni puntuali della durata di pochi giorni,  legate alle pareti da eseguire 

nelle zone dei vani scala, potranno essere eseguite indifferentemente nelle varie fasi, previo 

accordo con CSE e PROGES , compartimentando localmente per eseguire le suddette modeste 

lavorazioni  



Progetto Esecutivo

 CRONOPROGRAMMA LAVORI

n Inizio Fine Durata

Cantierizzazione 0 13 15

Sezionamenti 8 15 7

BLOCCO A 12 45 33

BLOCCO A 16 23 7

BLOCCO A 23 45 22

BLOCCO A 35 55 20

BLOCCO A 50 70 20

BLOCCO A 65 75 10

BLOCCO A 75 80 5

SOSPENSIONE 81 95 14

BLOCCO B 96 116 20

BLOCCO B 96 120 24

BLOCCO B 120 130 10

BLOCCO B 115 130 15

BLOCCO B 130 150 20

BLOCCO B 150 155 5

BLOCCO B 155 160 5

SOSPENSIONE 161 167 6

BLOCCO C 167 176 9

BLOCCO C 167 185 18

BLOCCO C 176 180 4

BLOCCO C 180 185 5

BLOCCO C 185 189 4

Disallestimento cantiere 185 190 5

0 190

Installazione ponteggio e lavorazioni su sporti di gronda

Installazione ponteggio e lavorazioni su sporti di gronda

Fase

Complessivo Intervento

Interventi impiantistici per sezionamento aree di cantiere

Tinteggi -finiture

Finiture

Allestimento di cantiere

Serramenti - Porte

Esecuzione tracce impianti elettrici e meccanici e posa linee

Completamento impianti - Intonaci

Serramenti - Porte

Esecuzione tracce impianti elettrici e meccanici e posa linee

Esecuzione sottofondi e murature

Tinteggi -finiture

 Demolizioni pareti e pavimentazioni

Sospensione per pulizie blocco A, arredamento, trasloco 

pazienti

Demolizioni

Smantellamento cantiere

Esecuzione sottofondi e murature

Completamento impianti - Intonaci

Demolizioni

Esecuzione tracce impianti elettrici e meccanici e posa linee

Esecuzione sottofondi e murature

Sospensione per pulizie blocco B, arredamento, trasloco 

pazienti

Installazione ponteggio e lavorazioni su sporti di gronda

Cronoprogramma pag. 1



Ampliamento e adeguamento normativo alla DGR 564/2000 e s.m.i. della "Casa Residenza per Anziani Val Cedra" con istituzione di n° 3 posti di cure intermedie territoriali e realizzazione di nuovo centro di assistenza alla persona  
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Ampliamento e adeguamento casa Residenza per Anziani – Monchio delle Corti 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

 

Ampliamento e adeguamento normativo alla D.G.R. 564/2000 e s.m. e i. della 

“Casa Residenza per Anziani Val Cedra” con istituzione di n° 3 posti di cure 

intermedie territoriali e realizzazione di nuovo centro di assistenza alla persona 

- 1° STRALCIO- 

 

 
 

 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

AALLLLEEGGAATTII  ::    

SSTTIIMMAA  DDEEII  CCOOSSTTII  

 

 

 
 
 



28/07/2016 Adeguamento casa Protetta di Monchio delle Corti PROGETTO  ESECUTIVO

Indicazione lavori e provviste:
Codice localizzazione opere

U.m. n lung larg h Sup Vol peso

PS1 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere alta fino m. 2 compreso gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati , 
completa di partizioni cieche ove le lavorazioni possano produrre schegge verso l'esterno

mq € 2.10

Fase 1 110.00 110.00
Fase 2 96.00 96.00
Fase 3 35.00 35.00
totale 241.00 € 506.10

PS2 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto 
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa 
manutenzione e pulizia. Dimensioni 240 x 360 x 240:

cad € 309.40
per tutta la durata cantiere, compreso eventuale sopostamento 1

1.00
totale 1.00 € 309.40

PS3 Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, 
in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di 
impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, 
dotato di WC, lavabo, boiler ed accessori, compresi manutenzione, pulizia e lo smaltimento 
certificato dei liquamI: 

cad € 612.00
per tutta la durata cantiere, compreso eventuale sopostamento 1 1.00

totale 1.00 € 612.00

Prezzo 
Unitario (€)

fattori

quantità 
totale Costo 

Punto 2.2.l – Stima di dettaglio dei Costi della Sicurezza - APPRESTAMENTI - COORDINAMENTO PER USO COMUNE - PROTEZIONE COLLETTIVA
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28/07/2016 Adeguamento casa Protetta di Monchio delle Corti PROGETTO  ESECUTIVO

Indicazione lavori e provviste:
Codice localizzazione opere

U.m. n lung larg h Sup Vol peso
Prezzo 

Unitario (€)

fattori

quantità 
totale Costo 

Punto 2.2.l – Stima di dettaglio dei Costi della Sicurezza - APPRESTAMENTI - COORDINAMENTO PER USO COMUNE - PROTEZIONE COLLETTIVAPS4 Impianto di terra per cantiere completo di certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile 
utilizzo: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn 
costituito da conduttore in terra in rame isolato direttamente interrato da mm² 16 e picchetti in 
acciaio zincato da m 1,5.

cad € 160.50
per tutta la durata cantiere, compreso eventuale sopostamento 1 1.00

totale 1.00 € 160.50

PS5 Intervento di realizzazione dell'acceso di cantiere comprendente : rimozione ed 
accatastamento in luogo indicato dall'amministrazione delle recinzione grigliata metallica 
esistente sul fronte ovest; messa in sicurezza mediante protezioni dei quadri e conatori 
esistenti; ricerca di eventuali sottoservizi, demolizione delle murette e fondazioni in 
calcestruzzo esistenti, fornitura e posa di ghiaia e stabilizzato per la formazione della rampa di 
raccordo necessaria per realizzare un accesso carrabile

cad € 1,100.00
1 1.00

1.00 € 1,100.00

PS6 Nolo di estintore portatile omologato da 6 kg, montato a parete nella baracca di cantiere con 
apposita staffa (o sulla macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione, compresa 
la manutenzione periodica prevista per legge; costo per tutta la durata dei lavori:

cad/mese € 14.50
1 5.00 5.00

totale 5.00 € 72.50

PS7 Nolo per un mese lavorativo di segnali di pericolo su supporto di forme varie in alluminio con 
distanza di visibilità non inferiore a 35m: cad/mese € 6.00

ingresso cantiere e su strada 7 5.00 35.00
totale 35.00 € 210.00

PS8 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in specifico dispositivo 
munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina 
che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei 
sintomi di shock anafiliattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, 
calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione).

cad € 90.00
1 1.00

totale 1.00 € 90.00
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28/07/2016 Adeguamento casa Protetta di Monchio delle Corti PROGETTO  ESECUTIVO

Indicazione lavori e provviste:
Codice localizzazione opere

U.m. n lung larg h Sup Vol peso
Prezzo 

Unitario (€)

fattori

quantità 
totale Costo 

Punto 2.2.l – Stima di dettaglio dei Costi della Sicurezza - APPRESTAMENTI - COORDINAMENTO PER USO COMUNE - PROTEZIONE COLLETTIVAPS9 Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore nè 
riavvisa la necessità ore € 25.00

riunioni preliminari e periodiche di coordinamento 5 1.00 4.00 20.00
20.00 € 500.00

PS10 Realizzazione delle tamponature cieche da realizzarsi in pannelli di cartongesso e/o tavole, 
debitamente sigillate perimetralmente finalizzate alla compartimentazione dei locali in uso, 
dalle aree di cantiere all'interno della CRA. Sono compresi gli oneri di montaggio, 
smontaggio, realizzazione di spigoli, riseghe per consentire le lavorazioni e l'accurata pulizia 
per evitare parti con spigoli e/o parti contundenti .

mq € 12.50

Fase 1 1.80 2.70 4.86
Fase 2 58.40 2.70 58.40
Fase 3 8.00 2.70 21.60

varie 15.00 2.70 40.50
totale 125.36 € 1,567.00

PS11 Ponteggio esterno di facciata in tubolare di ferro in elementi ad H, per altezza massima fino a 
12 m, dotato di tutti gli accessori d'uso, piani di lavoro, scale, basette, collegamenti,  compreso 
eventuale calcolo se fuori libretto,  trasporto, montaggio, smontaggio, realizzato a norme 
vigenti e di sicurezza, compresi eventuali calcoli, escluso plateatico  vuoto per pieno, per tutta 
la durata del cantiere, secondo il fasaggio esecutivo previsto

mq € 12.00
LATO EST 

Blocco B  16.20 8.00 129.60
Blocco  C 18.00 8.00 144.00
Blocco A 18.00 8.00 144.00

LATO OVEST

Blocco B 16.20 8.00 129.60
Blocco  C 18.00 8.00 144.00
Blocco A 18.00 8.00 144.00

LATO NORD

Blocco A 16.20 8.00 129.60
totale 964.80 € 11,577.60
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28/07/2016 Adeguamento casa Protetta di Monchio delle Corti PROGETTO  ESECUTIVO

Indicazione lavori e provviste:
Codice localizzazione opere

U.m. n lung larg h Sup Vol peso
Prezzo 

Unitario (€)

fattori

quantità 
totale Costo 

Punto 2.2.l – Stima di dettaglio dei Costi della Sicurezza - APPRESTAMENTI - COORDINAMENTO PER USO COMUNE - PROTEZIONE COLLETTIVA

PS12 Casco di sicurezza per protezione capo, fornitura (per ogni mese di utilizzo) cad/mese € 3.60 8 2.00 16.00
16.00 € 57.60

PS13 D.P.I per abbattimento rumore (cuffie anti rumore, tappi auricolari) cad/mese € 1.50 8 4.00 32.00
32.00 € 48.00

PS13 D.P.I per vie respiratorie (maschere semi maschere) cad € 1.00 30 30.00
30.00 € 30.00

PS14 D.P.I per protezione agli occhi cad € 10.00 15 15.00
15.00 € 150.00

€ 16,990.70

€ 17,000.00TOTALE ARROTONDATO ONERI SICUREZZA

TOTALE GENERALE
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Ampliamento e adeguamento casa Residenza per Anziani – Monchio delle Corti 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Ampliamento e adeguamento normativo alla D.G.R. 564/2000 e s.m. e i. della 

“Casa Residenza per Anziani Val Cedra” con istituzione di n° 3 posti di cure 

intermedie territoriali e realizzazione di nuovo centro di assistenza alla persona 

- 1° STRALCIO- 

 

 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

 

AALLLLEEGGAATTII  ::    

LLAAYYOOUUTT  CCAANNTTIIEERREE  

 

 

 

 
 














