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INTRODUZIONE

Si riporta una sintesi tabellare degli adempimenti in merito ai Piani di Sicurezza:

Nel caso in oggetto, sebbene si abbia la presenza di una sola ditta esecutrice in cantiere, è stato redatto il presente PSC
semplificato al fine di raggiungere una corretta analisi dei rischi di cantiere, comunque analizzati  dettagliatamente nel
POS, e onde evitare interferenze esterne al cantiere dannose sia per gli operatori addetti ai lavori che per la pubblica
utenza.
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A) RELAZIONE TECNICA

I - Premessa
                                                                                                             
Gli interventi previsti sono finalizzati alla risoluzione di problematiche legate al ripristino dello strato di pavimentazione del
campo da gioco deteriorato nella palestra della frazione di Carmignanello nel Comune di Cantagallo. L'opera prevede de-
gli interventi mirati nelle aree interessate dal dissesto, in cui verrà rimossa l'attuale pavimentazione, ripristinata la porzione
disgregata di massetto, con particolare attenzione al raccordo tra la porzione esistente e la nuova integrazione. Successi-
vamente verrà disposta una nuova pavimentazione (flottante) posata sopra alla pavimentazione esistente.

Il piano di sicurezza, riferito all’ambiente ove vengono svolti i lavori, è il mezzo riepilogativo illustrante gli strumenti di pre-
venzione e di igiene da mettere in opera parallelamente all’organizzazione, all’esecuzione dei lavori ed alla installazione
ed all’impiego di impianti, macchinari, attrezzature e materiali. L’obiettivo del presente piano di sicurezza, eseguito in fase
di progettazione esecutiva, è di predisporre un’organizzazione capace di assicurare, per tutta la durata dei lavori, il rispet-
to delle norme per la prevenzione degli infortuni e le migliori condizioni di lavoro a tutela delle integrità fisiche dei lavorato-
ri, riservando l’opportunità all’Imprenditore di realizzare le opere in funzione delle attrezzature e tecnologie a lui più conso-
ne e vantaggiose, ma sempre nel rispetto della sicurezza.
Nella elaborazione del piano di sicurezza sono stati esaminati i procedimenti di costruzione, le tecniche di esecuzione del-
le varie opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature da utilizzare, i materiali da impiegare e l’organizzazione del lavo-
ro prevista, nonché la stima dei relativi costi della sicurezza. 
Tale piano sarà integrato e completato, prima dell’inizio dei lavori, dal piano operativo di sicurezza redatto dal datore di
lavoro dell’impresa esecutrice. 
L’impresa esecutrice pertanto, se riterrà di poter migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, potrà presentare proposta di integrazione al presente piano al coordinatore per l’esecuzione dei
lavori. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

II – Anagrafe del Cantiere

Indirizzo cantiere Via Presentino
Committente Comune di Cantagallo (PO)
Natura dell’opera Rifacimento manto da gioco
Responsabile Lavori Nicola Serini
Data presunta inizio lavori 01/07/2021
Durata presunta dei Lavori in cantiere 60
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere 7
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere 1
Ammontare complessivo presunto dei lavori 44.590,16
Importo stimato dei costi relativi alla sicurezza 2.681,83

III – Descrizione del Cantiere 

I lavori da realizzare non prevedono incompatibilità con le prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia
a carattere generale che settoriale. Gli effetti dei lavori di cantiere sull’ambiente interessato saranno limitati ad un breve
periodo. 
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Potrà aversi un innalzamento dei valori di inquinamento ambientale, solo nell’immediata vicinanza delle lavorazioni, dovuti
a polveri e rumore, ma si ritiene che tali variazioni siano del tutto trascurabili sia per le dosi modeste che per la breve du -
rata delle lavorazioni.
Non sono previste, in quanto non necessarie, misure di compensazione ambientale.

B) SEGNALETICA E PRESCRIZIONI OPERATIVE

Area cantiere 
Si definisce, ai fini di una corretta organizzazione del cantiere:

• Area di Deposito dei materiali, individuata nell’Allegato I. Sarà onere della ditta provvedere alla sua recinzione;

• Area deposito Rifiuti, individuata nella Allegato I. Se è prevista un’area di Deposito temporaneo dei materiali, di-
staccata dall’area cantiere, può essere contenuta in tale area;

• Servizi Igienico assistenziali. Si prevede l'utilizzo esclusivo dei bagni di servizio e gli spogliatoi a servizio della pa-
lestra. Non si prevedono allestimenti per servizio mensa in quanto si ipotizza che i lavoratori usufruiscano, tramite
specifiche convenzioni, degli esercizi presenti nelle vicinanze del cantiere;

• Accesso dei mezzi di fornitura, individuato nella Allegato I. Tale accesso avverrà dalla pubblica via. Inoltre, i mezzi
di fornitura materiali per il cantiere in questione apparterranno alla ditta esecutrice stessa dei lavori;

• Accesso al cantiere, individuato nella Allegato I. Come percorso di accesso sarà utilizzata l'esistente viabilità ester-
na del comprensorio sportivo. I lavori si svolgeranno esclusivamente all'interno della palestra che, in occasione delle
lavorazioni, sarà a completa disposizione dell'Impresa essendo sospese le consuete attività didattiche che si svolgo-
no al proprio interno. L'area oggetto di intervento risulta quindi essere di per sé già delimitata, ad eccezione dell'area
di stoccaggio del materiali individuata in  prossimità di uno degli ingressi alla palestra, tale area sarà opportunamente
delimitata da una recinzione di cantiere;

• Impianto elettrico. Per l'alimentazione elettrica dovrà essere installato un quadro elettrico di cantiere;

• Impianto idrico. Essendo minima la fornitura necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni, si prevede l'utilizzo della
rete idrica a servizio del complesso sportivo.

Segnalazioni e Prescrizioni

• L'impresa esecutrice dei lavori dovrà prevedere apposita segnaletica di cantiere per il tempo necessario alle la-
vorazioni;

• Sarà inoltre cura dell’impresa esecutrice mettere in atto qualsiasi tipo di soluzione al fine di non avere interferen-
ze che possano cagionare danni e/o incidenti dovuti al transito di persone estranee al lavoro.

• Fornitori e Rappresentanti dovranno essere ricevuti nelle aree esterne;

• Dovrà essere presente un cartello di segnalazione contenente almeno le seguenti informazioni e prescrizioni in
merito alla sicurezza:
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Oltre alle informazioni precedentemente indicate, il cartello di cantiere dovrà contenere i numeri utili da chiamare in
caso di emergenza.
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C) RISCHI E MISURE DI SICUREZZA LAVORAZIONI

Le fasi di lavorazione da attuare per l’intervento di conservazione le seguenti:
FASE 1 - Allestimento del cantiere
FASE 2 – Interventi localizzati sul massetto della  pavimentazione esistente 

FASE 3 - Posa di nuova pavimentazione

FASE 4 - Dismissione cantiere

FASE     1     -         Allestimento     del     cantiere
ln allegato al progetto è riportata la possibile sistemazione dell'area (l'eventuale diversa organizzazione è da
comunicare, prima dell'inizio lavori), le sottofasi di lavoro in cui può essere suddivisa la fase in esame sono le
seguenti:

 predisposizione degli allacciamenti delle reti di alimentazione ;

 allacciamento delle reti di alimentazione;

 posizionamento della cartellonistica di legge;

Le cautele da adottare per questa fase di lavoro, al fine di prevenire i rischi di infortunio per il personale addetto,
riguardano essenzialmente la  pianificazione e la  programmazione temporale delle  varie attività. ln  particolare,
verranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

 la programmazione delle attività di montaggio manuale (recinzione, impianti, ecc.) con un numero
adeguato di addetti;

 l’individuazione delle zone di stoccaggio provvisorio del materiale da montare successivamente nel
cantiere;

Rischi     presenti

 Caduta di oggetti o materiali durante lo scarico o il posizionamento delle attrezzature e/o dei materiali;

 Caduta di persone in piano durante la circolazione all'interno del cantiere;

 Schiacciamento degli arti durante l'utilizzo di attrezzature manuali;

 Abrasione per contatto con materiali o attrezzature durante l'esecuzione dell'attività;

 Elettrocuzione;

 Movimentazione manuale dei carichi;

 Rischi specifici legati all’uso delle attrezzature da lavoro.

Misure     di     prevenzione     e     protezione   

Organizzazione     del     cantiere   

ll cantiere dovrà essere organizzato funzionalmente in zone a diversa vocazione il più possibile unitarie:

 una zona destinata ai servizi assistenziali (servizi igienici, spogliatoi della palestra);

 una zona destinata al deposito temporaneo dei materiali occorrenti per la esecuzione delle lavorazioni e
per la collocazione temporanea dei materiali; lo stoccaggio di tali materiali dovrà essere eseguito con il
dovuto ordine per evitare instabilità di deposito e facilitare le operazioni di sollevamento; lo stoccaggio
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dovrà essere adeguatamente individuato in modo da mantenere costantemente libere le vie e le zone di
circolazione pedonali e dei mezzi meccanici;

In ogni caso nell'allestimento delle aree si avrà cura di limitare, nei limiti del possibile, ogni interferenza fra di
loro.

Elettrocuzione

Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici.

Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica, fare intervenire
solo personale tecnico competente. Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.

Utilizzo     di     DPI   

Durante lo svolgimento delle operazioni di installazione del cantiere, gli operatori dovranno utilizzare i seguenti
DPl:

 elmetto di sicurezza

 maschera respiratoria FFP1: in presenza di elevata polverosità

 guanti da lavoro

 scarpe antinfortunistiche

 otoprotettori

Le altre persone presenti in cantiere dovranno fare uso dei seguenti DPl:

 elmetto di sicurezza

 scarpe antinfortunistiche

F  ASE         2     –   Ripristino di massetto 
All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

a) Taglio e apertura delle porzioni interessate a cedimento;
b) Ripristino di massetto e sigillatura del pavimento esistente;

Rischi     presenti

 Lesioni per abrasione lavorativa per contatto con materiali o attrezzature durante l'esecuzione dell'attività;

 Esposizione a vibrazioni durante l'utilizzo del martello demolitore;

 Inalazione di polveri;

 Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi;

 Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente;

 Sforzo da movimentazione manuale di carichi durante l’esecuzione della presente fase lavorativa;

 Esposizione a rumore dovuta all'uso di macchine e attrezzature elettriche;

 Caduta di persone per presenza di ostacoli e di oggetti sul piano di lavoro o sulle vie di circolazione;
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 Punture, tagli, colpi agli arti;

Misure     di     prevenzione     e     protezione

 Riduzione         della         presenza         di         polvere: Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre
il sollevamento della polvere, bagnando con acqua le murature ed i materiali di risulta. (art. 74 DPR
164/56)

 E’     vietato     compiere     demolizioni     stazionando     sulle     strutture     da     demolire.

 L’area di lavoro sarà interdetta al passaggio delle persone anche in relazione alla eventuale formazione di
polveri, alla proiezione di materiali ed al rumore. Questo sarà evidenziato anche tramite l'apposizione di
idonea cartellonistica di sicurezza.

 Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; detto divieto risulta esposto sui
predetti mezzi con appropriata segnaletica.

Utilizzo     di     DPI   

 Elmetto di protezione

 Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale

 Guanti di protezione meccanica

 Maschera antipolvere (classe di protezione P2)

FASE         3     –     Posa     di     nuova     pavimentazione 
All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

a) Posa di lamina adesiva in alluminio per rendere in sottofondo incombustibile
b) Posa di pavimentazione sportiva e battiscopa
c) Segnature regolamentari aree di gioco

Rischi presenti
 Lesioni per abrasione lavorativa per contatto con materiali o attrezzature durante l'esecuzione dell'attività;

 Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi;

 Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente;

 Esposizione a rumore dovuta all'uso di macchine e attrezzature elettriche;

 Caduta di persone per presenza di ostacoli e di oggetti sul piano di lavoro o sulle vie di circolazione;

 Irritazioni cutanee per contatto con additivi o collanti;

 Punture, tagli, colpi agli arti;

 Lesioni alle mani durante la manipolazione del materiale;

 Affaticamento fisico per operazioni svolte in posizione scomoda.

Misure     di     prevenzione     e     protezione   

 Presenza delle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;

 Prima di  procedere  alla  manipolazione di  vernici  diluenti  ed  affini  occorrerà  consultare le schede di
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sicurezza dei prodotti e attenersi alle indicazioni riportate. Verificare la presenza ed il corretto
funzionamento dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature richieste dalle schede di
sicurezza;

 Osservare una scrupolosa pulizia della persona in particolare delle mani e del viso prima di assumere cibi
e bevande.

Utilizzo     di     DPI   

Gli addetti devono utilizzare i seguenti DPl:

 elmetto;

 guanti da lavoro per la manipolazione dei materiali;

 Maschera antisolvente con filtro;

 Scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e puntale.

FASE   4         –     Smontaggio     del     cantiere
Rischi     presenti

 Caduta in piano/scivolamento;

 Inalazione di polvere durante la rimozione di attrezzature e macchine da tempo ferme;

 Ferite, schiacciamenti agli arti;

 Esposizione a rumore;

 Rischi legati alla presenza di automezzi pesanti in cantiere;

 Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi;

 Elettrocuzione;

Misure     di     prevenzione     e     protezione   

lnvestimento,     schiacciamento     da     parte     dei     mezzi     operativi

Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; detto divieto risulta esposto sui predetti mezzi con
appropriata segnaletica.

lnvestimento     degli     operatori     da     parte     dei     mezzi     circolanti su     strada

Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare segregandola convenientemente con barriere rigide, recinzioni o
quant’altro, previo accordo con le autorità comunali.

Ripristinare immediatamente i segnali stradali o le barriere che dovessero cadere a causa del vento o di urti.

Modalità     operative

Durante gli  spostamenti  ed il  posizionamento delle macchine si dovranno segnalare le manovre e nel caso di
visuale ridotta si dovrà richiedere l’aiuto del personale a terra; si dovrà quindi attendere le indicazioni del personale
a terra prima di iniziare le manovre.

Nel  caso  in  cui  un  operatore  debba  comunicare  informazioni  ad  un  operatore  su  macchina,  dovrà  prima
comunicare a voce o a gesti, poi potrà avvicinarsi solo quando è sicuro di essere stato visto e quando la macchina
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operatrice è ferma.

Presenza     di     personale nella zona     di     lavoro

L’area di lavoro sarà interdetta al passaggio delle persone, questo sarà evidenziato anche tramite l'apposizione di
idonea cartellonistica di sicurezza.

Caduta     in     piano     (scivolamento,     inciampo).

Impedire che i passaggi predisposti per l’accesso alle zone di lavoro risultino ostacolati da materiali.

Utilizzo     di     DPI   

Gli addetti alla smobilitazione del cantiere dovranno utilizzare i seguenti DPI:

 elmetto di sicurezza;

 guanti da lavoro;

 scarpe antinfortunistiche;

 otoprotettori durante operazioni rumorose;

 occhiali con lenti infrangibili durante operazioni con proiezione materiali Le altre persone presenti in cantiere
dovranno fare uso dei seguenti DPI:

 elmetto di sicurezza

 scarpe antinfortunistiche

 otoprotettori durante operazioni rumorose

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO PER LE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI IN MERITO ALLA SICUREZZA

Le attività che saranno predisposte per l’attuazione della cooperazione e coordinamento e per l’informazione in generale a
tutti i livelli nell’ambito del cantiere consistono in:

a) prima dell’inizio dei lavori, alla presenza dei datori di lavoro delle imprese esecutrici o loro delegati, dei coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione (se previsti) e del direttore lavori:

 riunione per la consegna delle lettere allegate al presente piano e per l’impostazione generale delle fun-
zioni previste dal piano di sicurezza e coordinamento;

 riunione per la verifica della documentazione e dei piani operativi di sicurezza; 

a) durante l’esecuzione dei lavori, alla presenza del capo cantiere/direttore di cantiere, del coordinatore per l’esecuzione (se
previsto), direttore lavori, eventualmente dei datori di lavoro e degli R.l.s.:

 incontri per chiarimenti in merito all’applicazione delle norme di sicurezza, verifica del cronoprogramma
al fine del coordinamento delle imprese esecutrici; 

 verifica e controllo dei lavori con cadenza a discrezione del coordinatore per l’esecuzione. 

In cantiere dovranno essere presenti: 
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- Registro infortuni;

- Valutazione di esposizione al rumore;

- Piani operativi di sicurezza;

- Cartello di cantiere;

- Schede tossicologiche dei materiali impiegati.

D) INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
Non sono presenti sovrapposizioni delle lavorazioni (vedi Cronoprogramma).

E) DURATA LAVORI
Vedi Cronoprogramma allegato.

F) STIMA COSTI SICUREZZA
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Pagina 1

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI € 41.908,33
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 2.681,83
A TOTALE A BASE DI GARA € 44.590,16

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori e forniture 22% di A € 9.809,84
Imprevisti/arrotondamenti
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.809,84

TOTALE GENERALE (A+B) € 54.400,00

Cantagallo, 20/05/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica Il Progettista
Arch. Nicola Serini Ing. Arch. Giorgia Zurla
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