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1 NUOVO  PARCHEGGIO  P5 E P6 IN AREA “P. NORD” A RHO-PERO 

 

1.1 PREMESSA 

Le opere oggetto del presente piano di sicurezza riguardano la realizzazione di un nuovo parcheggio di circa 
1.700 posti auto, in sostituzione degli esistenti parcheggi di prossimità di Fiera P5 e P6, e della viabilità di 
collegamento ad esso connessa, nel quadro del sistema di accesso al polo espositivo di Fieramilano. 

Il presente documento rappresenta la Relazione circa gli effetti delle lavorazioni interferenti sulla sicurezza 
dei lavoratori. 

Per la realizzazione del nuovo parcheggio è stata individuata l’area di proprietà di Fondazione Fiera Milano, 
denominata “Parco Nord” che si trova in prossimità del parcheggio P1, in adiacenza al quartiere espositivo e 
ricadente nel territorio del Comune di Rho. 

Il parcheggio si trova vicino alla porta Ovest della Fiera e la sua realizzazione interessa la viabilità 
circostante e quella per l’accesso al polo fieristico. 

In particolare le opere coinvolte complessivamente in questo progetto sono le seguenti: 

1. Parcheggio auto per n. 1700 posti (ambito 1) 
2. Nuova rotatoria lato cargo 5 (ambito 2a) 
3. Modifiche rampa e rotatoria esistente (area Serravalle-Provincia) (ambito 2b) 
4. Interventi sottopasso rotatoria esistente ponte di Mazzo (ambito 3) 

CONTESTUALIZZAZIONE 

L'intervento é contestualizzato nell’area di proprietà di Fondazione Fiera Milano, denominata “Parco Nord” 
che si trova in prossimità del parcheggio P1, in adiacenza al quartiere espositivo e ricadente nel territorio del 
Comune di Rho (porta Ovest della Fiera)  

L'area individuata per la collocazione dei parcheggi P5-P6 ha forma triangolare, una superficie di circa 
47.500 mq  e la sua realizzazione interessa la viabilità circostante e quella per l’accesso al polo fieristico per 
circa mq 26.000. E' delimitata a nord dalla linea ferroviaria Milano-Torino (RFI),  a sud dal parcheggio P1 e, 
ad ovest, dal nuovo parco nord. 

La piattaforma su cui sorgerà il bacino di sosta è costituita da un rilevato a diverse quote, crescenti verso 
ovest e raccordate con rampe di pendenza inferiore all’8%, per la necessità di mantenere in sito le terre 
trattate, provenienti dalla bonifica della ex-raffineria, attualmente depositate sull’area. 

 Il parcheggio è separato  a sud tramite la linea ferroviaria sopraelevata AV/AC  dalla viabilità 

L'indagine del contesto ha evidenziato un sistema viario esterno  di notevole intensità con grande 
circolazione di mezzi leggeri e pesanti soprattutto sulle arterie principali, ed in particolar modo durante i 
periodi di mobilitazione, svolgimento e smobilitazione delle manifestazioni espostive all’interno del Quartiere 
Espositivo. 

L’anello viario del Quartiere Espsoitivo è anche interessato dalle navette che circolano attorno alla fiera per il 
trasporto dei visitatori. 



 

1.2 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ DI CANTIERE  

Occorre premettere che i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio saranno preceduti da quelli di 
modellazione del terreno presente sull’area (cfr. cap. bonifiche), oggetto di altra procedura autorizzativa, e 
quindi troveranno al loro avvio un terreno già livellato e predisposto secondo le quote di progetto. 

La realizzazione del nuovo parcheggio e della relativa viabilità d’accesso e d’esodo avverrà per fasi 
successive, in relazione alla natura delle opere e delle procedure necessarie alle rispettive autorizzazioni, 
che possono essere raggruppate nelle seguenti aree: 

 un’area destinata al nuovo parcheggio Fiera con la relativa viabilità d’accesso (in azzurro nella 
planimetria in figura); 

 un’area interessata dal potenziamento del viadotto d’accesso al sistema dei parcheggi Fiera dalla 
tangenziale ovest (in rosso nella planimetria in figura); 

 un’area di viabilità di uscita dal parcheggio e di collegamento con la tangenziale ovest (in verde nella 
planimetria in figura); 

 

L’esecuzione delle opere che interessano la viabilità d’accesso al quartiere fieristico dovrà inoltre essere 
coordinata con il calendario delle manifestazioni espositive ed essere attuata per quanto possibile nel 
periodo di assenza di mostre, in particolare di quelle con rilevante attrazione di traffico automobilistico. 

 

 

 

 



Si prevede perciò che i lavori abbiano le seguenti durate e collocazioni temporali: 

 area gialla, e nuova rotatoria in area azzurra: 3 mesi, da giugno a agosto 2012. L’area verrà 
interdetta al traffico veicolare pubblico dal 09/07/2012 al termine dei lavori. 

 area rossa a parcheggio: 10 mesi, da giugno 2012 a marzo 2013; 
 area verde: 7 mesi, da giugno 2012 a dicembre 2012. 

 

   

 



 

Figura 1   Vista aerea dell'area “Parco Nord” (stato attuale) 

1.3 AMBITO 1 – PARCHEGGIO (durata presunta dal 11/06/2012 al 08/03/2013) 

La piattaforma su cui sorgerà il bacino di sosta è costituita da un rilevato a diverse quote, crescenti verso 
ovest e raccordate con rampe di pendenza inferiore all’8%, per la necessità di mantenere in sito le terre 
trattate, provenienti dalla bonifica della ex-raffineria, attualmente depositate sull’area. 

Lo schema di impianto del parcheggio è semplice e molto regolare: l’area è strutturata con una maglia 
ortogonale di corselli al fine di permettere una facile circolazione interna e allo stesso tempo una semplice 
individuazione dei percorsi di uscita dal parcheggio, limitando così la possibilità di intasamento. 

Per il numero e la scelta della tipologia di finitura del parcheggio è stato tenuto conto delle caratteristiche 
degli attuali parcheggi P5/P6, siti in area Triulzia, che oggi dispongono di circa 1.700 posti auto.  

Si è ipotizzata una soluzione mista con corsie di distribuzione in asfalto, stalli in green block e marciapiedi in 
autobloccanti; il parcheggio è arricchito da aiuole, siepi e piantumazioni ad alto fusto, per mascherare le auto 
in sosta a chi transita sulla viabilità locale sul lato occidentale. 

Il parcheggio sarà delimitato da una recinzione realizzata con rete in metallo plastificato, di altezza 2 m, 
completa di paletti di sostegno e plinti per ancoraggio.  

I percorsi pedonali saranno protetti con paletti in plastica bicolore di altezza 90 cm e catene in pvc, mentre la 
viabilità principale sarà dotata di apposita segnaletica orizzontale e verticale. 

Verranno inoltre posizionati due blocchi di servizi igienici in muratura, uno interno al parcheggio ed uno in 
prossimità dell’uscita, collegati alle reti di adduzione acqua sanitaria e potabile, nonché alla fognatura per lo 
scarico delle acque reflue. 



 

Figura 1 Sezione trasversale tipo di progetto  

 

1.3.1 IDENTIFICAZIONE AREE DI CANTIERE 

 

 

 

Le aree di cantiere identificate per la realizzazione dei parcheggi sono sostanzialmente tre: 

 L’area di realizzazione del parcheggio 
 L’area di realizzazione della cabina elettrica MT/BT per l’alimentazione elettrica del parcheggio 

ubicata in adiacenza della rotonda ponte di Mazzo 
 L’area di realizzazione degli allacciamenti all’acquedotto ed alla fognatura 

La cantierizzazione relativa all’esecuzione delle opere è stata fatta oggetto di considerazioni di massima, in 
relazione all’avanzamento del progetto, oggi in fase di elaborazione preliminare; questo argomento dovrà 
essere necessariamente affinato in sede di progettazione definitiva ed esecutiva e implementato con il 
costruttore, a seguito dell’affidamento dell’appalto di realizzazione delle opere. 

Si riportano comunque le prime indicazioni generali, sulla base delle quali verranno svolti gli approfondimenti 
negli step progettuali successivi. 

La cantierizzazione relativa all’esecuzione delle opere è attualmente in fase di approfondimento; nel seguito 
si riportano le prime indicazioni generali che saranno approfondite negli step progettuali successivi. 

1.3.2 Personale impiegato e orari di lavoro 

Il cantiere dei nuovi parcheggi  vedrà l’impiego, in media, di circa 15-20 persone con punte di 30 durante le 
fasi di lavorazioni più critiche, organizzate in due turni giornalieri (ore 6-22). L’orario di lavoro sarà dal lunedì 
al sabato. 

1.3.3 Impatto del cantiere verso l’esterno 

L’organizzazione del lavoro sarà fatta in modo da risultare il meno impattante possibile: pur essendo lontani 
da ricettori sensibili e residenziali, i turni saranno pianificati in modo da evitare la sovrapposizione di fasi di 
massimo impatto. 

Il personale di cantiere non dormirà nel cantiere ma arriverà all’inizio del proprio turno; non si ritiene di dover 
organizzare un servizio navetta per il personale, per ridurre il numero dei mezzi in arrivo al cantiere dal 
momento che, come già anticipato, il cantiere è agevolmente raggiungibile dalla rete autostradale. 



Qualora, tuttavia, si verificassero nel corso dei lavori condizioni particolari (ad esempio in occasione di fiere o 
manifestazioni), l’appaltatore potrà organizzare un servizio navetta per le maestranze. 

1.3.4 Previsione di traffico mezzi pesanti 

All’interno del cantiere, dato le tecnologie costruttive previste non è prevista l’installazione di impianti fissi di 
cantiere quali, ad esempio, impianti di betonaggio, frantoi, ecc., tutti i materiali saranno approvvigionati 
dall’esterno e quando necessario verranno stoccati in un’area idoneamente attrezzata. 

La scelta di privilegiare l’approvvigionamento del cantiere dall’esterno non comporta significativi impatti 
ambientali dal momento che l’accesso al comparto fieristico avviene sostanzialmente dalle autostrade, come 
meglio illustrato nel seguito e non sono presenti nelle immediate vicinanze dell’area, ricettori sensibili o 
residenziali interferiti da un eventuale passaggio di mezzi pesanti. 

E’ stata condotta un’attenta analisi finalizzata a valutare il numero dei passaggi dei mezzi pesanti da e per il 
cantiere nelle varie fasi lavorative. 

Per quanto attiene i mezzi pesanti, le fasi più critiche, relative allo scavo ed alla realizzazione delle opere 
interrate, saranno molto limitate. Infatti, come già detto, la realizzazione del parcheggio prenderà avvio da 
una situazione di terreno già precedentemente modellato e portato alle quote di progetto. In tal modo, gli 
scavi saranno limitati a quelli necessari per la realizzazione della raccolta delle acque e per le linee 
impiantistiche. Il materiale sarà riutilizzato nell’ambito del cantiere. 

Analogamente avverrà per l’approvvigionamento dei materiali. 

Il sistema di accessi al cantiere è stato previsto in modo da separare gli accessi pedonali da quelli veicolari; 
per quanto attiene l’uscita, è prevista un’area di lavaggio dei mezzi con lavaruote.  

1.3.5 Collocazione del cantiere e connessione ai punti di erogazione dei servizi 

L’area in cui sarà localizzato il cantiere è posta in fregio alla linea ferroviaria, nei pressi del ponte di Mazzo, 
sul lato occidentale del nuovo parcheggio. 

Questa collocazione consente una agevole raggiungibilità dalle principali arterie stradali e vede la presenza 
di reti di sottoservizi, cui il cantiere potrà essere connesso a queste con relativa facilità; al contempo, 
l’ubicazione prescelta è distante da recettori sensibili. 

 

1.3.6 Energia elettrica 

L’approvvigionamento di energia elettrica avverrà con allaccio alla cabina MT presente in prossimità del 
parcheggio P1. La fornitura necessaria sarà di circa 30 kW, vista la presenza delle baracche di cantiere e 
delle attrezzature del cantiere. 

L’appaltatore dovrà quindi procedere alla realizzazione della derivazione. 

1.3.7 Acqua  

Per quanto attiene la fornitura dell’acqua, sarà effettuato l’allaccio all’acquedotto. 

1.3.8 Scarico acque 

Per quanto attiene lo smaltimento delle acque, il progetto del cantiere prevede di non allacciarsi alla rete 
fognaria ma di realizzare delle fosse a tenuta che saranno periodicamente svuotate e pulite. 



1.3.9 Scavi e gestione terre e rocce da scavo 

Gli scavi, come già detto, saranno limitati a quelli necessari per la realizzazione della raccolta delle acque e 
per le linee impiantistiche per un totale di circa 19.000 mc di terre. Il materiale sarà riutilizzato nell’ambito del 
cantiere. 

1.3.10 Organizzazione del cantiere e misure di mitigazione 

Al fine di ridurre l’impatto ambientale della fase di costruzione, è fondamentale la corretta gestione del 
cantiere. Pertanto, dovranno essere previste le seguenti misure mitigative: 

‐ Lay-out del cantiere finalizzato alla minimizzazione degli impatti; 
‐ Bagnatura delle polveri; 
‐ Lavaggio dei mezzi in uscita e cunetta lava ruote; 
‐ Coordinamento delle attività di cantiere con quanto avviene nell’area circostante; 
‐ Informazione attraverso cartellonistica circa le lavorazioni previste; 
‐ Attenzione a che il cantiere sia sempre ordinato; ecc. 

 

1.3.11 Stato di fatto, Stato di progetto, natura dei lavori in sintesi 

Il parcheggio sorge su un’area triangolare di circa 47.500 mq delimitata a nord dalla linea ferroviaria Milano-
Torino (RFI),  a sud dalla linea ferroviaria sopraelevata AV/AC e, ad ovest, dal nuovo parco nord. 

Lo stato di fatto di progetto prevede la presenza di tre terrazzamenti orizzontali  crescenti verso ovest alle 
seguenti quote +152,10; 153,10; 154,10 

Sono previste delle operazioni preliminari: 

1. Sul confine a nord, demolizione di tutto il muro di cinta in blocchetti lungo il tratto confinante con RFI 
per poter meglio fruire del terreno di proprietà di Fondazione Fiera Milano ferme restando le fasce di 
rispetto 

2. Sul confine a sud, demolizione della strada denominata via del Parco  che si sovrappone al lay-out 
del parcheggio  

3. In modo diffuso nell’area, demolizione di vari manufatti appartenenti all’impianto di illuminazione 
(torri faro, pali illuminazione stradali, cavidotti, pozzetti …) 

Corpo del progetto 

Preparazione del terreno 

1. Movimenti terra i per la realizzazione della vasca di laminazione 
2. Movimenti terra per la realizzazione dei muri in c.a. dei terrazzamenti e dei contenimenti delle terre 

perimetrali 
3. Muri di contenimento in c.a. 
4. Movimenti terra per la realizzazione della rete di smaltimento idrico 
5. Compattazione con misto cementato 
6. Movimenti terra per la realizzazione dell’impianto di irrigazione 
7. Movimenti terra per la realizzazione dell’impianto di adduzione idrica per i servizi igienici 
8. Movimenti terra per la realizzazione dei cavidotti impianti elettrici 

Pacchetti parcheggio 

9. Stalli 
10. Corselli 
11. Viabilità pedonale  
12. Viabilità di accesso al parcheggio 



Impianti 

13. Fognatura 
14. Carico idrico 
15. Irrigazione 
16. Elettrico e speciali 
17. Controllo accessi 

Opere accessorie 

18. Cabina elettrica compreso allacciamenti e collegamenti al parcheggio 
19. Blocchi wc 
20. Passerella pedonale 
21. Segnaletica 
22. Opere a verde 



 

1.4 AMBITO 2a – NUOVA ROTATORIA LATO CARGO 5 (durata presunta dal 11/06/2012 al 
04/09/2012) 

La Cargo5 attualmente è una delle principali porte di ingresso a Fiera da parte dei veicoli (in particolare 
mezzi pesanti) che prima e dopo ogni manifestazione fieristica entrano nel quartiere per l’allestimento o la 
smobilitazione all’interno dei padiglioni espositivi. 

Data quindi la sua importanza, anche a seguito del nuovo assetto viabilistico, l’ingresso deve essere 
mantenuto. La posizione però della nuova rotatoria non permetteva più un facile accesso all’attuale Cargo, 
per cui si prevede di utilizzare l’area che si trova poco più ad est, all’interno del recinto fieristico, attualmente 
dedicata a ricovero mezzi alla funzione di accogliere i veicoli. Data la sua posizione e i ridotti spazi attorno, 
rispetto alla cargo attuale si potrà avere solo l’ingresso e non più l’uscita, che avverrà dalle altre Cargo 
esistenti. 

Il  

Figura 1 Dettaglio area di Cargo5  

 

Con la nuova configurazione si creano così due aree distinte: 

il nuovo ingresso: esso avviene direttamente dalla nuova rotatoria n-o con 2 corsie di 3,5 metri l’una, al 
termine delle quali vi è un primo filtro (un cancello segrega l’area esterna con il recinto del quartiere) e una 
successiva area di stazionamento mezzi (4 corsie per una larghezza totale di 15 metri) dedicata ai tir in caso 
di arrivo anticipato. Vi è poi un secondo filtro (dotato questo di garitta con guardiania) e un secondo cancello  
che permetterà o meno l’accesso al quartiere. Nel caso questo venga negato, un corsello di pentimento 
verso nord, che si innesta nell’attuale area di sosta bus, permetterà l’uscita dei veicoli. L’area è interamente 
asfaltata, illuminata e recintata e prevista di cancelli elettrici. In corrispondenza della garitta viene realizzato 
un marciapiede e una piccola aiuola. La garitta è realizzata in analogia a quella esistente che si trova 
nell’attuale accesso di Cargo5, compresi gli impianti. 

La nuova area di ricovero mezzi: essa viene realizzata nell’area dell’attuale ingresso di Cargo5 in 
sostituzione dello spazio dedicato al ricovero dei mezzi su cui nasce il nuovo ingresso descritto nel punto 
precedente. E’ interamente asfaltata, illuminata, recintata (stessa tipologia in acciaio dell’attuale recinzione 
Fiera), è prevista di aiuola perimetrale con siepe ed è dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche. 
L’accesso avviene dalla rotatoria interna al quartiere tramite due gruppi di sbarre. 



1.4.1 IDENTIFICAZIONE AREE DI CANTIERE  

Le aree di cantiere identificate per la modifica di Cargo 5 sono sostanzialmente due: 

 L’area dell’attuale configurazione della porta di ingresso 
 L’area della futura ubicazione della porta di ingresso 

 

La cantierizzazione relativa all’esecuzione delle opere è attualmente in fase di approfondimento; nel seguito 
si riportano le prime indicazioni generali che saranno approfondite negli step progettuali successivi. 

1.4.2 Personale impiegato e orari di lavoro 

Il cantiere dei nuovi parcheggi  vedrà l’impiego, in media, di circa 5-10 persone con punte di 20 durante le 
fasi di lavorazioni più critiche, organizzate in due turni giornalieri (ore 6-22). L’orario di lavoro sarà dal lunedì 
al sabato. 

1.4.3 Impatto del cantiere verso l’esterno 

L’organizzazione del lavoro sarà fatta in modo da risultare il meno impattante possibile: pur essendo lontani 
da ricettori sensibili e residenziali, i turni saranno pianificati in modo da evitare la sovrapposizione di fasi di 
massimo impatto. 

1.4.4 Interferenze tra cantiere e viabilità esterna, ingresso uscita dal cantiere 

L’orario di lavoro previsto consente di prevedere l’arrivo e l’allontanamento delle maestranze dal cantiere in 
orari tendenzialmente non di punta. In ogni caso, il numero di persone e conseguenti mezzi da e per il 
cantiere è del tutto esiguo rispetto ai flussi di traffico sulla viabilità attraverso la quale si accede all’area 
fieristica. 

Il sistema di accesso al cantiere deve essere previsto in modo da separare gli accessi pedonali da quelli 
veicolari, prevedendo sempre e comunque la divisione tra i percorsi da e per il cantiere e gli altri presenti 
nell’area. 

Per quanto attiene l’uscita da cantiere, si dovrà prevedere in prossimità della stessa il sistema di lavaggio dei 
mezzi con lava ruote. In tal modo si minimizzerà la dispersione e diffusione delle polveri del cantiere sulla 
rete stradale. 

1.4.5 Connessione ai punti di erogazione dei servizi 

L’area in cui è localizzato il cantiere è raggiungibile dalle principali reti di sottoservizi; pertanto il cantiere 
potrà essere connesso a queste con relativa facilità. 

1.4.6 Energia elettrica 

L’approvvigionamento di energia elettrica avverrà direttamente dalla cabina MT presente in prossimità del 
parcheggio P1. La fornitura necessaria sarà di 30 kW, vista la presenza delle baracche di cantiere e delle 
attrezzature del cantiere. 

L’appaltatore dovrà quindi procedere alla realizzazione della derivazione. 

1.4.7 Acqua  

Per quanto attiene la fornitura dell’acqua, sarà effettuato l’allaccio all’acquedotto. 



1.4.8 Scarico acque 

Per quanto attiene lo smaltimento delle acque, il progetto del cantiere prevede di non allacciarsi alla rete 
fognaria ma di realizzare delle fosse a tenuta che saranno periodicamente svuotate e pulite. 

1.4.9 Organizzazione del cantiere e misure di mitigazione 

Per la realizzazione delle opere che interferiscono sulla viabilità esterna è stata prevista la chiusura al  
traffico del tratto di strada interessato dai lavori a partire dal 09/07/2012 al 31/08/2012.  

Al fine di ridurre l’impatto ambientale della fase di costruzione, è fondamentale la corretta gestione del 
cantiere. Pertanto, dovranno essere previste le seguenti misure mitigative: 

‐ Lay-out del cantiere finalizzato alla minimizzazione degli impatti (ad esempio organizzando il 
cantiere in modo da allontanare le porzioni più impattanti, per quanto possibile, dai ricettori più 
prossimi); 

‐ Impermeabilizzazione delle poste di cantiere e delle aree dove sosteranno i mezzi; 
‐ Bagnatura delle polveri; 
‐ Lavaggio dei mezzi in uscita e cunetta lava ruote; 
‐ Coordinamento delle attività di cantiere con quanto avviene nell’area circostante; 
‐ Informazione attraverso cartellonistica circa le lavorazioni previste; 
‐ Attenzione a che il cantiere sia sempre ordinato; ecc. 

 

1.4.10 Lavorazioni 

4. Demolizione recinzione  
5. Realizzazione di nuova recinzione e nuovi cancelli 
6. Smontaggio e rimontaggio di cancelli esistenti 
7. Realizzazione di nuova garitta 
8. Demolizione di marciapiedi ed aiuole 
9. Scavo per realizzazione di pacchetto stradale 
10. Modifica impianto smaltimento fognario ed acque meteoriche 
11. Modifica impianto di illuminazione e FM compreso scavi e pozzetti 
12. Modifica impianto di irrigazione 
13. Realizzazione di nuove cordonature 
14. Realizzazione di pacchetto stradale 
15. Smontaggio di apparecchiature elettriche da riutilizzare 
16. Smontaggio e rimontaggio apparecchiature controllo accessi 
17. Adeguamento segnaletica stradale 

 



 

1.5 AMBITO 2B – VIABILITA’ DI ACCESSO AI PARCHEGGI (durata presunta dal 11/06/2012 al 
04/09/2012) 

L’accesso principale al parcheggio avviene dalla tangenziale ovest: si ipotizza di ampliare l’attuale rampa 
di accesso alla viabilità del quartiere espositivo e realizzare una nuova rotatoria cambiando la 
posizione planimetrica e le dimensioni di quella attualmente esistente che, con l’inserimento del nuovo 
parcheggio, non sarebbe è più in grado di garantire i nuovi carichi di traffico.  

Tale rotatoria, che ha un braccio esclusivamente dedicato all’ingresso al parcheggio, permette di smistare il 
traffico non solo verso il parcheggio stesso, ma anche verso l’anello viabilistico intorno al quartiere 
espositivo. 

Con il nuovo assetto, vengono anche modificati gli ingressi e le uscite dai parcheggi esistenti P1 e PM1, 
tramite bretelle dedicate e più efficienti rispetto all’esistente. Viene altresì modificato l’accesso alla cargo 5, 
che non poteva più essere mantenuto nella posizione attuale a causa della nuova rotatoria N-O. Da questa, 
tramite un braccio dedicato, si accede ad una nuova area dotata di un importante accumulo di tir diretti alla 
cargo5.  

Per quanto riguarda l’accessibilità al parcheggio, è prevista una lunga corsia di accesso prima delle sbarre 
per il controllo degli accessi, al fine di evitare accodamenti che possano occupare la rotatoria. 

 

1.5.1 IDENTIFICAZIONE AREE DI CANTIERE  

L’ area di cantiere identificata per la modifica di Cargo 5 è sostanzialmente una: 

La cantierizzazione relativa all’esecuzione delle opere è attualmente in fase di approfondimento; nel seguito 
si riportano le prime indicazioni generali che saranno approfondite negli step progettuali successivi. 

1.5.2 Personale impiegato e orari di lavoro 

Il cantiere dei nuovi parcheggi  vedrà l’impiego, in media, di circa 5-10 persone con punte di 20 durante le 
fasi di lavorazioni più critiche, organizzate in due turni giornalieri (ore 6-22). L’orario di lavoro sarà dal lunedì 
al sabato. 

1.5.3 Impatto del cantiere verso l’esterno 

L’organizzazione del lavoro sarà fatta in modo da risultare il meno impattante possibile: pur essendo lontani 
da ricettori sensibili e residenziali, i turni saranno pianificati in modo da evitare la sovrapposizione di fasi di 
massimo impatto. 

1.5.4 Interferenze tra cantiere e viabilità esterna, ingresso uscita dal cantiere 

L’orario di lavoro previsto consente di prevedere l’arrivo e l’allontanamento delle maestranze dal cantiere in 
orari tendenzialmente non di punta. In ogni caso, il numero di persone e conseguenti mezzi da e per il 
cantiere è del tutto esiguo rispetto ai flussi di traffico sulla viabilità attraverso la quale si accede all’area 
fieristica. 

Il sistema di accesso al cantiere deve essere previsto in modo da separare gli accessi pedonali da quelli 
veicolari, prevedendo sempre e comunque la divisione tra i percorsi da e per il cantiere e gli altri presenti 
nell’area. 



Per quanto attiene l’uscita da cantiere, si dovrà prevedere in prossimità della stessa il sistema di lavaggio dei 
mezzi con lava ruote. In tal modo si minimizzerà la dispersione e diffusione delle polveri del cantiere sulla 
rete stradale. 

1.5.5 Connessione ai punti di erogazione dei servizi 

L’area in cui è localizzato il cantiere è raggiungibile dalle principali reti di sottoservizi; pertanto il cantiere 
potrà essere connesso a queste con relativa facilità. 

1.5.6 Energia elettrica 

L’approvvigionamento di energia elettrica avverrà direttamente dalla cabina MT presente in prossimità del 
parcheggio P1. La fornitura necessaria sarà di 30 kW, vista la presenza delle baracche di cantiere e delle 
attrezzature del cantiere. 

L’appaltatore dovrà quindi procedere alla realizzazione della derivazione. 

1.5.7 Acqua  

Per quanto attiene la fornitura dell’acqua, sarà effettuato l’allaccio all’acquedotto. 

1.5.8 Scarico acque 

Per quanto attiene lo smaltimento delle acque, il progetto del cantiere prevede di non allacciarsi alla rete 
fognaria ma di realizzare delle fosse a tenuta che saranno periodicamente svuotate e pulite. 

1.5.9 Organizzazione del cantiere e misure di mitigazione 

Per la realizzazione delle opere che interferiscono sulla viabilità esterna è stata prevista la chiusura 
al  traffico del tratto di strada interessato dai lavori a partire dal 09/07/2012 al 31/08/2012.  

Al fine di ridurre l’impatto ambientale della fase di costruzione, è fondamentale la corretta gestione del 
cantiere. Pertanto, dovranno essere previste le seguenti misure mitigative: 

‐ Lay-out del cantiere finalizzato alla minimizzazione degli impatti (ad esempio organizzando il 
cantiere in modo da allontanare le porzioni più impattanti, per quanto possibile, dai ricettori più 
prossimi); 

‐ Impermeabilizzazione delle poste di cantiere e delle aree dove sosteranno i mezzi; 
‐ Bagnatura delle polveri; 
‐ Lavaggio dei mezzi in uscita e cunetta lava ruote; 
‐ Coordinamento delle attività di cantiere con quanto avviene nell’area circostante; 
‐ Informazione attraverso cartellonistica circa le lavorazioni previste; 
‐ Attenzione a che il cantiere sia sempre ordinato; ecc. 

1.5.10 Lavorazioni 

18. Movimenti di materia 
19. Demolizioni 
20. Manufatti scatolari (sottopasso) 
21. Realizzazione vasca di trattamento acque meteoriche 
22. Sottofondi e pavimentazioni 
23. Smaltimento acque di piattaforma 
24. Barriere di sicurezza 
25. Segnaletica 
26. Impianto di illuminazione 
27. Sistemazione a verde 



 

1.6 AMBITO 3 – ROTATORIA ROTONDA DI MAZZO (durata presunta dal 11/06/2012 al 31/12/2012) 

In prossimità della rampa in direzione Tangenziale è prevista una doppia opera di sottopasso alla rotatoria 
Ponte di Mazzo. 

Ogni sottovia è configurato per poter accogliere la sede stradale a due corsie e garantisce una larghezza 
netta pari a 11.60 m. 

Ciascun manufatto scatolare è realizzato in calcestruzzo armato gettato in opera con piedritti e soletta 
superiore dello spessore pari a 1.00 m e soletta di fondazione continua di spessore 1.20 m. 

Lo sviluppo longitudinale del singolo manufatto è pari a 32.00 m e viene garantito un franco altimetrico 
minimo netto pari a 2.50 m (in relazione al tipo di utenza autorizzata a transitare lungo la rampa). 

 

L’impermeabilizzazione delle pareti verticali è costituita da guaine prefabbricate a base di gomma e bitume 
con armature di rinforzo in rete di polipropilene e/o geotessili, previa spalmatura delle superfici con primer 
d'adesione, pulizia e regolarizzazione del piano di posa e successiva saldatura a caldo delle sovrapposizioni. 

L’impermeabilizzazione della soletta è prevista con teli in PVC con primo strato di tessuto non tessuto (600 
g/mq) applicato al sottofondo con bottoni in pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo. 
L'impermeabilizzazione dovrà essere eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni sia alla 
ripresa tra i teli. 

Completano l’opera sui quattro spigoli di estremità muri di imbocco in c.a. a paramento verticale 
geometrizzati per contenere le scarpate della trincea stradale adiacente. 

In corrispondenza del tratto stradale compreso fra i due sottopassi è prevista la realizzazione di muri a “U” in 
calcestruzzo armato gettato in opera al fine di proteggere la viabilità dalla possibile interferenza con le acque 
di falda. 

 



Sezione trasversale corrente muri a U 

Lo spessore della soletta di fondazione è costante e pari a1.20 m mentre lo spessore dei ritti è variabile (80 
cm, 50cm e 30cm) nelle sezioni in prossimità degli imbocchi ai sottopassi e costante e pari a 30 cm nella 
sezione corrente. 

Fra i due manufatti di sottopassaggio, poco prima della sezione di minimo, è previsto l’inserimento di una 
piccola vasca di pompaggio delle acque meteoriche in grado di recepire l’intera portata scolante lungo la 
rampa in trincea e, attraverso un sistema di pompaggio opportunamente dimensionato, convogliare le acque 
all’interno della rete fognaria del nuovo parcheggio. 

La vasca, anch’essa realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera, ha un volume utile di circa 150 m3 e 
dimensioni in pianta pari a 7.00 m × 13.80 m. La soletta di fondo ha uno spessore di 120 cm, le pareti laterali 
uno spessore di 50 cm e la soletta pari a 70 cm. 

 

Sezione trasversale vasca di pompaggio acque meteoriche 

Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione e la protezione della stessa, sia dei muri a “U” sia della vasca, 
vale quanto riportato a proposito dei manufatti scatolari. 

Fra le parti strutturali è previsto l’inserimento di giunti water-stop che completano la protezione dell’opera alle 
azioni della falda.  

Infine, nell’ambito della viabilità in progetto, è previsto l’inserimento di una serie di opere di sostegno allo 
scopo di limitare le occupazioni del corpo stradale in prossimità di vincoli. I muri, in calcestruzzo armato 
gettato in opera, sono suddivisi in cinque classi di altezze, da 2.0 m a 6.0 m a step di 1.0 m. 

Gli spessori di fondazione e elevazione variano in funzione dell’altezza del muro e si rimanda agli elaborati 
grafici di progetto per maggiori dettagli. A titolo esemplificativo si riporta nella figura seguente la sezione 
trasversale del muro appartenente alla classe h = 4.0 m. 



 

Sezione trasversale muro h = 4.0 m 

Caratteristica comune a tutti i muri è il sistema di drenaggio adottato: a tergo dei paramenti, a partire dallo 
spiccato dell’elevazione, è prevista la formazione di uno strato in materiale arido, raccolto in telo di TNT con 
tubo micro fessurato di raccolta, per facilitare il drenaggio delle eventuali acque di filtrazione, senza incidere 
con sovraspinte idrostatiche sulle pareti. 

Una particolare configurazione è prevista per il muro di sostegno da realizzare in fregio al viadotto esistente 
su Via Buonarroti: al fine di evitare possibili interferenze con la spalla e i muri andatori esistenti la platea di 
fondazione del muro è traslata “in avanti” rispetto all’elevazione. 

 

Muro di sostegno in fregio al Viadotto su Via Buonarroti 

 

Per la realizzazione di quest’opera di sostegno, in fase realizzativa, si ricorre all’impiego di strutture di 
sostegno provvisionali (palancole tipo LARSSEN) per la limitazione dei volumi di scavo e la protezione del 
muro andatore in terra armata esistente. Per l’infissione della palancola si prevede l’esecuzione di un 
ribancamento provvisorio fino alla quota di testa del nuovo muro. 



1.6.1 INTERFERENZE SOTTOSERVIZI  ZONA ROTATORIA DI MAZZO DI RHO 

Stato di fatto e deviazioni previste 

La rotatoria di Mazzo di Rho è interessata dall’attraversamento (o dalla presenza nelle immediate vicinanze) 
di numerosi sottoservizi, di seguito elencati: CAP Holding, ENEL Distribuzione S.p.A., Fibre ottiche, 
Nuovenergie Distribuzione srl, NET srl. 

Questi sottoservizi risultano essere tutti interferenti con le opere a progetto, che prevedono la realizzazione 
di un sottopasso alla rotatoria esistente per collegare la viabilità in uscita dal parcheggio alla tangenziale 
ovest, oltre che di due manufatti in ca. in corrispondenza della viabilità superficiale esistente. 

Già in fase di studio di fattibilità è stato affrontato questo argomento, ed è stato ulteriormente approfondito in 
fase di progetto preliminare. 

La linea elettrica, in realtà, potrebbe non interferire con le opere previste, poiché la profondità di posa 
potrebbe essere maggiore della profondità di fondo scavo della viabilità in risalita dal sottopasso. Sarà 
predisposto un rilievo per accertare questo dato. 

Gli altri sottoservizi necessitano invece di deviazione, tranne le fibre ottiche per le quali è in fase di messa a 
punto una soluzione tecnica finalizzata al mantenimento in sede del sottoservizio. 

Tale soluzione prevede di sostenere il sottoservizio tramite una struttura metallica reticolare, di ampiezza 
iniziale di ca. 25 metri (pari alla larghezza dello scavo per la realizzazione del sottopasso), eventualmente 
riducibile una volta realizzati i muretti di confine della viabilità. Si tratterà di “scoprire” l’infrastruttura 
demolendo il bauletto in cemento attualmente presente e di proteggerla con un nuovo bauletto metallico 
sorretto da fasce anch’esse metalliche appese alla struttura reticolare. Il mantenimento in sede di questo 
sottoservizio è possibile grazie alla profondità di posa dello stesso, che non interferisce con l’altezza utile al 
passaggio dei veicoli nel sottopasso. 

 

Figura 1 Tracciato dei sottoservizi esistenti in zona rotatoria di Mazzo di Rho 



 

La linea dell’acqua potabile (CAP Holding) sarà deviata mantenendo il tracciato all’interno dell’impronta della 
rotatoria e posizionando la tubazione sulla soletta del manufatto in c.a. più a est, proteggendola con un tubo 
guaina. 

La tubazione del gas (NED srl), invece, sarà deviata esternamente alla rotonda, predisponendo uno scavo 
dedicato nella parte più a sud, già interessata dal cantiere per l’adeguamento della viabilità, mentre a nord si 
supererà in spingitubo la prosecuzione di via Buonarroti a nord della rotatoria, così da non interferire 
ulteriormente con il traffico durante il cantiere. Anche questo sottoservizio sarà posizionato sul manufatto est 
in c.a. e adeguatamente protetto. 

Il teleriscaldamento (TLR) seguirà invece un percorso distinto, governato sostanzialmente dalla necessità di 
rendere le opere di deviazione indipendenti dal cantiere (senza dover quindi necessariamente attendere che 
sia costruito il manufatto in c.a. per esservi posato sopra) così da essere certi di non creare fuori servizio nel 
caso in cui il cantiere per la realizzazione del sottopasso sarà attivo in periodo invernale, periodo in cui 
risulterebbe molto complicato e oneroso mettere la linea in condizioni da poter essere lavorata per fare 
connessioni e deviazioni. 

Il tracciato, inoltre, tiene conto di “omega” (deviazioni ortogonali del tracciato) necessarie alla dilatazione 
delle tubazioni nonché dei vincoli plano altimetrici imposti dai dati progettuali. 

 

Figura 1 Tracciato dei sottoservizi deviati in zona rotatoria di Mazzo di Rho 



 

Le opere di deviazione dei singoli sottoservizi sono calendarizzate ed inserite all’interno del 
cronoprogramma generale di realizzazione del sottopasso, così come anche le tempistiche necessarie ad 
ottenere le autorizzazioni per gli stessi lavori. Presumibilmente saranno tutte realizzate durante la fase 1 di 
cantierizzazione, nella quale si procederà con lo scavo da est verso ovest e si realizzerà il primo manufatto 
in c.a. (est), ad eccezione del TLR che, come già detto sopra. 

 

1.6.2 IDENTIFICAZIONE AREE DI CANTIERE  

Le aree di cantiere identificate per la realizzazione di quest’opera sono sostanzialmente tre: 

 Area eliminazione sottoservizi interferenti 
 Area viabilità lato est 
 Area viabilità lato ovest 

PLANIMETRIA FASI ESECUTIVE 

 

 



1.6.3 Lavorazioni 

1. Sondaggi e rilievi 
2. Deviazione e sistemazione sottoservizi  
3. Movimenti di materia 
4. Demolizioni 
5. Manufatti scatolari (sottopasso) 
6. Muri ad U in c.a. 
7. Opere di sostegno 
8. Realizzazione vasca di raccolta e pompaggio acque meteoriche 
9. Sottofondi e pavimentazioni 
10. Smaltimento acque di piattaforma 
11. Barriere di sicurezza 
12. Segnaletica 
13. Impianto di illuminazione 
14. Sistemazione a verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 INDICAZIONI PRELIMINARI 

 

Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC sarà costituito da una relazione tecnica e 
prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di 
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi 
particolari riportati nell’ Allegato XI dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ 
Allegato XV. 

 

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sarà corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli 
aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la 
particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.  

 

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della 
sicurezza sono definiti all’ Allegato XV. 

 

Come indicato dal  D. Lgs. n. 81/08, il PSC deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. 
In particolare il piano deve contenere, come contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i 
seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8 CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

Il Progetto della Sicurezza sarà strutturato indicativamente nei seguenti documenti ed elaborati grafici: 

 

PSC – Relazione 

PSC – Schede tecniche allegate 

PSC – Cronorporgamma Diagramma di Gant 

PSC – Documentazione fotografica 

PSC – Stima dei costi della sicurezza 

PSC – Elaborati grafici 

PSC – Fascicolo Tecnico 

 

La relazione rappresenta il corpo principale dell’intero progetto della sicurezza. Ciascun altro documento del 
piano, quali: stima dei costi della sicurezza, crono-programma, elaborati grafici, elenchi e analisi prezzi…, ad 
esclusione del fascicolo tecnico che per sua natura costituisce un documento a sé stante, sarà ideato e 
predisposto per essere letto quale allegato di dettaglio alla relazione. 

 

Ciascun documento-allegato sarà trattato nello specifico capitolo della relazione al fine di indicarne: 

- gli aspetti generali dell’argomento oggetto d’interesse; 

- i criteri di analisi e valutazione impiegati; 

- la chiave di lettura dei dati/ aspetti che si intende rappresentare; 

- ulteriori elementi e indicazioni che possano risultare utili in fase di esecuzione. 

La relazione sarà indicativamente strutturata nei seguenti capitoli / argomenti: 

- Identificazione e descrizione dell'opera 

- Identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza 

- Area del cantiere 

- Organizzazione del cantiere 

- Lavorazioni fasi e sub fasi di lavoro 

- Lavorazioni interferenti 



- Cronoprogramma 

- Organizzazione della cooperazione, del coordinamento e dell’informazione 

- Procedure per la gestione delle emergenze 

- Procedure complementari di dettaglio 

- Stima analitica dei costi della sicurezza 

- Contenuti del POS (Piano operativo di sicurezza) e del PIMUS (Piano di 

montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) redatti dalle imprese 

- Documentazione da tenere in cantiere 

 

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), al fine di risultare preventivamente efficace, dovrà essere 
ideato nell’ottica di risultare sempre: 

- specifico per la realizzazione dell’opera a cui si riferisce. La specificità del documento risulterà 
evidenziata dalle scelte tecniche, progettuali, architettoniche e tecnologiche, dalle tavole esplicative 
di progetto, dalle planimetrie e da una descrizione delle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche, 
sismiche del terreno; 

- leggibile/consultabile e quindi scritto in forma comprensibile per essere ben recepito dalle imprese, 
dai lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi e dai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, nonché dal committente/responsabile dei lavori. La leggibilità e la comprensibilità saranno 
ottenute attraverso: 

- le scelte effettuate in collaborazione con il progettista dell’opera ed organizzative,le procedure, le 
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi che dovranno essere 
descritti in modo semplice e sintetico; 

- l’uso di un linguaggio semplice ed immediato soprattutto nella compilazione delle schede facenti 
parte del PSC medesimo anche tramite l’utilizzazione di immagini; 

- la predisposizione di elaborati grafici quali rilievi planimetrici, altimetrici, sezioni e particolari; 

- l’impostazione schematica e sintetica delle varie sezioni del documento; 

- realizzabile/fattibile, cioè traducibile concretamente dai responsabili tecnici delle singole imprese e 
dai lavoratori autonomi, in quanto composto attraverso elementi fondamentali costituenti la 
progettazione esecutiva necessaria alla realizzazione dell’opera; 

- controllabile in ogni momento in quanto la sua strutturazione permette una facile consultazione da 
parte di tutti i soggetti interessati; 

- integrato con le scelte progettuali perché queste ultime sono strettamente connesse ed 
interdipendenti con le scelte in materia di sicurezza e salute; 

- articolato per fasi lavorative in quanto la suddivisione dell’opera in fasi di lavoro permette di 
individuare più facilmente: 

- i rischi specifici e reali per il contesto in argomento; 

- i momenti critici dovuti a lavorazioni interferenti; 



- le modalità per eliminare o ridurre detti rischi; 

- quali soggetti abbiano in carico gli obblighi di sicurezza; 

- la stima dei costi della sicurezza; 

- sufficientemente analitico al fine di individuare le tecnologie, le attrezzature, gli apprestamenti, le 
procedure esecutive e gli elementi di coordinamento tali da garantire la sicurezza per l’intera durata 
dei lavori; 

- utilizzabile dalle imprese per integrare l’addestramento dei lavoratori addetti all’esecuzione 
dell’opera, grazie ad un’impostazione schematico – sintetica; 

- aggiornabile in qualsiasi momento, sia per l’eventuale introduzione di nuove e diverse lavorazioni a 
seguito di varianti in corso d'opera, sia per tener conto di specifiche esigenze operative e di 
organizzazione aziendale dell'impresa aggiudicataria dei lavori, a seguito degli esiti della gara 
d'appalto. 

 

 

1.8.1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 

 

Riferimenti normativi: 

Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09, art 2. 

 

Modalità di svolgimento 

Allo scopo di fornire esplicita rispondenza ai requisiti di legge sopra richiamati nonché al carattere di 
specificità del PSC, la presente sezione sarà articolata nei seguenti sottocapitoli: 

- i dati identificativi del cantiere; 

- la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere, le caratteristiche geografiche e le coordinate 
che definiscono le particolarità dell’area ove sorgerà il cantiere ovvero eventuali vincoli paesaggistici e/o 
urbanistici e/o di fasce di rispetto, ecc; 

- descrizione dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,architettoniche, strutturali e 
tecnologiche 

 

1.8.2  DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE 

 

Oltre all’anagrafica del cantiere (ubicazione del cantiere), si dovranno riportare i seguenti dati: 

- Descrizione sintetica dei lavori 

- Inizio previsto dei lavori: secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante 



- Durata dei lavori: pari alla durata contrattuale (come desumibile dallo specifico 

articolo dello schema di contratto) 

- Importo dei lavori: con le medesime modalità riportate nello schema di contratto e in particolare si dovrà 
indicare: 

A) Lavori (Importo stimato, al netto punto B) Euro 

B) Oneri per la sicurezza e salute del cantiere Euro 

C) Oneri per la sicurezza aggiuntivi Euro 

A+B+C) IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO Euro 

- Numero degli uomini/giorno = come oltre specificato 

- Numero medio presunto dei lavoratori = uomini-giorno/durata contrattuale. 

- Numero max presunto giornaliero dei lavoratori desumibile dal programma dei lavori (cronoprogramma) in 
funzione del numero di squadre di lavoratori contemporaneamente impegnate e della composizione 
ipotizzata per ciascuna squadra. 

- Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi 

 

Definizione degli uomini-giorno: 

Per "uomini-giorno" si intende l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate 
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera  

Tale "entità presunta" è quindi pari al prodotto fra il numero di lavoratori (subordinati ed autonomi) previsti in 
cantiere ed il numero di giornate lavorative in cui ognuno di questi opererà in cantiere. 

 

Modalità per il calcolo degli uomini-giorno: 

 

Per il calcolo degli uomini-giorno sarà utilizzato il seguente criterio: 

UG = (ITA*IPM)/TMG 

Dove: 

- UG = numero di uomini-giorno; 

- ITA = importo totale dell’appalto; 

- IPM = incidenza della percentuale di manodopera; 

- TMG = tariffa media giornaliera manodopera =8ore * (tariifa oraria operaio 

comune + tariffa oraria operaio qualificato + tariffa oraria operaio specializzato)/3 



+ maggiorazione di utile d’impresa e spese generali. 

calcolo degli uomini-giorno 

- 1° step: individuazione della percentuale di manodopera per ogni analisi o 

formazione prezzi. (NOTA BENE: la media è una media pesata e non una media 

aritmetica) 

- 2° step: individuazione della percentuale di manodopera per ogni voce del computo metrico, quindi per ogni 
categoria di lavorazione e, infine il valore medio dell’importo totale. (NOTA BENE: la media è una media 
pesata e non una media aritmetica) 

- 3° step: applicazione della formula sopra descritta 

 

1.8.3  DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI É COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE 

 

La presente sezione sarà sviluppata contemplando almeno i seguenti aspetti: 

- una descrizione specifica del contesto in cui andrà a collocarsi l’area di cantiere (sarà opportuno fare 
riferimento a tavole di azionamento e, per consentire una maggiore leggibilità, ricorrere a figure e disegni 
esplicativi) 

-  le caratteristiche geografiche e le coordinate che definiscono le particolarità dell’area ove sorgerà il 
cantiere; 

- la presenza di eventuali vincoli paesaggistici e/o urbanistici e/o di fasce di rispetto; 

- nel caso di interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o recupero edilizio le caratteristiche tipologiche 
degli edifici su cui si andrà ad intervenire. 

 

Come meglio spiegato nella sezione specifica “Tavole esplicative di progetto” gli elementi analizzati saranno 
resi maggiormente evidenti e intelligibili attraverso: 

- tavole di azzonamento, una planimetria d’inquadramento territoriale e profili altimetrici dell’area circostante, 
una planimetria ed eventuali prospetti e sezioni dell’area oggetto d’intervento; 

- una documentazione fotografica degli elementi sopra evidenziati commentata da adeguata e specifica 
didascalia inerente gli aspetti della sicurezza oggetto del piano. 

 

1.8.4 DESCRIZIONE DELL'OPERA CON RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI, 
ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE 

La descrizione dell’intervento da realizzare dovrà essere sviluppata facendo emergere quelle scelte 
effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare che 
scaturiscono da un confronto, nella fase progettuale, tra coordinatore per la sicurezza e progettista che 
presentano un livello di rischio inferiore. 



Si dovranno illustrare e motivare 

- i criteri utilizzati per le scelte progettuali e in particolare relativamente a strutture e 

impianti; 

- le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti; 

- le tecnologie che si intendono utilizzare per realizzare l’opera; 

con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza. 

 

1.8.5 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

Riferimenti normativi: 

Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09, art 2,punto 3b. 

3. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 

…omissis… 

b) 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 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; 

 

Modalità di svolgimento 

Al fine di rendere il PSC aggiornabile questo capitolo sarà strutturato nelle seguenti sezioni: 

- fase di progettazione; 

- fase di esecuzione. 

 

1.8.6 FASE DI PROGETTAZIONE 

Saranno riportati i dati (nome e cognome, qualifica indirizzo e recapito telefonico) riferiti a: 

- Committente 

- Responsabile dei lavori 

- Gruppo dei progettisti 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 



Per ciascuna delle figure suddette, per completezza, si riporteranno anche relative responsabilità e 
competenze. 

 

1.8.7 FASE DI ESECUZIONE 

Tali dati, non noti in fase progettuale, dovranno essere integrati prima dell’inizio dei lavori dal Coordinatore in 
fase di esecuzione. Pertanto dovranno essere predisposti i relativi campi riferiti a: 

- Gruppo di direzione dei lavori 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

- Imprese esecutrici e lavoratori autonomi 

I campi che allo stato progettuale è possibile compilare sono quelli relativi a responsabilità e competenze. 

 

1.8.8 AREA DEL CANTIERE 

Riferimenti normativi: 

Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09, art 2,punto 3c,d,e e art 
2.2 

Modalità di svolgimento: 

La predisposizione della seguente sezione si articola in due fasi distinte e sequenziali: 

 

1.8.9 INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Conoscere l’area di cantiere ed il contesto in cui è inserito (le caratteristiche geografiche e le coordinate che 
definiscono le particolarità dell’area ove sorgerà il cantiere, la presenza di eventuali vincoli paesaggistici e/o 
urbanistici e/o di fasce di rispetto, ecc) è di fondamentale importanza per poterne evidenziare e valutare i 
rischi. 

Detta sezione conterrà l’esito della valutazione dei rischi specifici relativi al singolo cantiere (ovvero quelli 
che derivano specificatamente dalla situazione riscontrata nel cantiere in oggetto e lo differenziano dagli altri 
per le sue particolarità) con riferimento all’area del cantiere. 

Si osservi a tal proposito che oltre l’area operativa di cantiere, ossia l’area nella quale materialmente si 
svolgeranno i lavori ed ove normalmente sono presenti lavoratori,attrezzature e macchine operatrici, le aree 
che in qualche forma vengono coinvolte dalla realizzazione dei lavori, dovranno essere considerate tutte 
quelle zone / aree / accessi /percorsi / strade / immediatamente adiacenti all’area di consegna dei lavori e 
che possono interferire con le attività di cantiere. 

 



1.8.10 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Quali: falde, fossati, sottoservizi, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire. Nel caso di edilizia 
tradizionale si riscontra la prevalenza delle problematiche derivanti dalla viabilità, dalla logistica, dalle 
sottostrutture da linee aeree e condutture sotterranee di servizi, vegetazione e altri manufatti. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla presenza nelle aree limitrofe di edifici con particolare esigenze 
di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, alberghi (di altri cantieri o 

insediamenti produttivi. 

Per opere di maggior complessità o in particolari situazioni andranno inoltre considerati i rischi indotti da 
frane, alluvioni, cavità e depositi sotterranei, presenza di siti archeologici. 

Da non sottovalutare la presenza di rischi di esplosione o incendio per la presenza di condutture di gas. 

 

1.8.11 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

Sono dovuti alla presenza di situazioni circostanti che possono comportare rischi addizionali per il cantiere 
quali: linee elettriche aeree, altri cantieri o altri insediamenti limitrofi, viabilità;. Il caso classico è la presenza 
di una linea elettrica aerea che, trovandosi in prossimità, rende difficoltoso l’utilizzo dei mezzi di 
sollevamento. Lo stesso problema è generato anche dalla prossimità di una linea ferroviaria o di una strada 
di grande comunicazione, ecc. 

 

1.8.12 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE 

PER L’AREA CIRCOSTANTE 

Rischi che dal cantiere vengono trasmessi all’esterno. Sono rappresentati essenzialmente dalle emissioni di 
polveri e rumore, dalla presenza in cantiere di sostanze inquinanti per la falda idrica, dalla caduta di 
materiali, dall’investimento di cose o persone dovuto alla movimentazione dei mezzi operativi 
(regolamentazione dell’accesso/uscita dal cantiere). 

Nel caso di allestimento del ponteggio lungo una pubblica via di un centro urbano si aggiungono quelli per la 
circolazione di uomini e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda le emissioni rumorose si dovrà fare esplicito 
riferimento al Regolamento Comunale per le emissioni sonore che consente autorizzazioni in deroga. 

Rischi per le aree circostanti che dovranno comunque sempre essere valutati nella relazione tecnica sono: 

- emissioni di polveri e/o fibre 

- emissioni di rumore 

- caduta di materiale dall’alto 

- incendio 

- esplosione 

- dispersione di sostante inquinanti 

- diffusione di vapori pericolosi o nocivi 



- investimento di terzi ad opera di mezzi in uscita dal cantiere 

 

1.8.13 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Per ogni tipologia di situazione o di rischio valutato in precedenza in relazione all’area di cantiere andranno 
individuate: 

- le azioni richieste per affrontare efficacemente i rischi ossia: 

- le scelte effettuate a livello progettuale dal progettista dell'opera in collaborazione 

con il coordinatore per la progettazione, nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e 
delle tecnologie da adottare (scelte progettuali) 

- e nel campo della pianificazione spaziale dei lavori (scelte organizzative), 

- le modalità operative per l’esecuzione di una lavorazione (procedure) 

- gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il 
manifestarsi di situazioni dì pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro 
salute (misure preventive e protettive) 

- che presentano un livello di rischio inferiore. 

- la cronologia per la realizzazione di tali azioni (scelte organizzative), la successione delle fasi o sottofasi di 
lavoro ovvero fare una operazione dopo o prima di averne fatta un’altra (misure di coordinamento); 

-  i soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle (procedure). 

 

1.8.14 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Riferimenti normativi: 

Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09, art 2.2. 

 

Modalità di svolgimento: 

In tale sezione la fase di individuazione, analisi e valutazione dei rischi e le conseguenti scelte progettuali, 
misure preventive e protettive e le misure di coordinamento andranno rivolte alla valutazione dei seguenti 
aspetti: 

- recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

- viabilità principale del cantiere con area di parcheggio per gli addetti; 

- le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

La fornitura dei materiali è intesa come lo scarico effettuato nelle apposite zone di stoccaggio. Questa 
operazione è disciplinata nelle procedure di fornitura contenute nel PSC. Le procedure riguarderanno 



sostanzialmente le modalità di accesso, anche al fine di consentire un eventuale agevole arrivo di eventuali 
mezzi di soccorso, che generalmente vengono presidiate dal capocantiere. Nel caso in cui lo scarico 
comprenda anche la posa in opera (getto di calcestruzzo, pannelli prefabbricati, travi ecc.) si effettua invece 
una lavorazione da pianificare nel POS che deve redigere l’impresa fornitrice-esecutrice 

- la dislocazione degli impianti di cantiere: 

- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 

- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

- impianto di produzione di calcestruzzo, impianto di lavorazione del ferro, impianto di sollevamento 
materiali, ecc. 

- la dislocazione delle zone di carico e scarico; 

- a titolo indicativo si indicano le seguenti zone: zona di scarico degli inerti, zona di scarico del calcestruzzo, 
zona di carico e scarico materiali di risulta, zona di stazionamento dell’autopompa e/o autobetoniera ( 
particolare attenzione dovrà essere riservata al caso in cui questi mezzi debbano sostare all’esterno 
dell’area di cantiere con l’individuazione di specifiche procedure) 

- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

- tali zone devono essere definite preventivamente in quanto la loro mancanza può essere origine di non 
indifferenti problemi organizzativi nonché di rischio per quanto riguarda la sicurezza e la salute in cantiere. 

- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione; 

- tali depositi sono piuttosto rari nell’edilizia tradizionale, ma possono assumere dimensioni rilevanti negli 
interventi di recupero edilizio nell’ambito di grandi opere a carattere architettonico o ambientale. 

- la dislocazione dei servizi igienico assistenziali; 

- le protezioni o misure di sicurezza da adottare contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; 

- le protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture 
sotterranee; 

- le misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 

- le misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; 

- le misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; 

- le misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità 
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 

- le misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali 
pericolosi utilizzati in cantiere; 

Per ogni elemento di questa analisi andranno indicate: 

- l’insieme di scelte, effettuate dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la 
progettazione, in fase di progettazione nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e 
delle tecnologie da adottare, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro 
(scelte progettuali); 



- l’insieme di scelte effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori (scelte 
organizzative) ; 

- l’insieme delle modalità (il modo scelto) e le sequenze stabilite (la successione delle fasi o sottofasi di 
lavoro) per eseguire un determinato lavoro od operazione (procedure); 

- l’insieme degli apprestamenti (ponteggi, tra battelli, armature, passerelle, andatoie, recinzione di cantiere, 
ecc.), delle attrezzature (impianti di cantiere, macchine, ecc.), delle infrastrutture (viabilità di cantiere, 
percorsi pedonali, aree deposito materiali, ecc.) dei mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica, 
attrezzature di primo soccorso, mezzi estinguenti), atti a prevenire il manifestarsi di situazioni dì pericolo, a 
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute. 

O detto in altro modo: 

- l’ubicazione delle opere necessarie 

- la cronologia per la realizzazione; 

- i soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle 

1.8.15 LAVORAZIONI FASI E SUB FASI DI LAVORO 

Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09. 

 

Modalità di svolgimento: 

 

1.8.15.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E SUB FASI DI LAVORO E LORO DURATA 

1° step -individuazione fasi e sotto fasi di lavoro 

Si dovrà procedere con l’individuazione in sequenza cronologica delle fasi di lavoro e alla scomposizione di 
queste in sotto fasi; intendendo per: 

- fase un ciclo di lavoro fondamentale per la realizzazione di una parte importante dell’opera. Ad esempio, 
per la realizzazione di un edificio di civile abitazione con struttura in c.a. tradizionale le fasi che si possono 
normalmente ipotizzare sono: 

allestimento del cantiere / scavi e fondazioni / costruzione della struttura in c.a. e tetto /tamponamenti ed 
intonaci / impianti e rifiniture. 

- sub-fase (o "sotto-fase)" l’insieme di operazioni elementari nelle quali si articola la fase di lavoro. Ad 
esempio, prendendo in considerazione la fase di costruzione della struttura in cemento armato e del tetto si 
possono ritenere sub–fasi: armatura e getto pilastri / armatura e montaggio dei solai e del tetto / getto dei 
solai e del tetto. 

Si osservi che: 

- fasi e/o sub fasi possono essere svolte in maniera ripetitiva nell’ambito dello stesso cantiere in quanto 
coinvolgenti luoghi diversi (sfasamento spaziale); in tal caso nell’individuazione delle fasi occorrerà precisare 
il luogo di svolgimento della stessa e riportare tutte le sub fasi relative; 



- una sub-fase di lavoro, per quanto elementare richiede sequenze differenti (es.pavimenti e rivestimenti 
interni); in tal caso la sub fase sarà ulteriormente scomposta in modo da individuare quale va fatta prima e 
quale dopo. 

2° step-stima della durata di fasi e sotto fasi di lavoro 

Si espone di seguito un criterio che per ciascuna specifica lavorazione prevista dal progetto, ne consente 
una stima della durata, mettendo in relazione il costo della sola manodopera riconosciuto per la stessa, il 
costo giornaliero di manodopera della squadra (dicomposizione tipica nota) e il numero di squadre che si 
prevede di impiegare (in funzione della durata contrattuale ipotizzata o imposta, della sequenza di operazioni 
e della eventuale gestione delle interferenze tra le stesse squadre o con altri lavoratori). 

Il costo della sola manodopera riconosciuto dal committente per svolgere una determinata lavorazione (= 
Cmndop,L) risulta nel computo metrico moltiplicando il costo della lavorazione per l’incidenza della 
percentuale di manodopera di detta lavorazione. 

Per valutare il costo giornaliero di manodopera della squadra tipica di addetti a svolgere la mansione in 
parola (= Cmndop,gSadd) si deve prima individuare i componenti di tale squadra (es. un operaio 
specializzato, uno qualificato e due operai comuni) e quindi considerarne i relativi costi. In prima 
approssimazione possiamo considerare un costo medio di ciascun componente compreso tra 190 € di un 
op. comune e 220 € di un op. specializzato. 

La stima della durata ideale della lavorazione in giorni (=Did,g,lav) sarà data dal rapporto tra il costo della 
sola manodopera riconosciuto dal committente per svolgere quella determinata lavorazione e il fattore 
derivante dal prodotto del costo giornaliero di manodopera della squadra (di composizione tipica nota) per il 
numero di squadre che si prevede di impiegare(nsq). 

Did,g,lav = Cmndop,L / (nsq*Cmndop,gSadd ) 

La durata ideale rappresenta una situazione di estrema efficienza della manodopera per otto ore 
continuative, più simile ad un processo industriale in catena di montaggio. Oltre alle soste dovute a fattori 
esterni (es. in seguito ad eventi meteorologici), considerando che il cantiere non rappresenta mai lo stesso 
posto di lavoro cui tutti siamo abituati e in cui tutto è a portata di mano, ancora le soste fisiologiche 
(dipendenti anche dalle condizioni climatiche: troppo caldo, freddo), considerando inoltre la particolarità del 
cantiere che può implicare frequenti spostamenti dell’operatore in più zone (fattore di cui non si è tenuto 
conto nella % di manodopera fornita dai prezzari), ritardi nelle forniture, per poter ottenere un valore 
maggiormente indicativo della realtà si dovrà correggere il valore ideale con un coefficiente moltiplicativo o, 
in maniera analoga considerare un valore più basso nel costo giornaliero della manodopera. 

Tuttavia si sono ottenuti dei valori da cui partire per effettuare i dovuti ragionamenti per la stesura del 
cronoprogramma. 

Qualora si volesse diminuire la durata di una lavorazione si dovrà implementare il numero di squadre. Tale 
operazione va analizzata però in termini di possibile insorgenza di interferenze spaziali e temporali. 

 

1.8.15.2 INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE 

LAVORAZIONI ELEMENTARI 

3° step 

Per ogni sub–fase occorrerà individuare i pericoli intrinseci alla specifica lavorazione valutandone i rischi. In 
particolare andranno presi in considerazione i seguenti elementi di rischio: 

- a)investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 

- b) elettrocuzione; 



- c) rumore; 

- d) derivanti dall'uso di sostanze chimiche; 

- e) provenienti dall'ambiente esterno; 

- f) legati alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture 

sotterranee; 

- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

- h) di seppellimento negli scavi; 

- i) di annegamento; 

- j) di caduta dall'alto; 

- k) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o 

manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di 

progetto; 

- l) incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in 

cantiere; 

- m) connesso con gli sbalzi eccessivi di temperatura. 

E inoltre 

- n) rischio di esposizione alle vibrazioni 

 

4° step 

Per ogni elemento di rischio si dovranno individuare: 

- le misure preventive e protettive da adottare: apprestamenti (opere provvisionali), attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 

- le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da 
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione (prescrizioni operative). 

 

1.8.16 LAVORAZIONI INTERFERENTI 

 

1.8.16.1 INTERFERENZE 

Una volta conclusa l’analisi per fasi è necessario analizzare il programma dei lavori per poter individuare le 
interferenze fra le diverse lavorazioni. 



Avendo ordinato le fasi e sotto fasi di lavoro in sequenza cronologica dovranno essere operati quegli 
sfasamenti spaziali e temporali finalizzati a prevenire l’insorgenza di rischi che transitano da una lavorazione 
all’altra. 

L’individuazione delle incompatibilità e delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando le 
concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute alle varie situazioni di tipo particolare o 
generale. 

A quel punto si dovrà verificare se sono disponibili misure di sicurezza integrative tali da renderle compatibili 
o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili. 

Nel caso in cui in una determinata area di lavoro si dovessero verificare interventi contemporanei da parte di 
squadre o singoli lavoratori interessati a diverse tipologie di intervento, comportanti rischi degli uni per gli 
altri, se ne dovrà verificare la compatibilità ai fini della sicurezza dei lavori stessi. 

Nel caso in cui una lavorazione dovesse esporre a rischi specifici i lavoratori addetti ad altre attività, si 
dovranno predisporre tutte le misure protettive, collettive ed individuali, idonee a tutelare l'incolumità del 
personale coinvolto. 

Quindi per ogni interferenza individuata, resa compatibile, vengono indicate: 

- le lavorazioni interferenti; 

e individuate: 

- le misure preventive e protettive da adottare: apprestamenti (opere provvisionali),attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, integrative specifiche e quali soggetti dovranno 
realizzarle; 

- le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo,tecnico e procedurale, da 
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione (prescrizioni operative) integrative specifiche e 
quali soggetti saranno tenuti a rispettarle/realizzarle. 

- l’utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale dovuti alle sole lavorazioni interferenti (DPI) 

- le modalità di verifica. 

Per ogni incompatibilità individuata vengono indicate: 

- le lavorazioni incompatibili; 

- il vincolo allo sfasamento temporale; 

- le modalità di verifica. 

 

1.8.16.2 USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 

Andranno analizzati e regolamentati gli accessi di più imprese o lavoratori autonomi ad impianti e/o servizi 
comuni. Si possono prevedere utilizzi comuni di (elenco non esaustivo): 

- impianti quali gli impianti elettrici; 

- infrastrutture quali i servizi igienico -assistenziali, viabilità, ecc... 

- attrezzature quali la centrale di betonaggio, la gru e/o l’autogrù, le macchine operatrici, ecc... 



- mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, 
cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, funzione di 
gestione delle emergenze, ecc... 

- mezzi logistici (es.: approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e cls preconfezionato) La regolamentazione 
va fatta indicando: 

- chi è responsabile della predisposizione dell’impianto/servizio coi relativi tempi; 

- le modalità e i vincoli per l’utilizzo degli altri soggetti; 

- le modalità delle verifica (non istituzionali) nel tempo e chi ne è il responsabile. 

 

 

1.8.17 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Riferimenti normativi: 

Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09. 

 

Modalità di svolgimento 

Strumento insostituibile per rendere leggibile/consultabile e quindi scritto in forma comprensibile per essere 
ben recepito dalle imprese, dai lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi e dai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) nonché dal committente o dal responsabile dei lavori se nominato, la 
pianificazione delle fasi e sub-fasi di lavoro è il cronoprogramma 

In merito alla scomposizione dei lavori in fasi, sub-fasi, alla determinazione della loro durata, delle 
interferenze, e dello sfasamento spaziale e temporale, si rimanda a quanto detto nei paragrafi precedenti. 

 

 

1.8.18 ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E 
DELL’INFORMAZIONE 

 

Riferimenti normativi: 

Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09 

 

Modalità di svolgimento 

Si dovrà esplicitare nel piano come si intende organizzare la cooperazione, il coordinamento, la reciproca 
informazione ecc.. 

Saranno inoltre indicati: 



- i momenti in cui effettuare le riunioni 

- e i soggetti che devono parteciparvi per rendere efficace la trasmissione delle informazioni necessarie alla 
conoscenza dei processi da mettere in atto. Naturalmente l’articolazione sarà legata alla complessità 
dell’opera ed alla necessità di presidiarne le fasi critiche.   

 

1.8.19 PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Riferimenti normativi: 

Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09 

Modalità di svolgimento 

I servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori possono essere affrontati in tre modi: 

- gestione comune delle emergenze: dovrà essere indicato nel piano quanto previsto; 

- gestione separata delle emergenze: dovrà essere indicato nel piano la necessità che ogni ditta provveda 
per proprio conto, in questo caso dovrà essere previsto un paragrafo a parte per i lavoratori autonomi; 

- il Committente o il Responsabile dei Lavori si avvale della facoltà, di organizzare apposito servizio per la 
gestione delle emergenze, il Coordinatore per la Progettazione pianifica il servizio esplicitandolo nel P.S.C. 

 

1.8.20 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO 

Riferimenti normativi: 

Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09 

 

Modalità di svolgimento 

Le procedure complementari e di dettaglio si rendono necessarie soltanto in casi particolari caratterizzati 
dall’esigenza di esplicitare procedure in relazione all’accertato maggior rischio per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori di alcune lavorazioni. 

In particolare si dovrà esplicitamente richiedere che le imprese sviluppino nei propri POS le procedure di 
dettaglio per effettuare le seguenti lavorazioni: 

- lavorazioni ad alto contenuto tecnologico; 

- lavorazioni con materiali altamente nocivi o tossici; 

- lavorazioni effettuate in contesti ambientali particolarmente ostili. 

 

1.8.21 TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Riferimenti normativi 



Allegato XV del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09 

 

Modalità di svolgimento 

Tutto quello che può essere esplicitato mediante trasposizione grafica, tavole esplicative, planimetrie, 
sezioni, profili altimetrici ecc. contribuisce a rendere più facile ed immediata la comprensione dei componenti 
del P.S.C.. 

D’altra parte la comunicazione attraverso tavole esplicative di disegni è il mezzo più comprensibile per 
raggiungere gli operatori del processo costruttivo, anche perché da sempre abituati ad interloquire con 
progettisti e direttori dei lavori attraverso schizzi e disegni composti di piante,ì sezioni e prospetti. 

Da un attento e preventivo sopralluogo dell’area di cantiere e del contesto circostante dovrà scaturire: 

a) almeno una planimetria d’inquadramento territoriale e profili altimetrici dell’area circostante, una 
planimetria ed eventuali prospetti e sezioni dell’area oggetto d’intervento,ove sarà evidenziata la presenza 
di: 

- aree quali: falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, ecc.; 

- opere aeree: linee elettriche e telefoniche, 

- manufatti interferenti: alberi, fabbricati ed attività preesistenti o sui quali intervenire; 

- infrastrutture e viabilità: quali: strade, ferrovie, idrovie, aeroporti), 

- condutture sotterranee di servizi; 

- altri cantieri o insediamenti produttivi; 

- eventuali fasce di rispetto verso alvei, pozzi, scavi, ecc.; 

- intersezione con corsi d’acqua 

 

in particolare qualora comportanti rischi per le lavorazioni in oggetto e inoltre: 

 

- viabilità; 

- edifici con particolare esigenze di tutela quali: scuole, ospedali, case di riposo,abitazioni; 

- zone di emissioni di rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti 

aerodispersi 

- zone comportanti il rischio di caduta di materiali dall'alto; 

- vincoli adiacenti ambientali, paesaggistici; 

e in particolare quelle aree e infrastrutture verso cui le lavorazioni di cantiere possono indurre rischi. 

b) un lay-out riportante l’organizzazione dell’area di cantiere con almeno i seguenti 



elementi 

- l’individuazione dei limiti dell’area e/o edificio oggetto d’intervento 

Ad esempio per edifici di nuova costruzione dovrà essere inserita nell’area del lotto il perimetro più ampio del 
nuovo fabbricato e gli ingombri assegnati alla scarpa degli scavi di sbancamento ottenuti dall’indagine 
geologica del terreno; dovrà inoltre essere aggiunta una fascia di rispetto oltre la quale sarà posizionato il 
parapetto a protezione delle cadute dall’alto, nelle fasi di scavo 

- recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

- viabilità principale del cantiere con area di parcheggio per gli addetti; 

L’individuazione degli accessi di cantiere sarà distinta tra carrabile e pedonale: laddove 

possibile sarà sempre opportuno consentire una realizzazione separata tra accessi pedonali 

e carrabili; i primi avranno larghezza di metri 1,20 i secondi una larghezza di almeno 4 metri 

lineari. 

- la dislocazione degli impianti di cantiere; 

• impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 

• impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

Il PSC individuerà il punto di allaccio per la fornitura di energia elettrica e il suo tracciato per arrivare in 
cantiere fino al quadro generale dell’impresa aggiudicataria, quindi la dislocazione del quadro principale di 
cantiere in prossimità dell’accesso pedonale (per interventi tempestivi in caso di emergenza); indicherà 
inoltre se il cavo di alimentazione verrà: 

1. posato a terra con apposita guaina di protezione; 

2. -interrato 

3. -o ancora se correrà su pali ad un’altezza superiore a 4 metri lineari. 

In ognuno dei suddetti casi il PSC dovrà comprendere apposite prescrizioni per quelle fasi di lavoro o 
sottofasi che potrebbero interferire, durante la loro realizzazione, con i cavi di alimentazione elettrica. 

Per il cavo posato a terra saranno inserite prescrizioni relativamente al transito di automezzi sopra la guaina; 
per la soluzione interrata relativamente agli scavi di sbancamento o a sezione obbligata; per la soluzione 
aerea il CSP dovrà imporre prescrizioni che impediscano una pericolosa interferenza durante la 
movimentazione dei carichi con la gru o durante la realizzazione di fasi di lavoro con utilizzo di autopompe, 
autogrù, autocestelli, ecc. 

 

ESEMPIO DI SIMBOLOGIA PROPOSTA 

 

 



 

 

 

• impianto di produzione di calcestruzzo, impianto di lavorazione del ferro, ecc. 

 

 

 

 

ESEMPIO DI SIMBOLOGIA PROPOSTA 

 

 

- la dislocazione dei mezzi di sollevamento e delle opere provvisionali 

 

 

ESEMPIO DI SIMBOLOGIA PROPOSTA 

 



 

 

 

 

 

 

- la dislocazione delle zone di carico e scarico; 

 

A titolo indicativo si indicano le seguenti zone: zona di scarico degli inerti, zona discarico del calcestruzzo, 
zona di carico e scarico materiali di risulta, zona di stazionamento dell’autopompa e/o autobetoniera 
(particolare attenzione dovrà essere riservata al caso in cui questi mezzi debbano sostare all’esterno 
dell’area di cantiere con l’individuazione di specifiche procedure) 

 

ESEMPIO DI SIMBOLOGIA PROPOSTA 

 

 

- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

 

Tali zone devono essere definite preventivamente in quanto la loro mancanza può essere origine di non 
indifferenti problemi organizzativi nonché di rischio per quanto riguarda la sicurezza e la salute in cantiere. 

 



ESEMPIO DI SIMBOLOGIA PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione; 

 

 

- la dislocazione dei servizi igienico assistenziali: bagni, lavabi, docce di cantiere, locali mensa, spogliatoi, 
ricovero, locale di direzione lavori; Particolare attenzione dovrà essere posta nel cercare di identificare 
queste aree in odo che l’utilizzo deiservizi logistici sia il meno possibile interferente con le attrezzature e i 
materiali, 

evitando, ad esempio, che i fornitori di materiali transitino in prossimità delle baracche spogliatoio, uffici e 
bagni. 

 

ESEMPIO DI SIMBOLOGIA PROPOSTA 

 

 

 

 

- le protezioni o misure di sicurezza da adottare contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; 

- le protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture 
sotterranee; 



- la specifica segnaletica di sicurezza 

A tal proposito si rimanda integralmente al D. Lgs 493/96 concernente le prescrizioni minime per la 
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 

Si ricorda che i cartelli andranno posizionati solamente dove necessari; per assolvere allo scopo cui ciascun 
cartello è deputato, questi dovrà essere dislocato nel luogo adatto. Non dovranno essere assolutamente 
utilizzati quegli impropri cartelloni contenenti tutti i pittogrammi riguardanti le attenzioni verso l’intero cantiere; 
sarebbe come, per un automobilista, avere la disponibilità di leggere tutti i cartelli relativi alla segnaletica 
stradale in un solo punto. 

 

ESEMPIO DI SIMBOLOGIA PROPOSTA 

 

- la dislocazione dei mezzi di protezione antincendio 

 

ESEMPIO DI SIMBOLOGIA PROPOSTA 

 

 

- l’individuazione di una o più aree da considerare come luoghi sicuri e di ritrovo in caso d’incendio; 

 



 

 

 

Le rappresentazioni grafiche riporteranno inoltre particolari a scala adeguata agli elementi che si intende 
evidenziare. 

c) una documentazione fotografica degli elementi sopra evidenziati commentata da adeguata e specifica 
didascalia inerente gli aspetti della sicurezza oggetto del piano. 

 

1.8.22 CONTENUTI MINIMI DEI P.O.S. (art. 17 D.Lgs. 81/08) 

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del 
D.Lgs. 81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato. Il POS deve considerarsi quale piano di 
dettaglio rispetto a quanto indicato nel presente Piano della Sicurezza e di Coordinamento. 

Esso deve contenere almeno i seguenti elementi: 

 

 Dati identificativi dell’ Impresa esecutrice  

 il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici 
di cantiere; 

 la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori 
autonomi subaffidatari; 

 i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del  rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

 il nominativo del medico competente (ove previsto); 
 il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
 i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
 il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

 

 Indicazione delle specifiche MANSIONI, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura 
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 

 la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
 l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, 

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
 l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza; 
 l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
 l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, 

adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
 le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC; 



 l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
 la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere. 

 

Il POS dell'impresa Affidataria dell'appalto deve inoltre contenere: 

 

 l'indicazione dei subappalti in termini di giornate lavorative e di numero di lavoratori impiegati in 
media nel cantiere. 

 La previsione delle date o delle fasi lavorative di inizio e fine di ciascun subappalto previsto. 

 

1.8.23 CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.  

 

Per l’uso di un ponteggio metallico fisso, l’Affidatario deve redigere un piano di montaggio, uso e 
smontaggio del ponteggio (PIMUS). Il PIMUS conterrà una prima parte generale di anagrafica, una 
seconda parte specifica di descrizione degli aspetti tecnico-organizzativi e ambientali, una terza parte 
specifica con gli allegati di seguito descritti. 

 

 

Parte Generale (Anagrafica) 

Premesso che il PIMUS deve essere specifico per tipo di ponteggio e per il singolo cantiere, in questa 
parte andranno indicati: 

 

Gli aspetti generali del cantiere in cui il ponteggio verrà utilizzato 

Indirizzo del cantiere, descrizione dei lavori da eseguire. 

 

I dati dell’impresa incaricata del montaggio / smontaggio / trasformazione del ponteggio  

Denominazione e ragione sociale; titolare o rappresentante legale, indirizzo, persona competente 
incaricata della redazione del PIMUS; nel caso in cui la fornitura (nolo a freddo), il montaggio, lo 
smontaggio, la trasformazione del ponteggio, vengano eseguite da ditte diverse, vanno riportati i dati di 
ogni singola ditta e le relative condizioni contrattuali. 

 

Altri soggetti: 

Committente, impresa appaltante, progettista del ponteggio se previsto, direzione lavori, coordinatore della 
sicurezza per l’esecuzione dei lavori, specificando eventuali esigenze di coordinamento . 

 



Elenco delle attività lavorative per le quali si farà uso del ponteggio  

Attività lavorative, ditte individuate, periodo di utilizzo,misure di coordinamento. 

 

Caratteristiche tecniche dell’attrezzatura utilizzata: dati ricavabili dalla “Autorizzazione ministeriale” della 
quale andrà allegata copia 

 Marca, modello, numero autorizzazione ministeriale, tipo di ponteggio: fisso a telai prefabbricati, a 
tubi e giunti, multidirezionali a montanti e traversi prefabbricati, altro; genere di lavoro per il quale 
viene utilizzato; 

 modalità di montaggio del ponteggio, interamente montato secondo lo schema di montaggio, 
interamente progettato, in parte montato secondo lo schema di montaggio e in parte secondo 
progetto; 

 corrispondenza del ponteggio rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle indicazioni fornite dal piano 
di sicurezza e coordinamento, con eventuale motivata segnalazione della difformità. 

 

Elenco dei preposti e dei lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio 

Indicare nome e cognome specificando se impiegati con funzioni di preposto o lavoratore, attestazione di 
avvenuta formazione, idoneità alla mansione, periodo di attività. 

Parte Specifica (Aspetti tecnico – organizzativi e ambientali) 

In questa parte andranno riportate tutte le informazioni tecniche, organizzative e ambientali, utili a chi dovrà 
effettuare il montaggio, la trasformazione o lo smontaggio in sicurezza del ponteggio.  

 

Condizioni generali di impiego con particolare riferimento: 

Contesto ambientale: 

 Caratteristiche del sito, terreno piano o in pendenza, terreno regolare - irregolare ecc.; 
 Presenza di linee elettriche, aeree, interrate;  
 Presenza di traffico veicolare, pedonale con occupazione di suolo pubblico, regolazione del traffico, 

dispositivi di segnalazione, ecc.; 
 Interferenze esterne eventuali, presenza di mezzi di sollevamento, altri fabbricati ecc.; 
 Vie di transito in cantiere, accessi, zone di deposito, circolazione interna ecc. . 

Particolarità dell’opera da realizzare: 

 Altezza per i diversi lati del fabbricato;  
 Irregolarità nelle facciate, sporgenze, balconi, passaggi ecc. ; 
 Condizioni di appoggio dei montanti, marciapiedi, bocche di lupo, dislivelli, pendenze ecc.;  
 Caratteristiche ancoraggi;  
 Caratteristiche sostegni contro il ribaltamento; 
 Caratteristiche eventuali ponti di carico; 
 Altro. 

 

Elementi grafici per la realizzazione del ponteggio: 



 Nel caso in cui venga predisposto un progetto del ponteggio a firma di professionista abilitato al 
progetto vanno allegati oltre ai disegni esecutivi, documenti di calcolo, certificazioni di conformità 
quando richiesto dalla normativa tecnica. 

 

 Nel caso in cui venga predisposto esclusivamente il PIMUS vanno allegati elaborati grafici indicanti 
lo sviluppo del ponteggio in pianta e prospetto, evidenziando gli schemi tipo adottati, tipi di 
ancoraggio e loro posizionamento, eventuali pezzi speciali (mensole, sbalzi), presenza di rampe di 
scale, pozzi, ponti di carico certificazioni di conformità quando richiesto dalla normativa tecnica. 

 

Sistemi di sicurezza da utilizzare per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi 

 Per le cadute dall’alto, sistemi di sicurezza previsti dal costruttore del ponteggio che non richiedono 
l’utilizzo di ulteriori precauzioni aggiuntive; dispositivi di protezione o sistemi di arresto – caduta  
acquisiti sul mercato quali ad es. linee di vita o punti di ancoraggio; dispositivi di protezione 
realizzati direttamente dall’impresa; 

 DPI utilizzati, Imbracatura, cordino, assorbitore di energia e relativi elementi di connessione a 
sistemi di ancoraggio, guanti, casco, scarpe di sicurezza, altro; 

 Segnaletica di sicurezza adottata, cartelli di divieto, cartelli di obbligo, cartelli di pericolo, segnaletica 
per la circolazione stradale. 

 

Caratteristiche dell’area interessata dai lavori di montaggio, trasformazione e smontaggio  

 Allestimento dell’area di cantiere per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio (allegare uno 
schizzo), Accessibilità al cantiere, stoccaggio dei materiali, delimitazione / recinzione delle diverse 
aree di cantiere interessate, approvvigionamento / allontanamento dei materiali dal cantiere, aree di 
stoccaggio provvisorie dei materiali con modalità di segnalazione degli ingombri, modifica della 
viabilità nella zona circostante il cantiere, procedure di controllo di tali attività. 

Verifiche degli elementi di ponteggio a seconda delle caratteristiche (ponteggi metallici a telai prefabbricati, 
ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati, ponteggi metallici a tubi e giunti): 

 Prima del montaggio; 
 Durante l’uso. 

 

Modalità di controllo dei Dispositivi di protezione individuale di 3.a categoria (c.d. “salvavita” se utilizzati dai 
lavoratori durante le fasi di montaggio, smontaggio, manutenzione, trasformazione. 

Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio 
(“Piano di applicazione generalizzata) -  Descrizione delle modalità operative. 

Durante la fase di montaggio 

 indicazioni sul tracciamento del ponteggio da installare con riferimento alle condizioni generali e/o 
specifiche (linee elettriche, traffico veicolare –pedonale, ecc.); 

 modalità di verifica e controllo della base di appoggio del ponteggio (resistenza della superficie, 
omogeneità, ripartizione del carico ecc.);  

 modalità di impostazione della base (prima stilata), verifica della linearità, verticalità, livello (bolla), 
distanza tra ponteggio (intavolato o piano di calpestio) e opera da realizzare ecc.; 

 modalità di installazione e uso di argani, carrucola, autogrù, quando utilizzati per il sollevamento dei 
materiali necessari nonché descrizione delle  attrezzature e degli utensili utilizzati per il montaggio 
e/o l’uso e/o lo smontaggio del ponteggio; 



 procedure per le attività da svolgersi in caso di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, vento, 
neve, gelo, ecc.); 

 modalità di posa e utilizzo delle linee vita o dei sistemi anticaduta da utilizzare e dei relativi DPI in 
dotazione ai lavoratori; 

 montaggio delle stilate del ponteggio (dalla seconda a quella finale) utilizzando correttamente i 
sistemi anticaduta (linee vita), i DPI (imbracature con doppio cordino e dissipatore di energia), le 
attrezzature (carrucole, argani, ecc.); 

 modalità di ancoraggio degli elementi del ponteggio all’opera oggetto dell’intervento o di 
stabilizzazione al terreno (controventature); 

 specifiche sull’installazione della eventuale mantovana parasassi e delle eventuali reti, teli o cartelli 
pubblicitari, ecc.; 

 specifiche inerenti il montaggio di pezzi speciali, quali mensole, parti a sbalzo,rientranze, ecc. 
 modalità di fissaggio dei piani di camminamento misti (intavolati in legno e metallo); 
 procedura di verifica finale e di messa in esercizio; 
 Durante la fase di trasformazione del ponteggio; 
 Durante la fase di smontaggio; 
 Durante l’uso, specifiche tecniche da assumere durante le attività di controllo e manutenzione del 

ponteggio. 

Gestione delle emergenze 

 Per le attività di primo soccorso, nominativi degli incaricati, attrezzature predisposte, procedure 
previste; 

 Prevenzione e lotta antincendio, nominativi degli incaricati, attrezzature predisposte, procedure 
previste. 

 

Modalità di utilizzo del ponteggio da parte di propri dipendenti o di terzi 

 nominativi degli incaricati del controllo periodico o straordinario del ponteggio. 
 Indicazioni generali per l’uso in sicurezza del ponteggio (come da “autorizzazione ministeriale”); 
 specifici divieti di modifica e manomissioni del ponteggio; 
 procedure per la modifica in sicurezza. 

 

Dichiarazione di avvenuta consegna del Pimus e/o delle istruzioni d’uso alle ditte interessate 

 accettazione sottoscritta da parte di tutte le imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi  

Le opere provvisionali allestite per l’esecuzione dei lavori in quota dovranno essere controventate ovvero 
vincolate a strutture fisse in conformità agli schemi di progetto per il rischio di eventuali sbandamenti od 
oscillazioni accentuate. E’ necessario che i materiali temporaneamente depositati non abbiano carichi 
superiori alle portate previste. 

E’ severamente vietato rimuovere i dispositivi di sicurezza previsti sui ponteggi. Il Preposto dell’Impresa 
deve mantenere alta la sorveglianza in merito agli aspetti suddetti provvedendo tempestivamente al 
ripristino dei dispositivi di sicurezza qualora siano mancanti.  

Per l’allestimento ed adeguamento in corso d’opera dei ponteggi è necessario che sia aggiornata la 
documentazione di sicurezza ovvero lo schema di progetto da allegare al PIMUS. 

 

1.8.24 IL FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA 

Riferimenti normativi 



Allegato XVI del DL 81/2008 modificato e integrato dal decreto legge 106/09 

Modalità di svolgimento 

Il fascicolo dell’opera deve essere considerato uno strumento che permette, mediante 

un’attenta analisi dei rischi effettuata dal coordinatore della sicurezza per la progettazione, in collaborazione 
con i progettisti ( architettonici, strutturali, impiantistici) l’applicazione delle 

misure generali di tutela ( valutare i rischi, ridurre i rischi alla fonte, ecc…), al momento delle scelte 
architettoniche, tecniche ed organizzative che avranno ricadute sull’esecuzione di futuri lavori sull’opera, 
eliminando o minimizzando i rischi. 

Il fascicolo viene redatto principalmente per i seguenti scopi: 

- identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle eventuali successive 
manutenzioni; 

- indicare i sistemi e gli accorgimenti che dovranno essere realizzati per prevenire o minimizzare i rischi 
durante i lavori che si svolgeranno sull’opera; 

- raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l’opera stessa, al fine di costituire il”dossier 
dell’opera”. 

Questo approccio, quindi, deve portare all’integrazione nell’opera di tutti quei sistemi ed accorgimenti in 
grado di prevenire o minimizzare i rischi durante i lavori successivi che si svolgeranno sull’opera stessa. 

Il Fascicolo Tecnico dell’opera viene elaborato dal Coordinatore per la progettazione contestualmente alla 
redazione del PSC. 

Il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente aggiornato dal 
Coordinatore per l’esecuzione, nella fase realizzativi in funzione dell’evoluzione del cantiere, mentre dopo la 
consegna dell’opera sarà aggiornato dal committente. 

 

1.8.25 CRITERI BASE PER LA REDAZIONE DEL FASCICOLO 

Il fascicolo deve essere impostato in due parti fondamentali: 

- a) una prima parte dove devono essere valutati i rischi e le misure preventive nelle specifiche attività di 
manutenzione; 

- b) una seconda parte dove sono previsti i riferimenti alla documentazione di supporto, allegata al fascicolo, 
quale importante riferimento documentale al momento dell’esecuzione dei lavori successivi sull’opera. 

 

1.8.25.1 PARTE A - RISCHI E MISURE PREVENTIVE 

Il coordinatore per la progettazione, esaminate le caratteristiche tipologiche, architettoniche ed impiantistiche 
dell’edificio, per la redazione della prima parte del fascicolo dovrà indicativamente procedere secondo il 
seguente schema: 

- individuazione delle manutenzioni preventive programmate o a seguito di guasti ; 

- indicazione degli interventi per singola manutenzione 



- valutazione dei rischi associati ad ogni intervento manutentivo; 

- indicazione delle misure preventive e protettive (ascensori, passerelle, ponti sospesi, attacchi per le funi di 
sostegno dei sistemi anticaduta, predisposizione di attacchi per i ponteggi fissi, ponteggi mobili, 
approvvigionamento energia...) da realizzare durante l’esecuzione dell’opera o già previste 

- indicazione delle ulteriori misure preventive e protettive che i soggetti addetti alle manutenzioni dovranno 
adottare 

 

1.8.25.2 PARTE B - DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

Questa seconda parte del fascicolo deve contenere tutte quelle informazioni inerenti la documentazione 
tecnica dell’opera. Il fine è quello di conoscere quali siano stati gli interventi effettuati sull'opera e/o quelli 
previsti dallo specifico progetto in modo da fotografare la situazione esistente e disporre così di specifiche 
informazioni adeguatamente documentate,per i successivi lavori di manutenzione. 

Il fascicolo dovrà contenere informazioni riguardo tutta la documentazione tecnica disponibile relativa 
all’opera che si sta costruendo o ristrutturando; tale documentazione dovrà essere riferita sia all’attività 
progettuale sviluppata in parallelo all’elaborazione del fascicolo, che alle eventuali informazioni aggiuntive da 
utilizzare ai soli fini manutentivi. 

Le informazioni dovranno essere suddivise in tre categorie, riferite: 

• all’opera in generale, 

• alla struttura architettonica dell’opera, 

• agli impianti installati sull’opera (elettrici, termoidraulici, speciali, ecc.). 

La documentazione non dovrà essere allegata al fascicolo ma semplicemente identificabile e rintracciabile 
mediante la consultazione di apposite schede riassuntive; queste dovranno essere periodicamente tenute 
aggiornate dal committente durante la fruizione dell’opera. 

 

1.8.26 QUANDO SI UTILIZZA IL FASCICOLO 

 

Il Fascicolo dell’opera verrà consultato: 

- per la verifica della periodicità e delle caratteristiche degli interventi di manutenzione programmata 

- nel caso di interventi di manutenzione ogni qualvolta si renda necessario ricercare documentazione 
tecnica relativa all’opera 

Si evidenzia in ogni caso che il fascicolo, in molteplici casi di lavori manutentivi, non sarà l’unico strumento di 
pianificazione della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori; infatti, stante l’attuale situazione normativa, si 
possono presentare le diverse fattispecie sottoriportate: 

Il fascicolo andrà aggiornato dal committente ogniqualvolta se ne rappresenti la necessità ovvero quando 
gli interventi effettuati sull’edificio comportino modifiche rispetto a quanto indicato nel fascicolo. 

 



1.8.27 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA IN FASE PRELIMINARE 

In questa fase si stima un importo di oneri per la sicurezza pari a: 

Euro 363.800 (euro trecentosessantacinquemila/00 per oneri compresi nelle lavorazioni e oneri 
aggiuntivi) 

Tali costi saranno meglio quantificati e specificati in fase di redazione analitica del progetto per la sicurezza. 

 


