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PIANO DI SICUREZZA 
E 

COORDINAMENTO 
(in fase di esecuzione) 

 
(Redatto ai sensi dell'art. 100, comma 1 del DPR 81/2008 e ss.mm.) 

 
 

 
Roma, ……….. Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

 
 
 

Roma, ……….. Committente 
 
 
 

Roma, ……….. il Datore di lavoro dell’Impresa 
 
 
 

Roma, ……….. il RLS 
 
 
 

Tipologia lavori Lavori di manutenzione ordinaria
 

CIL prot. N° -----

 

del -----

 
Indirizzo via Verbania, 2/4
 
Committente Condominio via Verbania 2/4
 
Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Progettazione Arch. Marco Rossetti

 
Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione Arch. Marco Rossetti
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CAPITOLO 1 
Premessa sulla specificità del PSC 

(D.lgs 81/08: Allegato XV, punto 2.1.1) 
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1.1 Premessa 
 

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed è redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
Allegato XV e successive integrazioni e modifiche, ivi compresi il Decreto Legislativo n° 163/2006, il decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, la norma UNI U3201 4590 del 2001. 

Il documento contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

Le indicazioni riportate nel presente documento non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in 
materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena responsabilità delle imprese esecutrici 
rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza. 

Tutte le imprese esecutrici dovranno predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) da considerare piano 
complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento. I contenuti minimi del POS sono di seguito 
richiamati (punti 11.2, 11.3 e 11.4). Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere consegnato al Coordinatore per 
l’Esecuzione prima dell’inizio dei lavori. Il Coordinatore per l’Esecuzione provvederà alla verifica ed all’approvazione 
dei Piani Operativi di Sicurezza secondo i tempi ed i modi previsti dalla normativa. 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è specifico per il cantiere temporaneo che sarà allestito per le: 
 

• Opere di manutenzione ordinaria del condominio di via Verbania 2/4, Roma. 
 

I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative, di concreta fattibilità, conformi alle prescrizioni 
del D.lgs 81/08 art. 17, comma 1, lettera a) e s. m. i.  

È stato elaborato, per conto del committente dell’opera di cui sopra, nell’intento di renderlo consultabile dai: 
 

• Datori di lavoro delle imprese esecutrici; 
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 
• Dai lavoratori dipendenti delle imprese esecutrici; 
• Dai lavoratori autonomi; 
• Da quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nell’esecuzione dei lavori. 

 
Aggiornamaneti ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento sono a cura del Coordinatore per l’Esecuzione 

e potranno venire forniti alle imprese esecutrici a mezzo di ordini di servizio datati e firmati. Le imprese appaltatrici 
devono trasmettere gli aggiornamenti e le integrazioni ai loro subappaltatori (imprese esecutrici o lavoratori autonomi). 

 
 

1.2 Gestione del Piano 
 
L’impresa aggiudicatrice dell’appalto dovrà, qualora non presenti specifiche osservazioni in fase di gara, applicare le 

prescrizioni contenute nel presente PSC durante le lavorazioni, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni 
proposte dal Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione che discendono da significative 
modifiche dei lavori e/o dalla tempistica di realizzazione. 

L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al Coordinatore per l’Esecuzione proposte di integrazione al Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 

 
 

1.3 Documentazione di Cantiere 
 

1.3.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso 
 
Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al 

coordinatore per l’esecuzione ciascuna impresa deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente 
documentazione: 

N. Documento 

1 Piano Operativo di Sicurezza 

2 Registro degli infortuni 
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3 Copia del libro unico del lavoro 

4 Libretti d’uso e manutenzione delle macchine e delle attrezature 

5 Certificato d’iscrizione dalla Camera di Commercio delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi 

6 Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza 

7 Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori 

8 Generalità del medico competente incaricato degli accertamenti sanitari periodici 

9 Dichiarazione di idoneità sanitaria dei lavoratori 

10 Valutazione rischio rumore 

11 Documentazione relativa alla consegna dei DPI 

12 ///// 

13 ///// 

14 ///// 
La documentazione indicata sarà aggiornata in relazione alla reale organizzazione del cantiere, e potrà quindi subire 

modifiche ed integrazioni. 
 

1.3.2 Documentazione da tenere in cantiere 
 
Fermo restando l’obbligo di tenere in cantiere la documentazione indicata nel precedente paragrafo, sarà obbligatorio 

tenere in cantiere anche la seguente documentazione generale: 
N. Documento 

1 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

2 Notifica preliminare 

3 Verbali di riunione 

4 Accettazione Piano di Sicurezza e Coordinamento 
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CAPITOLO 2 
Contenuti del PSC 

(D.lgs 81/08: Allegato XV, punto 2.1.2) 
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2.1 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza che fanno capo al committente dell’opera  
(D.lgs. 81/08 Allegato XV, lettera b)) 

 

Committente dei lavori Condominio via Verbania 2/4 
c/o Dott. Stefano Ferri (amministratore pro tempore) 

  

Responsabile dei lavori  
  

Progettista Arch. Fabrizio Americola 
  

Progettista Strutture ------------ 
  

Direttore dei lavori Arch. Marco Rossetti 
  

Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione (CSP) Arch. Marco Rossetti 
  

Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione (CSE) Arch. Marco Rossetti 

 
 

2.2 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza che fanno capo alle imprese esecutrici dell’opera 
(D.lgs. 81/08 Allegato XV, lettera b)) 

 
Prima dell’inizio delle singole attività lavorative, ogni Impresa coinvolta nell’esecuzione dei lavori dovrà fornire (nel 

proprio POS e/o Allegati) tutti i dati relativi all’individuazione dei soggetti che avranno compiti di sicurezza in Cantiere. 
Per una rapida consultazione dei dati di cui trattasi, ed in ottemperanza a quanto disposto dal DLgs 81/08, Allegato 

XV, punto 2.1.2, lettera b), Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dovrà allegare al presente PSC 
un elenco costantemente aggiornato contenente: 

 
• i dati relativi alla struttura tecnica e organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dei lavori:  
• la documentazione necessaria per l’esecuzione in sicurezza degli stessi lavori. 
 

Si riportano di seguito i dati richiesti ad ogni Impresa: 
 
IMPRESA: ……………………………………… 
Sede Legale / Operativa:  
Via ………………………., n. ………………… cap. ……. Città ………………….     
Tel. …………………….…   Fax  ……………….……… 
 
NOMINATIVO  DEL  DATORE  DI  LAVORO 
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 1) 
 
INDIRIZZI ED RIFERIMENTI TELEFONICI DELLA SEDE LEGALE / OPERATIVA 
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 1) 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI  (RSPP) 
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 5) 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

• iscrizione c.c.i.a.a. 

• posizione inps 

• posizione inail 

• denuncia nuovo lavoro inail e inps 

• posizione cassa edile 
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• documento unico di regolarità contributiva (durc) 

• dichiarazione organico medio annuo  

• polizze assicurative rco - rct 

• azienda usl di riferimento 
 
ELENCO IMPRESE SUBAPPALTATRICI E RELATIVI POS (per attività svolte in Cantiere incluse Ditte operanti 

con richiesta di Forniture in opera e Ditte operanti con Nolo a caldo)    
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 1) 
 
ELENCO LAVORATORI AUTONOMI SUBAFFIDATARI E SPECIFICHE ATTIVITÀ SVOLTE IN CANTIERE     
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 2)  
 
DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 
 

• indirizzi ed riferimenti telefonici degli uffici di cantiere 
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 1)  

 
• direttore tecnico del cantiere  

DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 6) 
 

• capo cantiere 
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 6)  

 
• responsabile della sicurezza in cantiere (Direttore di C. o Capo Cantiere) DLgs 81/08: Allegato XV, punto 

3.2.1, lettera a, 3) e lettera b)  
 

• assistente/i di cantiere  
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 3) e lettera b) 

 
• rappresentante/i dei lavoratori (rls) 

DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 3) 
 

• addetto/i antincendio 
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 3) e lettera b)  

 
• addetto/i primo soccorso 

DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 3) e lettera b) 
 

• medico competente (nomina) 
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 4) 

 
• n° e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa 

DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 7) 
 

• attestati di idoneita’ al lavoro  
DLgs 81/08, art. 41 

 
• copia libro unico del lavoro, registro infortuni 

DPR 1124/65 Art. 20, Comma 5   
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• elenco dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa 
DLgs 81/08: Allegato XV, punto 3.2.1, lettera a, 7) 

 
Si precisa che, ai fini del presente piano, l’impresa che esegue le opere murarie è la “impresa principale”. La presenza 

di ditte subappaltatrici dovrà essere preventivamente autorizzata dal committente. In ogni caso l’appaltatore dovrà 
verificare l’idoneità tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici. 

Nell’ALLEGATO I sono riportati tutti i dati relativi ai singoli soggetti e alle singole imprese che intervengono nei 
lavori. 

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica ecc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovrà essere 
immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

 
 

2.3 Identificazione e descrizione dell’opera  
(D.lgs. 81/08 Allegato XV, punto 2.1.2, lettera a)) 

 
2.3.1 Dati identificativi del cantiere 

 

Committente: Condominio via Verbania 2/4 
c/o Dott. Stefano Ferri (amministratore pro tempore)

Ubicazione del cantiere: Indirizzo: via Verbania, 2/4

 Scala: 

 Interno: 

 Piano: 

 Riferimenti catastali: 

Inizio lavori previsto per il giorno: 

L’ultimazione dei lavori è prevista per il giorno: 
La durata complessiva dei lavori in giorni 
lavorativi  è: 130 gg

L’ammontare complessivo presunto dei lavori e di 
euro: € 111000,00 (costi soggetti a ribasso + costi sicurezza)

Totale lavori soggetto a ribasso d’asta: € 98251.60

Totale costi della sicurezza: € 12748,40
Il numero di imprese e/o lavoratori autonomi che 
prenderanno parte ai lavori e’: 1

In mumero massimo presunto di lavoratori in 
cantiere è: 4

L’entita’ presunta del cantiere espressa in uomini-
giorno è: 294 U/G

 
2.3.2 Descrizione del contesto in cui e collocata l’area del cantiere 

 
Il cantiere riguarda un palazzo di 9 piani fuori terra, costruito circa alla fine degli anni ’30 inizio anni ’40, delimitato 

planimetricamente da via Verbania – prospetto principale e strada di accesso alle scale condominiali, via Chiari (strada 
privata e carrabile) e via Tuscolana sui lati corti, ed un cortile interno – con rampa per i garage sottostanti. Fare 
riferimento alla planimetria allegata al presente PSC (vedi ALLEGATO II). 

Sotto il profilo strutturale l’edificio presenta una struttura muraria in tufo e ricorsi di mattoni, con salai realizzati in 
pignatte e ferri longitudinali. L’edificio è stato opera di importanti interventi di consolidamento negli anni ’90, 
consistenti in un rafforzamento dei pilastri interni in C.A., e putrelle metalliche come rinforzo por i solai. 

 
I rischi che si rilevano in relazione alla posizione del cantiere possono essere riassunti nella tabella che segue: 

 CONFINI RISCHI 

Nord Strada pubblica con larghezza oltre 10m – via • Rischio veicolare nelle fasi di accesso/uscita 
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Verbania dal cantiere; 
• Rischio veicolare durante le fasi lavorative; 

Sud Cortile interno, rampa accesso box 
• Rischio veicolare nelle fasi di accesso/uscita 

dal cantiere; 
• Rischio veicolare durante le fasi lavorative; 

Est Strada privata con larghezza di circa 10m – via 
Chiari 

• Rischio veicolare nelle fasi di accesso/uscita 
dal cantiere; 

• Rischio veicolare durante le fasi lavorative; 

Ovest Strada pubblica con larghezza oltre 10m – via 
Tuscolana 

• Rischio veicolare nelle fasi di accesso/uscita 
dal cantiere; 

• Rischio veicolare durante le fasi lavorative; 
 

2.3.3 Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali 
e tecnologiche 

 
L’intervento da eseguire prevede lavori di consolidamento dei frontalini dei balconi, la rimozione della canna fumaria 

esterna e la messa in sicurezza del cornicione dell’edificio. In particolare si possono individuare le seguenti lavorazioni, 
suddivise in due macro lavorazioni: 

 
1. DEMOLIZIONI e RIMOZIONI: 
• Verifica ed eventuale rimozione delle parti deteriorate di intonaco dai frontalini e sottobalconi; 
• Verifica ed eventuale rimozione della pavimentazione e di tutti gli strati sottostanti deteriorati; 
• Verifica ed eventuale rimozione delle parti deteriorate di intonaco dal cornicione; 
• Demolizione della canna fumaria. 
 
2. RICOSTRUZIONE: 
• Consolidamento e ricostruzione dei frontalini; 
• Consolidamento e rifacimento della pavimentazione dei balconi; 

 
Il capitolato dei lavori, redatto dall’Architetto Americola, costituisce valido supporto alla definizione delle modalità 

esecutive di ciascuna lavorazione. 
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CAPITOLO 9 
Entità presunta del cantiere espressa in U/G. 

Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni. 
Dati relativi alla Notifica preliminare. 

(D.lgs 81/08: Allegato XV, punti 2.1.2, lettera i)) 
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9.1 Entità presunta del cantiere espressa in U/G 
  

L’entità presunta degli Uomini/Giorni necessari per la realizzazione dell’intera opera è stata ottenuta con il seguente 
procedimento: 

• Individuando prima quali sono le “percentuali di incidenza della mano d’opera” che possono essere applicate 
ai vari raggruppamenti (categorie) di lavoro presenti nel quadro economico del progetto.  

• Determinando successivamente gli “importi della mano d’opera”, applicando le percentuali di incidenze 
scelte ai corrispondenti importi di lavoro. 

• Sommando tutti gli importi parziali della mano d’opera così ricavati. 
• Infine, dividendo l’Importo totale attribuito al costo della Mano d’opera per il costo medio di un 

Uomo/Giorno.   
 

Non essendo possibile valutare il costo delle differenti lavorazioni essendo presentato un computo a corpo, e non 
essendo quindi possibile valutare la percentuale della manodopera per ogni singola tipologia lavorativa, si è fatto 
riferimento direttamente all’incidenza media della manodopera nei lavori edili, stabilita per il settore della 
ristrutturazione in una percentuale di circa il 45%. 

Bisogna anche aggiungere che, la prima parte riportata nel computo relativa alle opere provvisionali (mantovana, 
piattaforma aerea, …), vengono considerate dal sottoscritto costi della sicurezza. 

 

N Descrizione dei lavori Totali parziali € Incidenza % mano 
d’opera 

Importi parziali 
mano d’opera 

1 Ristrutturazione  € 98251 51 € 50685
 Totale  € 98251  € 50685
 
Calcolo degli Uomini/Giorno 
Il calcolo degli Uomini/Giorno è stato effettuato dividendo l’importo attribuito al costo della mano d’opera (€ 50685) 

per il costo unitario medio di un Uomo/Giorno (€ 180,00 circa) 
UOMINI/GIORNO (50685 / 180,00) = U/G. 282 
 
Nel calcolo di cui sopra, l’incidenza percentuale della mano d’opera è stata determinata utilizzando le percentuali 

delle tabelle inserite nel DM 11/12/1978 (“…incidenza della mano d’opera…”). 
 
 

9.2 Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni 
  

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, anche delle 
sottofasi di lavoro, è stata dettagliata nel Cronoprogramma dei lavori allegato. 

E’ necessario però ricordare che il suddetto Cronoprogramma, che è parte integrante del presente PSC,  è stato redatto 
iprima dei lavori e pertanto sarà soggetto – a causa della flessibilità delle lavorazioni da eseguire – ad aggiornamenti in 
corso d’opera. 

Inoltre, è fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di presentare un proprio “Cronoprogramma particolareggiato e 
dettagliato per l’esecuzione delle opere” prima dell’inizio dei lavori, per verificarne la compatibilità con i criteri di 
sicurezza adottati nel presente PSC.  

 
9.2.1 Tempo utile e impiego della mano d’opera 

 
Nel “cronoprogramma”, in questa fase, l’impostazione dei lavori è stata modulata considerando che: 
• il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stato previsto in giorni lavorativi 130; 
• per l’esecuzione di tutti i lavori sarà necessario, presumibilmente un totale complessivo di U/G n. 294 (come 

da Cronoprogramma) 
• la presenza media giornaliera in Cantiere sarà di ~ 3 U/G 
• il massimo presunto di presenze contemporanee in un solo giorno sarà di U/G n. 4. 

 
9.2.2 Fasi lavorative e U/G 

 
L’impiego degli U/G necessari per le varie fasi lavorative sarà presumibilmente il seguente: 
 

N Descrizione dei lavori 
Tempo di 

esecuzione 
previsto (gg) 

Totale U/G 
previsti (n.) 

Massimo presunto 
U/G in un giorno 

(n.) 
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1 Ristrutturazione 130 294 4 
 Totale  294  

 
9.2.3 Dati relativi alla Notifica preliminare (D.lgs. 81/08, Titolo IV, art. 99 e Allegato XII) 

 
I dati di seguito riportati saranno inviati agli organi di vigilanza territorialmente competenti (ASL + Direzione 

Provinciale del Lavoro), a cura del Committente o responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori. 
 

1 Data  
2 Indirizzo del cantiere Via Verbania 2a/4 
3 Committente Condominio via Verbania 2a/4 

 C.F.  
 indirizzo Via Verbania 2a/4 

4 Natura dell’opera Manutenzione ordinaria 
5 Responsabile dei Lavori  

 C.F.  
 indirizzo  

6 Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione 

 

 C.F.  
 indirizzo  

7 Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione 

Arch. Marco Rossetti 

 C.F. RSSMRC73M02H501T 
 indirizzo Via dell’Edera 20, 00172 Roma 

8 Data inizio lavori  
9 Durata presunta dei lavori 130 gg 
10 Numero massimo presunto dei lavoratori 

sul cantiere 
4 

11 Numero previsto di imprese e di lavoratori 
autonomi sul cantiere 

1 

12 Imprese già selezionate  
 A Nominativo E. Guglietta Costruzioni S. r. l. 
  C.F. o P.I. 08544671004 
 B Nominativo  
  C.F. o P.I.  
 C Nominativo  
  C.F. o P.I.  

13 Ammontare complessivo presunto dei 
lavori 

€ 111000,00 

 Di cui oneri per la sicurezza € 12748,40 
 
 

 
 



STUDIO TECNICO ASSOCIATO Arch. Marco Rossetti e Arch. Ivano Tantalo  
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – via Verbania, 2/4    Pagina 79 di 210 
committente: Condominio via Verbania 2/4   

 

CAPITOLO 10 
Stima dei costi della sicurezza 

(D.lgs 81/08: Allegato XV, punti 4.1.1, lettera a - g)) 
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L’Allegato XV del DLgs 81/08 (ex art. 7 del DPR 222/03 e nelle successive “Linee guida per l’applicazione del DPR 
222/03” emanate il 1 Marzo 2006 - Conferenza delle Regioni e Province Autonome) specifica che debbono essere 
soggetti a stima nel PSC soltanto i “costi della sicurezza” non soggetti a ribasso d’asta relativi all’elenco delle voci 
presenti nel punto 4 dello stesso Allegato (punto 4.1.1, lettere a – g).   

Pertanto, ove è prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle 
lavorazioni previste in Cantiere, i costi: 

• degli apprestamenti previsti nel PSC; 
• delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC 

per le lavorazioni interferenti; 
• degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti 

di evacuazione fumi; 
• dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
• delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
• degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti; 
• delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva. 
Mentre non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’interno del PSC i cosiddetti “costi generali”; cioè tutto 

quanto fa riferimento all’ambito applicativo dell’ex DLgs 626/94 e s. i. e m. delle singole imprese esecutrici (ad esempio 
i DPI, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), comunque obbligatori per 
i Datori di lavoro e quindi previsti nei rispettivi POS (DLgs 81/08, titolo IV, art. 96, comma 1, lettera g, – ex art. 9 del 
DLgs 494/96 così come modificato dal DLgs 528/99) e “Documento di valutazione dei Rischi” (art. 26, comma 3 del 
DLgs 81/08 - ex DLgs 626/94, art. 4).   

Risulta quindi chiaro che, anche a fronte dell’importo di seguito stimato, sono a carico dell’Impresa esecutrice 
(affidataria dei lavori) le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire il 
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché per il rispetto delle altre prescrizioni 
del presente “Piano di sicurezza e di Coordinamento” (inclusi tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a 
terzi). 

Per maggiore chiarezza vedere anche quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Capitolo dedicato agli 
“Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore”. 

 
 

10.1 Metodo di stima dei costi della sicurezza (D.lgs. 81/08: Allegato XV, punto 4.1.3) 
 

 Per la stima dei costi della sicurezza dei singoli elementi analizzati sono stati utilizzati i “Prezzi informativi 
dell’edilizia” (Parte SN: “Opere di sicurezza”), editi dalla DEI – Tipografia del Genio Civile, Roma. 

Essi sono stati utilizzati con l’approvazione del Committente che riconosce, secondo quanto autorizzato dal punto 
4.1.3, allegato XV del DLgs 81/08 (ex art 7, com. 3 del DPR 222/03) :  

• come “elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente” i prezzi utilizzati nella stima;    
• come proprie, le “analisi costi complete e desunte da indagini di mercato” prese a riferimento nella stima;  
• come congrua l’elaborazione della stima eseguita, analitica per voci singole (ove possibile), a corpo o a misura;  
• che i costi della sicurezza così elaborati nel computo (a corpo o a misura), sono quelli compresi nell’importo 

totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle 
Imprese esecutrici (Allegato XV, punto 4.1.4 del DLgs 81/08 – ex art. 7, comma 4 del DPR 222/03). 

 
 

10.2 Costi della sicurezza (D.lgs. 81/08: Allegato XV, punto 4.1) 
 

I vari importi parziali, ognuno chiuso a corpo in funzione dei costi analizzati nei raggruppamenti delle voci di 
computo, sono stati riuniti in un solo importo totale, anch’esso a corpo ed onnicomprensivo di ogni onere relativo alla 
sicurezza, anche se non direttamente esplicitato. 

 
Importo complessivo totale dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta € 12748,40 

 
 

10.3 Voci di computo stimate (D.lgs. 81/08: Allegato XV, punto 4.1) 
 

Raggruppamenti delle “Voci di computo”, riportate nell’allegato inserito nella seconda parte del presente PSC: 
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a) apprestamenti previsti nel PSC (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera a – ex art. 7, comma 1, lettera a) 
b) misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per le 

lavorazioni interferenti (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera b – ex  art. 7, comma 1, lettera b); 
c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli impianti di 

evacuazione fumi (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera c – ex art. 7, comma 1, lettera c); 
d) mezzi e servizi di protezione collettiva (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera d – ex  art. 7, comma 1, lettera d); 
e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera e – 

ex  art. 7, comma 1, lettera e); 
f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 

interferenti (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera f – ex  art. 7, comma 1, lettera f); 
g) misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi 

di protezione collettiva (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera g – ex  art. 7, comma 1, lettera g). 
 

 
10.4 Calcolo dei costi della sicurezza (D.lgs. 81/08: Allegato XV, punto 4.1) 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’Allegato XV, punto 4 del D.Lgs. 81/08 e dall’art. 7 comma 3 del D.P.R. 222/2003, i 

costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, per il rispetto delle norme in materia di 
sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni del presente piano sono determinati in modo 
analitico, in base allo studio delle singole fasi di lavorazione. 

 

DESCRIZIONE UM Q.TA PREZZO  TOTALE

APPRESTAMENTI € 12.608,40
Ponteggio esterno di facciata in struttura
metallica tubolare, sistema a telaio, per
altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto
e relazione tecnica (quando necessari),
montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi
speciali, palancato di ponte e sottoponte in
tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola
metallica prefabbricata, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme
di sicurezza vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con materiale dell'impresa: nolo per ogni
mese.

mq 90 6 mesi € 22,46 € 12.128,40

servizi igienici di cantiere compreso pulizia
istallazione e quanto richiesto dalla
normativa: nolo per ogni mese.

pz 1 6 mesi € 80,00 € 480,00

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA € 140,00

rete e gusci in PVC a protezione del
ponteggio: prezzo a corpo.

corpo 1 € 130,00 € 130,00

cartellonistica di cantiere e segnali vari
indicanti le prescrizioni: prezzo a corpo.

corpo 1 € 10,00 € 10,00

estintore portatile caricato a CO2 da 5kg
omologato: prezzo a corpo.

corpo 1 € 36,50 € 36,50

€ 12.748,40

DURATA

TOTALE
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I costi relativi alla sicurezza saranno liquidati secondo stati di avanzamento, o secondo quanto previsto nel contratto 
d’appalto, previa approvazione da parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, in relazione al reale ed effettivo 
uso di quanto riportato nel computo stesso. 
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CAPITOLO 12 
Piano dettagliato della sicurezza per fasi lavorative 
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12.1 Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative  (in relazione ai lavori programmati) 
 

È importante precisare che le schede allegate, anche se evidenziano i pericoli ricorrenti in ogni fase operativa, non 
esonerano dall’obbligo di rispettare tutte le norme di buona tecnica di esecuzione e tutti i contenuti della legislazione 
vigente in materia. 

In ogni “Scheda di sicurezza per fasi lavorative programmate” sono evidenziate: 
• l’attività  svolta nel cantiere;  

(corrispondente a quella inserita nel cronoprogramma dei lavori, dal quale è anche rilevabile il tempo che 
presumibilmente sarà necessario per eseguirla); 

• la fase lavorativa; 
(descrizione sintetica e cenni sulla tipologia e caratteristiche operative della fase lavorativa da svolgere);  

• il numero presunto di Lavoratori presenti – U/G; 
(con la possibilità di distinguerli in “massimo previsto” e “presenti in questa fase”); 

• le possibili interferenze con altre Ditte operanti in cantiere 
(ovvero se sono prevedibili in questa fase e quale tipo di attività può essere); 

• la presenza di esterni al lavoro 
(se è prevedibile cioè la presenza di fornitori esterni, visite ecc.); 

• mezzi, attrezzature e materiali  
(indicazioni di massima dei quelli che verranno utilizzati); 

• possibili rischi 
(elenco di quelli che più frequentemente possono essere riconducibili a questa attività); 

• segnaletica  
(elenco di quella che può essere necessaria per segnalare pericoli ecc.); 

• misure di sicurezza con riferimenti a norme di legge  
(elenco non esaustivo di quelle collegabili al lavoro da svolgere); 

• DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 
(elenco non esaustivo dei più comuni DPI da utilizzare); 

• cautele e note; 
(suggerimenti utili per non incorrere in grossolane dimenticanze); 

• sorveglianza sanitaria.  
(alcuni richiami alla necessità di produrre documenti quali “il Certificato di Idoneità al lavoro” delle 
Maestranze addette ecc.). 

 
Sarebbe opportuno fornire copie delle singole schede ai lavoratori impiegati nelle differenti fasi lavorative, al fine di 

permettere loro di verificare passo passo le procedure di sicurezza individuate e programmate. 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con le attività e le fasi lavorative individuate per il cantiere in oggetto. 

 
 

12.2 Attività e fasi lavorative individuate (in relazione ai lavori programmati) 
 

Possiamo individuare in questo cantiere le seguenti attività e fasi lavorative come indicato: 
 

ATTIVITA’ SCHEDA 

1 AREA LOGISTICA DI CANTIERE  

 Fase 1.1 Impianto di cantiere – opere provvisionali;  

  

Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e 
relativo impianto di terra. 
Smantellamento dell'impianto elettrico di cantiere. Lo smantellamento dovrà 
avvenire a fine lavori e solo ad impianto disattivato (fuori tensione). 

 

 Fase 1.2 Impianto di cantiere – opere provvisionali;  

  Montaggio e smontaggio di ponteggi prefabbricati e/o a tubo e giunto.  

 Fase 1.3 Approviggionamento, sollevamento e scarico di materiali vari;  

2 CONSOLIDAMENTI E RISARCIMENTI  
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 2.1 Risarcitura calcestruzzo con autocestello  

  Rifacimento di calcestruzzo ammalorato (frontalini balconi etc) con l'uso di 
autocestello.  

3 DEMOLIZIONI  

 3.1 Demolizione di pavimenti esterni  

  Demolizione di pavimenti e relativi sottofondi.  

 3.2 Demolizione massetto  

  Demolizione di massetto in calcestruzzo.  

 3.3 Rimozione manto impermeabilizzante  

    

 3.4 Demolizione di strutture residue  

  Demolizione  di strutture residue collegate ad altri corpi di fabbrica da non 
demolire, eseguita con mezzi meccanici e a mano ove occorra.  

 3.5 Demolizione intonaco esterno  

    

 3.6 Rimozione elementi contenenti amianto  

  Imballaggio, stoccaggio e allontanamento a discarica dei rifiuti contenenti 
amianto.  

4 OPERE DA FABBRO  

 4.1 Posa in opera elementi metallici  

  La fase di lavoro si riferisce al montaggio di elementi metallici quali paratie in 
ghisa, griglie  e telai in acciaio, spezzoni di ferri e travi, ecc.  

5 FINITURE INTERNE  

 5.1 Lavori di rifacimento intonaci con autocestello  

  Rifacimento di intonaci esterni a mano con l'uso dell'autocestello.  

 5.2 Massetto in conglomerato cementizio (1)  

  Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio, con produzione in opera di 
calcestruzzo.  

 5.3 Impermeabilizzazione con malte specifiche  

  Impermeabilizzazione con applicazione di malte specifiche.  

 5.4 Pavimenti di varia natura  

  Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in 
genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico.  

 5.5 Rifacimento di tinte con autocestello  

  Rifacimento di tinteggiature e/o verniciature esterne con l'uso dell'autocestello.  

 5.6 Posa in opera di copertine  

  Fornitura e posa in opera di copertine di varia natura con malta cementizia.  

6 OPERE STRADALI  

 6.1 Asfalto  



STUDIO TECNICO ASSOCIATO Arch. Marco Rossetti e Arch. Ivano Tantalo  
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – via Verbania, 2/4    Pagina 89 di 210 
committente: Condominio via Verbania 2/4   

 

    
 
Si riportano di seguito le schede relative alle singole fasi lavorative, indicando per ciascuna:  
• l’impresa interessata;  
• i lavoratori interessati;  
• le eventuali interferenze con altre ditte e altre lavorazioni;  
• i rischi;  
• la durata della singola lavorazione;  
• i DPI obbligatori; 
• le prescrizioni.  
 

L’impresa principale, e tutte le imprese interessate all’esecuzione dei lavori devono seguire quanto riportato ed 
indicato nelle singole scheda associate a ciascuna fase lavorativa, nonché prendere visione degli eventuali allegati alle 
schede. Si invitano le imprese a fornire copie delle schede medesime ai lavoratori. 
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FASE 1.1  SCHEDA AL2 
  

ATTIVITA’ AREA LOGISTICA DI CANTIERE 
  

FASE 
LAVORATIVA 

Impianto di cantiere – opere provvisionali; 

 Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi (aerei e interrati), e relativo impianto di 
terra. 
Smantellamento dell'impianto elettrico di cantiere. Lo smantellamento dovrà avvenire a fine lavori e 
solo ad impianto disattivato (fuori tensione). 

 

Prescrizioni 

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna 
(misuratore) installato dall’Ente erogatore. 

Nel caso in questione bisogna verificare la presenza del quadro elettrico al quale connettersi per le linee elettriche di 
cantiere. 

A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui distacco 
toglie tensione a tutto l’impianto. 

Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale 
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee 
dell’impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.3-0.5A). 

Completeranno l’impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano. 
Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere grado 

di protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492). 
La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l’applicazione sul quadro di una 

targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell’ASC, la designazione del tipo o numero 
d’identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente; 

Ogni quadro deve avere un dispositivo per l’interruzione di emergenza, se il quadro non è chiudibile a chiave può 
assolvere a tale scopo l’interruttore generale di quadro. 

Le linee devono essere costituite: 
• per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all’acqua e 

all’abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e 
mezzi, movimentazione carichi a mezzo di gru e autogrù); 

• nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondità non inferiore a 
0,50 metri e protette superiormente con laterizi. 

Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di 
protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore differenziale da Id=0,03°. 

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a circuito 
aperto. 

La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata: 
• mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale 50V c.a. e 120V c.c.); 
• mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di 

contatto (UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT - senza 
propria cabina di trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata con una resistenza 
dell’impianto di terra di valore massimo pari a Rt=25/I, dove I è il valore in ampere della corrente di 
intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione). 

• mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente; 
• per mezzo di luoghi non conduttori; 
• per separazione elettrica. 

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, …) possono essere 
di tipo ordinario (norma CEI 64-8). 

Gli impianti elettrici, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere eseguiti da ditta abilitata 
che a fine lavori effettuerà il collaudo e rilascerà la dichiarazione di conformità ai sensi della legge n. 46/90, che 
equivale a omologazione dell'impianto (DPR n. 462/2001). 

Per accertare lo stato di efficienza dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere effettuate, 
con periodicità biennale, verifiche periodiche da parte dell'ARPAM o dalla Azienda USL competente territorialmente. 
 

Procedura  
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• Allestimento 

La presente fase lavorativa, interessando l'intero cantiere, può costituire motivo di interferenza con altre attività svolte 
contemporaneamente, pertanto è necessario che sia svolta sotto la sorveglianza di un preposto. 

Gli impianti elettrici preesistenti devono essere rimossi; si procederà solo utilizzando l’impianto di cantiere. 
Le linee aeree devono avere un tracciato ed un'altezza tali da evitare contatti accidentali con gli operatori del cantiere. 

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a chiave il sezionatore 
aperto e verificando l'assenza di tensione. 

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
I componenti elettrici utilizzati nei cantieri devono essere muniti di certificato di qualità o di una dichiarazione di 

conformità (è sufficiente anche la dichiarazione su catalogo). 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 

ingombranti. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di 

sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 

rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

 

• Smantellamento 

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto elettrico, chiudendo a chiave il 
sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione. 

Gli impianti definitivi devono essere identificati e chiaramente segnalati per evitare danni e pericoli. 
Porre particolare attenzione alle linee interrate. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Nei lavori a quota superiore a due metri utilizzare trabattelli a norma, secondo le istruzioni del costruttore. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 

ingombranti. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di 

sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 

rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

 

Controlli 

• In fase di allestimento 

a) Gli impianti elettrici preesistenti sono identificati e chiaramente segnalati? 
b) Una volta segnalati sono stati staccati? 
c) Il lavoro viene eseguito “fuori tensione”? 
d) I componenti elettrici utilizzati nei cantieri sono dotati di certificato di qualità o di una dichiarazione di 

conformità (è sufficiente anche la dichiarazione su catalogo)? 
e) I mezzi immessi in cantiere sono in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme 

specifiche di appartenenza. 
f) Gli utensili elettrici portatili sono dotati di doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra? 
g) Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti vengono alimentati a bassissima 

tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza)? 
h) Lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto sono stati verificati (l'attacco tra il 

manico di legno e gli elementi metallici, ecc.)? 
i) Nei lavori a quota superiore a due metri si usano trabattelli a norma? 
j) Si usano scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri? 

• In fase di smantellamento 

a) Gli impianti elettrici preesistenti sono identificati e chiaramente segnalati per evitare danni? 
b) Il lavoro viene eseguito “fuori tensione”? 

 

Coordinamento 

a) La zona interessata all'operazione è adeguatamente segnalata delimitata e sorvegliata da un preposto? 
b) Le linee aeree hanno un tracciato ed un'altezza tali da evitare contatti accidentali con gli operatori del cantiere? 
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Impresa 

Impresa principale 
 

N° Lavoratori Produzione giornaliera 
squadra  

Quantità Durata UU/gg 

2 -  -   gg  

 Costo lavorazione (da 
preventivo) 

Costo giornaliero 
squadra  

  

 - -    
 

Periodo 

da settimana  1 a 19 Non consecutive. I lavori interessano vari momenti del cantiere, 
per lo spostamento del ponteggio nelle aree sottostanti i lavori. 

 

Interferenza con altre fasi Fasi interferenti numero Interferenza numero 

Prevista 1.2, 1.3 1 
 

Interferenza con altre ditte Nome ditta/e interferenti  

Non prevista  
 

Attrezzature e macchinari  Opere provvisionali  

• Autocarro e/o furgone; 
• Trapano elettrico; 
• Materiale di consumo; 
• Utensili d’uso corrente. 

• Ponteggio metallico; 
• Scala. 

 

 

Rischi  della singola lavorazione 

 Probabilità Danno R=PxD 

• Cesoiamento - stritolamento ● Improbabile (1) ● Modesto (2) 2 
• Contatti con gli attrezzi ● Possibile (2) ● Modesto (2) 4 
• Elettrocuzione ● Possibile (2) ● Grave (3) 6 
• Investimento ● Improbabile (1) ● Grave (3) 3 
• Movimentazione manuale dei 

carichi 
● Probabile (3) ● Modesto (2) 6 

• Punture, tagli, abrasioni, ferite ● Probabile (3) ● Lieve (1) 3 
• Rumore ● Molto 

probabile 
(4) ● Grave (3) 12 

• Urti, colpi, impatti ● Probabile (3) ● Modesto (2) 6 
 

Misure associate al rischio 

• Elettrocuzione Gli utensili elettrici portatili devono essere dotati di un doppio isolamento e non collegati 
all'impianto di terra. 

Il lavoro deve essere eseguito “fuori tensione”. 
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere 

alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di 
sicurezza). 

Gli impianti elettrici preesistenti devono essere identificati e chiaramente segnalati. 
La zona interessata all'operazione deve essere adeguatamente segnalata delimitata e 

sorvegliata da un preposto. 
• Investimento Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la 

necessaria segnaletica stradale. 
 

DPI da utilizzare • Scarpe di sicurezza; 
• Guanti; 
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• Mascherina con filtro specifico; 
• Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla 

valutazione del rischi rumore. 
  

Normativa di 
riferimento 

D.Lgs. 81/2008 Allegato IV 
D.Lgs. 81/2008 Titolo III 
D.Lgs. 81/2008 Titolo IV 
D.Lgs. 81/2008 Titolo V 
D.M. 20/11/68 
D.M. 28/11/87, n.593 
D.Min. 37/2008 
D.P.R. 459/96 
Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492 
Norma CEI 11-27 
Norma CEI 11-48 
Norma CEI 17-13/4 (quadri) 
Norma CEI 23-12 (prese a spina) 
Norma CEI 64-8 sez. 704 (cantieri di costruzione e demolizione) 
Norma CEI 64-8 sez. 704 e Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492 
Norme CEI EN 62305-1/4 

  

Segnaletica di 
sicurezza 

 

Categoria Nome 

Prescrizione protezione dei piedi 

Descrizione Posizione 

 è obbligatorio usare calzature di sicurezza Dove si compiono lavori di carico o scarico 
di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

   

Categoria Nome 

Prescrizione protezione del cranio 

Descrizione Posizione 

 è obbligatorio il casco di protezione Dove si compiono lavori di carico o scarico 
di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

   

Categoria Nome 

Prescrizione protezione delle mani 

Descrizione Posizione 
 è obbligatorio usare i guanti protettivi Nei pressi dell'area d'intervento. 
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CAPITOLO 14 
Allegati al PSC 
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Si riportano di seguito tutti gli allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Si precisa che sarà compito del 
Coordinatore in fase di esecuzione aggiornare ed inserire nella presente sezione tutti i documenti e verbali che dovessero 
ritenersi utili per il coordinamento delle lavorazioni. 
 

Lista ALLEGATI 
 
ALLEGATO N° TITOLO 

I Soggetti interessati all’esecuzione dell’opera 

II Planimetria catastale 

III Situazione ante operam (foto prospetti) 

IV Numeri utili e presidi sanitari 

V Crono programma 
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ALLEGATO I 
 
Ragione sociale Studio Tecnico Associato Architetto Marco Rossetti e Architetto Ivano Tantalo 

Qualifica  

Indirizzo Via dell’Edera 20 

Città Roma Provincia Roma 

Telefono 0699929520 Fax 0699929520 

P.I. 09390491000 C.F. 09390491000 

Email info@ayd.it 

Nella persona di 

Nome Marco Cognone Rossetti 

Qualifica Direttore dei Lavori 

indirizzo Via dell’Edera 20 

Città Roma Provincia Roma 

Telefono 0699929520 Fax 0699929520 

P.I.  C.F.  

Email marco.rossetti@ayd.it 
 
 

 
 
Ragione sociale Studio Tecnico Associato Architetto Marco Rossetti e Architetto Ivano Tantalo 

Qualifica  

Indirizzo Via dell’Edera 20 

Città Roma Provincia Roma 

Telefono 0699929520 Fax 0699929520 

P.I. 09390491000 C.F. 09390491000 

Email info@ayd.it 

Nella persona di 

Nome Marco Cognone Rossetti 

Qualifica Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione 

indirizzo Via dell’Edera 20 

Città Roma Provincia Roma 

Telefono 0699929520 Fax 0699929520 

P.I.  C.F.  

Email marco.rossetti@ayd.it 
 



STUDIO TECNICO ASSOCIATO Arch. Marco Rossetti e Arch. Ivano Tantalo  
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – via Verbania, 2/4   
committente: Condominio via Verbania 2/4         

 

Allegati – pag. 4

 
 

Ragione sociale Condominio via Verbania 4 

Qualifica committente 

Indirizzo Via Verbania 4 

Città Roma Provincia RM 

Telefono  Fax  

P.I.  C.F.  

Email  

Nella persona di 

Nome Stefano Cognone Ferri 

Qualifica Amministratore pro tempore 

indirizzo L.go Michele Unia 4 

Città Roma Provincia RM 

Telefono 067880136 Fax 067842235 

P.I.  C.F.  

Email studio ferri@hotmail.it 
 
 
 
 

Ragione sociale E. Guglietta Costruzioni S. r. l. 

Qualifica Impresa  

Indirizzo Via Tuscolana 553 

Città Roma Provincia RM 

Telefono  Fax  

P.I. 08544671004 C.F.  

Email  

Nella persona di 

Nome Emanuele Cognone Guglietta 

Qualifica Amministratore unico 

indirizzo Via Tuscolana 553 

Città Roma Provincia RM 

Telefono  Fax  

P.I.  C.F.  

Email  
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ALLEGATO II - planimetria catastale 

 



STUDIO TECNICO ASSOCIATO Arch. Marco Rossetti e Arch. Ivano Tantalo  
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – via Verbania, 2/4   
committente: Condominio via Verbania 2/4         

 

Allegati – pag. 6

 
ALLEGATO III  

situazione ante operam 
 



STUDIO TECNICO ASSOCIATO Arch. Marco Rossetti e Arch. Ivano Tantalo  
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – via Verbania, 2/4   
committente: Condominio via Verbania 2/4         

 

Allegati – pag. 7

ALLEGATO IV 
Si prega il responsabile dell’Impresa appaltatrice di fare copia del presente allegato ed affiggerlo in posizione chiara e 

visibile, per una facile consultazione, all’interno degli ambienti di lavoro. 
 

POLIZIA 113

CARABINIERI 112

PRONTO SOCCORSO AMBULANZE 118

PRONTO SOCCORSO PIÙ VICINO 

OSPEDALE Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

VIA Via di Acqua Bulicante 4, 00177

Percorso per raggiungerlo vedi scheda allegata 

VIGILI DEL FUOCO 115

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (IX gruppo) 0667695263
06789558

ASL ROMA C 0651001

GAS  servizio guasti  Numero verde ITALGAS 800 900 999

ELETTRICITA’ servizio guasti  Numero verde ENEL 800 900 860

ACQUA servizio guasti  ACEA 0657991

cell. 3403863799
DIRETTORE DEI LAVORI 

fisso 0681904836

cell. 3403863799COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE fisso 0681904836
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Percosro più breve per raggiungere il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Addolorata 
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Allegato V 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 
 


