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CAPITOLO 1. COORDINAMENTO 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) ha tra i suoi compiti quello di 

organizzare tra datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 

attività, nonché la loro reciproca informazione. Nel caso in cui l’impresa affidataria faccia ricorso al lavoro di 

altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto 

previsto dal presente PSC. 

Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’impresa affidataria trasmettere alle imprese fornitrici e 

subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per 

la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al CSE. Le imprese appaltatrici 

dovranno documentare al CSE, l’adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle 

ricevute dì consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmati dai subappaltatori e/o fornitori. 

Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi 

presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta affidataria. 

1.1. Riunioni di coordinamento 

A seconda della pericolosità del cantiere e delle lavorazioni si andranno a programmare periodiche riunioni 

di coordinamento per facilitare la reciproca informazione tra i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi circa i 

rischi presenti dovuti non solo alle singole lavorazioni, ma alla contemporaneità fra esse. Comunque prima 

dell'inizio dei lavori verrà convocata una riunione preliminare tra le imprese note ed il Coordinatore al fine di 

illustrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le sue modalità di applicazione. Sarà comunque probabile 

la convocazione di ulteriori assemblee in previsione dell'ingresso nel cantiere di nuove maestranze 

appartenenti a differenti imprese, o per la necessità di risolvere questioni di interferenze tra differenti 

lavorazioni. Tali assemblee saranno convocate dal Coordinatore sia per propria iniziativa sia su 

suggerimento delle imprese attraverso i propri RSPP e RLS.  

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del PSC e costituiscono fase fondamentale per 

assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la 

presidenza delle riunioni è compito del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che ha facoltà di indire tale 

procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Sin d’ora sono individuate le seguenti riunioni: 
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Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 

1 
 

All' aggiudicazione 
dell' impresa 

principale 

Committenza 
Progettista - D.L. 

Imprese 
Lavoratori Autonomi 

Presentazione piano 
Verifica punti principali 

Verifica diagrammi ipotizzati e sovrapposizioni 
Richiesta individuazione responsabili di cantiere e 

figure particolari (SPP) 
Richiesta idoneità personale e adempimenti 

Richiesta di notifica procedure particolari 

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del PSC oltre 

all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale 

riunione le imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma lavori e alle 

fasi di sovrapposizione ipotizzate nel PSC in fase di predisposizione da parte del Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). La data di convocazione di questa riunione sarà comunicata dal 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). 

Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 

2 
Almeno dieci giorni 
prima dell'inizio dei 

lavori 

Impresa 
Lavoratori Autonomi 

Consegna piano per RLS 
Varie ed eventuali 
Consegna POS 

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di consegnare il PSC alle Imprese Affidatarie. La data di 

convocazione di questa riunione sarà comunicata dal CSE. 

Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 

3 Prima dell'inizio dei 
lavori 

Impresa 
RLS 

Lavoratori Autonomi 

Chiarimenti in merito al piano e formulazioni al riguardo 
Varie ed eventuali 

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere ai RLS di ricevere adeguati chiarimenti in 

merito alle procedure previste nel PSC. 

La data di convocazione di questa riunione sarà comunicata dal CSE. 

Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 

4 

Prima dell'inizio di 
fasi di lavoro 

Al cambiamento di 
fase di lavoro 

Impresa 
Lavoratori Autonomi 

Procedure particolari da attuare 
Verifica piano 

La presente riunione di coordinamento andrà ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all'andamento dei 

lavori, per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi. 

Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 

5 

Al verificarsi di 
situazioni 

particolari alla 
modifica del piano 

Impresa 
RLS 

Lavoratori Autonomi 

Procedure particolari da attuare 
Nuove procedure concordate 

Comunicazione modifica piano 
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Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni straordinarie. Le 

date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).  Di 

queste riunioni sarà stilato apposito verbale. 

Riunione Quando Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali 

6 

Alla designazione 
di nuove imprese 

da parte della 
Commitenza in fasi 
successive all'inizio 

lavori 

Impresa principale 
Lavoratori Autonomi 

Nuove Imprese 

Procedure particolari da attuare 
Verifica piano 

Individuazione sovrapposizioni specifiche 

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso non sia 

possibile riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facoltà di indire riunione 

apposita. Di queste riunioni sarà stilato apposito verbale. 

1.2. Sopralluoghi in cantiere 

Il Coordinatore per l'esecuzione, a propria discrezione ed in funzione della complessità del cantiere e della 

fase lavorativa corrente, verificherà tramite sopralluoghi l'attuazione di quanto contenuto nel PSC e 

convenuto in sede di riunione preliminare. I sopralluoghi potranno essere concordati con il responsabile 

dell'impresa per quel cantiere o effettuati a discrezione del coordinatore, e costituiranno a tutti gli effetti 

momenti di interazione tra il coordinatore ed i preposti, al fine di giungere agli obiettivi individuati nel PSC e 

cioè ad un buon livello di sicurezza, facendo fronte alle difficoltà del cantiere e nel tentativo di garantire il 

proseguo dei lavori. Successivamente vi sarà una prima parte di verifiche più frequenti per accertarsi circa la 

logistica del cantiere, nonché tutta la documentazione, quindi una seconda fase a seconda dell’evolversi 

delle lavorazioni e della loro tipologia. Naturalmente queste indicazioni potranno cambiare in funzione delle 

singole necessità. 

1.3. Strumenti di gestione del PSC 

Al termine di ogni sopralluogo, se necessario, verrà compilato dal Coordinatore un modulo nel quale, oltre a 

segnalare le imprese presenti sul cantiere ed il rispettivo numero di operai, si andranno a segnalare le 

eventuali situazioni di pericolo o di inadempienza alle disposizioni contenute nel PSC associandole 

all'impresa che dovrà porvi rimedio nel minor tempo possibile. L'adempimento a tali prescrizioni verrà 

verificato mediante ulteriore sopralluogo o richiedendo una conferma vocale se tale mancanza non risulta 

essere fonte di immediato pericolo. Nel caso si riscontrino situazioni di pericolo grave ed imminente il 

Coordinatore, ai sensi dell'art. 92, lettera f) del D.Lgs. 81/2008, provvederà alla sospensione delle singole 

lavorazioni interessate da tale pericolo fino alla comunicazione scritta dell'avvenuto adeguamento. Se 

l'impresa si mostra recidiva nel porre rimedio alle proprie mancanze in materia di sicurezza sul lavoro, il 

Coordinatore sarà costretto a comunicare al Committente tali inadempienze ed in casi di estrema reticenza 

inoltrerà comunicazione scritta a mezzo di raccomandata all'ASL “Servizio Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro ”.  
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1.4. Criteri di gestione del coordinamento 

Il presente studio del coordinamento per la manutenzione straordinaria dell’immobile sito in Roma, via 

Villa Castelli, 6, in funzione del programma lavori (fig. 1), contiene istruzioni in merito alla gestione del 

personale, dei macchinari e delle attrezzature impegnate nei lavori, in modo da evitare interferenze di 

lavorazioni con l’ambiente esterno e/o non compatibili fra loro, con il conseguente generarsi di condizioni di 

pericolo per terzi e per gli operai dell’Impresa Affidataria, delle ditte subappaltatrici, come ipotizzato nel 

seguito. 

L’organizzazione del lavoro dovrà essere concepita con l’intento di evitare intrinsecamente per quanto 

possibile le seguenti condizioni d’interferenza: 

 Interferenze delle lavorazioni eseguite da ditte diverse;  

 Interferenze tra le lavorazioni medesime; 

 Interferenze con l’ambiente circostante. 

Il seguente studio del coordinamento dei lavori potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in funzione 

delle scelte tecniche e dell’esperienza dell’Impresa Affidataria. 
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Figura 1 - Programma lavori 
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1.5. Interferenze delle lavorazioni eseguite da ditte diverse 

Durante l’esecuzione dei lavori di che trattasi si potranno verificare delle interferenze di lavorazioni eseguite 

da ditte diverse (impresa affidataria e ditte subappaltatrici). In tali circostanze il Direttore del cantiere ed il 

capo cantiere dell’impresa affidataria dovranno gestire le ditte subappaltatrici in modo da evitare interferenze 

di lavorazioni non compatibili fra loro, attuando le misure di prevenzione riportate nella successiva tabella in 

funzione della tipologia di interferenza: 
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GESTIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE DITTE 

RIFERIMENTO 
CONDIZIONI 

 DI PERICOLO 
MISURE DI PREVENZIONE 

DA ADOTTARE 

A) Interferenze durante il 
sollevamento dei carichi 
effettuato da una ditta  nei 
confronti di altre. 

1) Pericoli di caduta di materiali 
dall’alto durante l’esecuzione di 
lavorazioni. 

I) Evitare che operai di una ditta possono trovarsi 
o transitare sotto lavorazioni in elevazione eseguite 
da un’altra ditta. 

B) Interferenze di lavorazioni 
di ditte operanti nella stessa 
area. 

2) Pericoli causati dalle 
lavorazioni di più ditte eseguite 
contemporaneamente nella 
stessa area. 

II) Evitare per quanto possibile che nella stessa 
area o ambiente possono operare più ditte 
contemporaneamente. In mancanza, le lavorazioni 
dovranno essere valutate se compatibili e dovranno 
essere eseguite sotto la diretta sorveglianza dei 
responsabili di ogni ditta. 

C) Interferenze per 
rumorosità delle lavorazioni 
eseguite da ditte diverse. 

3) Pericoli a causa della 
rumorosità durante l’esecuzione 
di lavorazioni ed utilizzo di 
macchine rumorose. 

III) Destinare le zone ove si eseguono le lavorazioni 
rumorose solo alla ditta che le sta eseguendo. Se 
non sarà possibile rispettare ciò, occorrerà che tutto 
il personale situato nei pressi adoperi le cuffie di 
protezione. 

D) Interferenze causate dal 
sollevamento dei materiali 
da una ditta nei confronti di 
un’altra. 

4) Pericoli di passaggio di carichi 
sospesi dagli apparecchi di 
sollevamento sulle aree occupate 
da ditte diverse. 

IV) Evitare che carichi sospesi sovrastino sopra le 
teste degli operai. 

 

E) Interferenze per 
contemporaneo utilizzo 
dell’impianto elettrico da più 
ditte. 

5) Pericoli per cattivo e promiscuo 
uso dell’impianto elettrico di 
cantiere. 

V) Ogni  ditta operante in cantiere dovrà utilizzare a 
valle dell’impianto elettrico installato dall’Impresa 
Affidataria, quadri elettrici secondari con interruttori 
magnetotermici differenziali con un sufficiente 
numero di prese ed attrezzatura elettrica 
perfettamente rispondente alle specifiche norme di 
legge e CEI. 

F) Interferenze per utilizzo 
dei macchinari presenti in 
cantiere da ditte diverse. 

6) Pericoli per promiscuo utilizzo 
di macchinari ed attrezzature. 

VI) Tutte le ditte che dovranno operare in cantiere 
dovranno essere attrezzate idoneamente per le 
lavorazioni che dovranno eseguire, con attrezzature 
e macchinari pienamente rispondenti alle specifiche 
norme di sicurezza. Sarà vietato lo scambio delle 
attrezzature e macchinari, eccetto casi eccezionali 
previa l’autorizzazione del capo cantiere dell’Impresa 
Affidataria. 

G) Interferenze a causa 
delle immissioni di prodotti 
chimici dannosi cagionati 
dalle lavorazioni eseguite da 
una ditta nei confronti di 
un’altra ditta. 

7) Pericoli per azioni di  agenti 
chimici causati dalle lavorazioni. 

VII) Destinare le zone ove si eseguono 
lavorazioni con emissioni di agenti chimici solo 
alla ditta che sta eseguendo. Se non sarà 
possibile rispettare ciò, occorrerà che tutto il 
personale situato nei pressi adoperi idonei D.P.I

H) Interferenze dei mezzi di 
trasporto e delle macchine 
operatrici utilizzati dalle ditte 
presenti in cantiere. 

8) Pericoli di investimento del 
personale di una ditta dagli 
automezzi e macchine operatrici 
di un’altra ditta. 

VIII) La movimentazione degli autocarri in cantiere e 
a piedi del personale, dovrà essere regolamentata 
dall’Impresa Affidataria, in modo da evitare i pericoli 
di investimenti. Ove possibile saranno predisposte 
piste di circolazione delle macchine e del personale 
separate. 

Nella successiva tabella con riferimento alle diverse ditte operanti in cantiere, sono riportati i pericoli sopra 

indicati che la ditta individuata nella riga può generare alla ditta individuata nella colonna in conseguenza di 
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possibili interferenze. In particolare in relazione alle fasi lavorative per la manutenzione straordinaria 

dell’immobile sito in Roma, via …………., si ipotizzano diverse ditte che eseguono le seguenti lavorazioni: 

a. Allestimento cantiere; 

b. Montaggio ponteggio; 

c. Scavi per opere; 

d. Impianti; 

e. Sistemazioni esterne. 

INTERFERENZE TRA LE DITTE 

DITTA 

 
DITTA 

Allestimento 
cantiere 

Montaggio 
ponteggio 

Scavi per 
opere 

Impianti 
Sistemazioni 

esterne 

Allestimento 
cantiere  FH ___ ___ ___ 

Montaggio 
ponteggio 

FH  FH FH FH 

Scavi per opere ___ FH  BCFGH BCFGH 

Impianti ___ FH BCFGH  BCFGH 

Sistemazioni 
esterne 

___ FH ABCDFH ABCDFH  

1.5.1. Gestione noli a caldo delle macchine operatrici 

Qualora l’impresa affidataria (e/o le imprese esecutrici) si dovrà avvalere di noli a caldo di macchine 

operatrici, detta impresa dovrà informare l’operatore sui rischi presenti in cantiere secondo le indicazioni del 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza e farsi rilasciare dichiarazione 

scritta in merito nella quale dovrà essere dichiarato anche che detto operatore, fermo restando le 

competenze specifiche, opererà alle dirette dipendenze del capo cantiere dell’impresa medesima.  Inoltre 

dovrà verificare che gli operatori abbiano la necessaria esperienza e capacità professionali nella conduzione 

della propria macchina. 
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1.5.2. Gestione forniture dei materiali necessari alle lavorazioni 

Gli autisti degli autocarri addetti all’approvvigionamento dei materiali necessari alle lavorazioni o al trasporto 

dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventualmente non dell’impresa affidataria (e/o delle imprese 

esecutrici), dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

1. All’ingresso del cantiere dovranno informare il preposto del loro arrivo e farsi indicare il percorso da 

seguire per raggiungere l’area di stoccaggio materiale, ove scaricare i materiali necessari alle 

lavorazioni, ovvero caricare i materiali di risulta; 

2. Dovrà essere rispettata la segnaletica di cantiere, preventivamente predisposta; 

3. All’uscita sulle strade limitrofe il cantiere, dovrà essere incaricato un addetto a terra che dia le 

necessarie indicazione agli autisti per procedere senza il rischio di incidenti con il traffico pedonale e 

automobilistico ivi transitante; 

4. Se necessario, i tratti di strada pubblica adiacenti l’uscita dal cantiere dovranno essere immediatamente 

puliti dal fango eventualmente trascinato con le ruote degli automezzi. 

1.5.3. Gestione ditte per l’esecuzione dei lavori di breve durata 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, qualora dovessero insediarsi sporadicamente in cantiere delle ditte 

che eseguono monitoraggi, rilievi topografici, etc., dovrà essere seguita la seguente procedura: 

1. All’ingresso del cantiere il responsabile preposto del personale dell’impresa che vi deve accedere per 

eseguire le lavorazioni di competenza, deve informare il Direttore o il capo cantiere dell’impresa 

affidataria sull’area del cantiere ove deve operare e la durata prevista di tali lavorazioni; 

2. Il Direttore o il capo cantiere,  previa verifica delle condizioni di sicurezza e che le lavorazioni 

dell’impresa affidataria non sono in contrasto con quelle dell’impresa che deve accedere in cantiere, 

autorizza l’esecuzione di dette lavorazioni nell’area richiesta, per iscritto; 

3. Nel caso di utilizzo di macchinari e attrezzature, l’area di lavoro deve essere attentamente segnalata e 

delimitata con rete in plastica traforata di colore arancione sorretta da corrente superiore in tavole 

sottomisure, fissato a montanti in tondini di ferro infissi saldamente nel terreno; 

4. Qualora dovessero essere previsti degli spostamenti in cantiere, l’impresa affidataria deve essere 

preventivamente informata, per concedere la necessaria autorizzazione come anzi descritto. 

1.6. Interferenze tra le lavorazioni eseguite dalla stessa impresa 

In funzione della tipologia delle lavorazioni da effettuare e delle macchine utilizzate nel cantiere, è possibile 

individuare le interferenze tra le lavorazioni stesse. 

L’analisi delle interferenze,  elaborata tenendo conto anche del programma lavori di figura 1, è 

sinteticamente riportata nella seguente tabella, dove sono indicate le misure di prevenzione da adottare al 

fine di ridurre i rischi dovuti alle interferenze individuate. 
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GESTIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

INTERFERENZA RISCHI AGGIUNTIVI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE 

a) Interferenza per condivisione 
della stessa area di lavoro. 

 

1) Rischi propri della lavorazione 
eseguita in concomitanza. 

1) Le lavorazioni devono iniziare solo quando 
quelle precedenti sono terminate. 

2) In alternativa dovranno essere considerati 
contemporaneamente presenti tutti i rischi di 
tutte le lavorazioni eseguite 
contemporaneamente, più eventuali rischi 
ulteriori da valutare caso per caso. 

3) Il responsabile del cantiere dovrà essere 
sempre presente sul luogo di lavoro in 
particolare quando delle diverse lavorazioni 
sono eseguite nella stessa area. 

b) Interferenza  tra lavorazioni 
eseguite a differenti quote. 

 

2)Rischi di caduta di materiale 
dall’alto per i lavoratori operanti al 
livello inferiore. 

4) Le aree di lavoro devono essere 
sufficientemente distanziate tra di loro, oppure 
le lavorazioni dovranno essere eseguite in 
tempi diversi onde eliminare la 
sovrapposizione. 

5) Quando delle diverse lavorazioni saranno 
eseguite sulla stessa verticale 
contemporaneamente dovranno essere 
predisposti impalcati intermedi con tavole da 
ponte dello spessore di 5 cm, o altri pannelli di 
eguale resistenza, contro i pericoli di caduta di 
materiali dall’alto. 

c) Interferenza tra macchine 

operanti in cantiere. 

 

3)Rischi di contatti accidentali tra 
le macchine e di lesioni agli 
operatori a terra. 

6) Le aree di lavoro devono essere 
sufficientemente distanziate tra di loro, onde 
evitare che il raggio d’azione di una macchina 
invada il raggio d’azione dell’altra o le aree di 
transito dei lavoratori. 

7) In caso d’impossibilità d’applicazione della 
misura di prevenzione precedente, dovranno 
essere coordinate le manovre della macchina, 
disponendo un preposto addetto al controllo delle 
operazioni e fornendo a tutti i lavoratori, ed ai 
manovratori in particolare, specifiche istruzioni. 

d)  Interferenza tra lavorazioni 
comportanti emissioni di agenti 
fisici e/o chimici. 

4) Rischi di esposizione dei 
lavoratori agli agenti fisici e/o 
chimici dovuti alle lavorazioni. 

8) Le aree di lavoro devono essere 
sufficientemente distanziate tra di loro in modo 
da ridurre i rischi di esposizione agli agenti fisici 
e/o chimici. 

9) Qualora la misura di prevenzione del 
precedente punto 8 non potesse essere 
realizzata, tutti gli operai che eseguono 
lavorazioni in aree ove si eseguono altre 
lavorazioni con emissioni di agenti fisici e 
chimici, devono utilizzare specifici dispositivi di 
protezione individuale. 
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Nella successiva tabella, con riferimento alla tipologia delle interferenze riportate nella precedente tabella, 

sono indicate le possibili interferenze che le lavorazioni corrispondenti alle fasi di lavoro e coordinamento 

individuate nella riga possono avere su quelle individuate nella colonna: 

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

Lavorazioni 
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Allest. cantiere  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ponteggio 
__  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Copertura 
__ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Demolizioni esterne 
__ __ b  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Demolizioni interne 
__ __ __ __  ac 

d 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Scavi per opere 
__ __ __ __ ac 

d  cd 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Rinterro 
__ __ __ __ __ cd  cd __ __ __ __ __ __ __ __ __

Sistemazioni 
esterne 

__ __ __ __ __ __
Cd  ac 

d 
__ __ __ __ __ __ __ __

Opere di 
giardinaggio 

__ __ __ __ __ __ __ ac 
d  __ __ __ __ __ __ __ __

Solai e murature 
__ __ __ __ __ __ __ __ __

 
ac 
d 

__ __ __ __ __ __

Impianti 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ ac 

d  
ac 
d 

__ __ __ __ __

Massetti 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ab 

cd  
ab 
cd 

__ __ __ __

Intonaci 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ab 

cd  
b 
cd 

__ __ __

Tinteggiature 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

bd  
ab 
d 

__ __

Pavimenti 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

ad  ad
__

Rivestimenti 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

ad  __ 

Smobilizzo cantiere 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

1.7. Analisi puntuale delle interferenze 

In funzione del programma lavori (figura 1), si riportano di seguito le fasi delle lavorazioni interferenti tra di 

loro, analizzando la loro compatibilità o meno, e le relative misure di prevenzione da attuare per eliminare i 

pericoli derivanti dalle suddette interferenze. 
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Nome della fase  Consolidamenti e risanamenti - sottomurazioni 

Fase interferente  Demolizioni - demolizioni interne 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
proiezione di schegge possibile modesta 
rumore possibile modesta 
inalazioni polveri probabile lieve 
schiacciamento improbabile grave 
inalazione gas possibile modesta 
incendio possibile modesta 
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori m. probabile modesta 
investimento improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Deve essere esposta l'idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
 L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi 

accatastamenti su strutture interne; deve essere effettuato utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale 
inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. Vietare categoricamente di gettare 
materiali dall'alto. 

 Prima di procedere alla demolizione controllare che l'intonaco non contenga amianto, 
eventualmente procedere alla preventiva eliminazione. 

 

Nome della fase  Demolizioni - demolizioni esterne 

Fase interferente  Finiture esterne - realizzazione manto di copertura 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto m. probabile gravissima 
inalazione polveri - fibre probabile lieve 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
rumore possibile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
 

Nome della fase  Demolizioni - demolizioni interne 

Fase interferente  Consolidamenti e risanamenti - sottomurazioni 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta in piano improbabile lieve 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
crolli possibile grave 
getti possibile lieve 
inalazione polveri - fibre probabile lieve 
incendio improbabile grave 
investimento possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti m. probabile grave 
radiazioni non ionizzanti improbabile modesta 
ribaltamento possibile grave 
rumore m. probabile grave 
schiacciamento per ribaltamento del mezzo possibile gravissima 
schizzi possibile modesta 
urti, colpi, impatti improbabile gravissima 
caduta entro gli scavi indefinita indefinita 
allergeni improbabile modesta 
caduta di materiali dall'alto improbabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 I percorsi delle linee elettriche non devono costituire pericolo d’inciampo. 
 Il terreno va bagnato per abbattere la formazione di polveri eccessive. 
 Allontanare i lavoratori che non intervengono alla lavorazione. 
 La messa in moto deve avvenire con la motosega appoggiata al suolo, avendo cura che la 

catena dentata risulti sollevata da terra onde evitare il rischio di proiezioni di rami, sassi, 
ecc. nonché danni alla catena stessa. 

 Accendere e spegnere il vibratore soltanto quando è inserito nel calcestruzzo per evitare 
spruzzi. 



COORDINATORE PER LA SICUREZZA – CONSULING SGI 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – III  PARTE 

(art. 100  e allegato XV del D. Lgs. 81/08 e smi) 

Coordinamento dei lavori e costi della sicurezza 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SITO IN 
ROMA 

Committente 

Direzione Lavori 

 

File: Interferenze-Costi.doc           Rev: 0                             Data: 07/01/2014  Pagina:15 

 

 Lo scavo deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e circoscritto con solidi 
parapetti sul ciglio o con delimitazioni ad almeno 1,50 metri dal ciglio medesimo. 

 Per consentire gli attraversamenti trasversali degli scavi, predisporre idonee passerelle 
munite di parapetti regolamentari con arresto al piede su entrambi i lati. 

 Se la movimentazione dei ferri avviene a mezzo di gru, verificare preventivamente l'idoneità 
dell'imbracatura da adottare e allontanare le persone nella zona sottostante il carico. 

 L’accesso all’area sottostante i solai da rinforzare deve essere interdetta. 
 

Nome della fase  Finiture esterne - realizzazione manto di copertura 

Fase interferente  Demolizioni - demolizioni esterne 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori m. probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore possibile modesta 
caduta di materiali dall'alto probabile gravissima 
investimento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
proiezione di schegge possibile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti 

da rimuovere. 
 Deve essere esposta l'idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
 Devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali a seconda delle 

stagioni. 
 Deve essere interdetta la zona sottostante i lavori e si devono proteggere i passaggi 

obbligatori. 
 

Nome della fase  Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 

Fase interferente  Intonaci - intonaco esterno 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
inalazioni polveri probabile modesta 
rumore probabile modesta 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto m. probabile gravissima 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 La zona sottostante i lavori deve essere interdetta e i passaggi obbligatori devono essere 

protetti. 
 

Nome della fase  Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Fase interferente  Intonaci - intonaco esterno 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
inalazioni polveri probabile modesta 
rumore probabile modesta 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto m. probabile gravissima 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 La zona sottostante i lavori deve essere interdetta e i passaggi obbligatori devono essere 

protetti. 
 

Fase interferente  Finiture esterne - tinteggiatura pareti esterne 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
esplosione improbabile gravissima 
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori m. probabile grave 
incendio possibile grave 
rumore possibile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 La zona sottostante i lavori deve essere interdetta e i passaggi obbligatori devono essere 

protetti. 
 

Fase interferente  Strutture orizzontali e di collegamento - completamento solai 

 
 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 

cedimento localizzato di strutture improbabile grave 
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getti possibile modesta 
schizzi possibile modesta 
inalazioni polveri possibile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima 
rumore probabile grave 
urti, colpi, impatti improbabile gravissima 
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
investimento improbabile grave 
allergeni possibile lieve 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Nome della fase  Intonaci - intonaco esterno 

Fase interferente  Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto m. probabile gravissima 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
rumore possibile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 

fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 

 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure devono essere 
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 

 Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 

 

Fase interferente  Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto m. probabile gravissima 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore possibile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 

fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 

 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure devono essere 
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 

 Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi sospesi 
sopra le persone segnalando ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle 
persone. 

 Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 

 

Nome della fase  Strutture orizzontali e di collegamento - completamento solai 

Fase interferente  Finiture esterne - tinteggiatura pareti esterne 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
esplosione improbabile gravissima 
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori m. probabile grave 
incendio possibile grave 
rumore possibile modesta 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

 
 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 

caduta di materiali dall'alto m. probabile gravissima 
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proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore possibile modesta 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
elettrocuzione probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
investimento indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Vietare la sosta nel raggio d'azione dell'autopompa. 
 Adeguare la pedonabilià e le protezioni (parapetti) delle passerelle di servizio. 
 Le protezioni delle aperture dei solai (tavolati o parapetti regolamentari) devono essere 

predisposte e nel caso tali protezioni possano essere rimosse per motivi lavorativi, devono 
essere adottati sistemi anticaduta con l’uso di imbracature e cordini di sicurezza ancorati a 
punti o linee di provata resistenza. 

 La protezione delle aperture nei solai e quelle delle rampe scale devono essere presenti già 
in fase di realizzazione della struttura. 

 Vietare la sosta nelle zone di operazioni. 
 L’area di occupazione dell’orditura di sostegno del solaio, deve essere segnalata e 

delimitata. 
 Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture 

prevedere la rimozione di tutti i chiodi e le punte. 
 

Fase interferente  Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
inalazione fumi/gas/vapori possibile grave 
incendio improbabile grave 
rumore probabile grave 
inalazione polveri - fibre probabile modesta 
esplosione improbabile gravissima 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Vietare la sosta nel raggio d'azione dell'autopompa. 
 Adeguare la pedonabilià e le protezioni (parapetti) delle passerelle di servizio. 
 Le protezioni delle aperture dei solai (tavolati o parapetti regolamentari) devono essere 

predisposte e nel caso tali protezioni possano essere rimosse per motivi lavorativi, devono 
essere adottati sistemi anticaduta con l’uso di imbracature e cordini di sicurezza ancorati a 
punti o linee di provata resistenza. 

 La protezione delle aperture nei solai e quelle delle rampe scale devono essere presenti già 
in fase di realizzazione della struttura. 

 Vietare la sosta nelle zone di operazione. 
 L’area di occupazione dell’orditura di sostegno del solaio, deve essere segnalata e 

delimitata. 
 Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture 

prevedere la rimozione di tutti i chiodi e le punte. 
 

Fase interferente  Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 

le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 
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Nome della fase  Chiusure verticali opache - muratura in blocchi forati 

Fase interferente  Vespai e massetti - massetti di pendenza 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
schiacciamento improbabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
rumore possibile modesta 
allergeni possibile modesta 
inalazioni fibre improbabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi sospesi 

sopra le persone e provvedendo  a segnalare ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. 

 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) probabile gravissima 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti m. probabile grave 
rumore m. probabile grave 
caduta dall'alto indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi sospesi 

sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. 

 In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 

 In caso di presenza di aperture nei solai, devono essere predisposti normale parapetto e 
tavola fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato solidamente fissato e resistenza 
non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; mentre nel caso le aperture 
vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei lati del parapetto deve essere 
costituito da un barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di 
passaggio. 

 

Fase interferente  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
elettrocuzione probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
investimento indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 

le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 

 L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
 Se l'attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare gli operatori devono essere 

dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 
9 giugno 1995. 

 

Fase interferente  Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 

le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 
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Nome della fase  Intonaci - intonaco interno 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
rumore probabile modesta 
caduta dall'alto indefinita indefinita 
caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) possibile gravissima 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 In caso di presenza di aperture nei solai, devono essere predisposti normale parapetto e 

tavola fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato solidamente fissato e resistenza 
non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; mentre nel caso le aperture 
vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei lati del parapetto deve essere 
costituito da un barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di 
passaggio. 

 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) probabile gravissima 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti m. probabile grave 
rumore m. probabile grave 
caduta dall'alto indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi sospesi 

sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. 

 In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 

 In caso di presenza di aperture nei solai, devono essere predisposti normale parapetto e 
tavola fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato solidamente fissato e resistenza 
non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; mentre nel caso le aperture 
vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei lati del parapetto deve essere 
costituito da un barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di 
passaggio. 

 

Nome della fase  Finiture interne - tinteggiatura di pareti e soffitto 

Fase interferente  Infissi esterni - montaggio infissi esterni in metallo 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore m. probabile grave 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Infissi interni - montaggio infissi interni in metallo 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore m. probabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 I lavoratori non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento e 

devono avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi 
quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra. 

 Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna. 
 Deve essere rispettato ill DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi 

negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette 
temporanee quali i cantieri. 

 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
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proiezione di schegge e frammenti m. probabile grave 
rumore probabile modesta 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile grave 
caduta di materiali ed attrezzi dall'alto m. probabile grave 
inalazioni polveri probabile lieve 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore possibile modesta 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Nome della fase  Finiture esterne - tinteggiatura pareti esterne 

Fase interferente  Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto m. probabile gravissima 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore possibile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 La zona oggetto dei lavaggi deve essere interdetta e/o i passaggi obbligati devono essere 

protetti. 
 E' vietato fumare o utilizzare fiamme libere se il prodotto è in miscela solvente. 
 Il prodotto deve essere depositato in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, 

con idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna (divieti ed estratto norme di 
miscelazione e comunque d'uso del prodotto). 

 Nella zona di lavoro non devono esserci potenziali sorgenti d'innesco d'incendio. 
 Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi, predisporre 

idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e 
cautele. 

 Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere 
raccolti in appositi contenitori antincendio. 

 

Fase interferente  Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
inalazione fumi/gas/vapori possibile grave 
incendio improbabile grave 
rumore probabile grave 
inalazione polveri - fibre probabile modesta 
esplosione improbabile gravissima 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Strutture orizzontali e di collegamento - completamento solai 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
cedimento localizzato di strutture improbabile grave 
getti possibile modesta 
schizzi possibile modesta 
inalazioni polveri possibile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima 
rumore probabile grave 
urti, colpi, impatti improbabile gravissima 
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
investimento improbabile grave 
allergeni possibile lieve 
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Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Nome della fase  Infissi esterni - montaggio infissi esterni in metallo 

Fase interferente  Finiture interne - tinteggiatura di pareti e soffitto 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile grave 
incendio improbabile grave 
rumore possibile modesta 
inalzione gas, vapori possibile modesta 
getti possibile lieve 
schizzi probabile modesta 
esplosione improbabile gravissima 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Infissi interni - montaggio infissi interni in metallo 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore m. probabile grave 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti m. probabile grave 
rumore probabile modesta 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile grave 
caduta di materiali ed attrezzi dall'alto m. probabile grave 
inalazioni polveri probabile lieve 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore possibile modesta 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali ed attrezzi dall'alto possibile gravissima 
inalazioni polveri (betoniera) probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti (betoniera) m. probabile grave 
rumore m. probabile modesta 
urti, colpi, impatti improbabile lieve 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Nome della fase  Infissi interni - montaggio infissi interni in metallo 

Fase interferente  Finiture interne - tinteggiatura di pareti e soffitto 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile grave 
incendio improbabile grave 
rumore possibile modesta 
inalzione gas, vapori possibile modesta 
getti possibile lieve 
schizzi probabile modesta 
esplosione improbabile gravissima 
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Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 

devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure devono essere 
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 

 Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 
fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 

 Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere 
raccolti in appositi contenitori antincendio. 

 Se il prodotto è in miscela solvente, deve vigere il divieto di fumare o di utilizzare fiamme 
libere. 

 Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi, predisporre 
idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e 
cautele. 

 Il prodotto deve essere depositato in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, 
con idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna. 

 

Fase interferente  Infissi esterni - montaggio infissi esterni in metallo 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore m. probabile grave 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti m. probabile grave 
rumore probabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 In caso di presenza di aperture nei solai, devono essere predisposti normale parapetto e 

tavola fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato solidamente fissato e resistenza 
non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; mentre nel caso le aperture 
vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei lati del parapetto deve essere 
costituito da un barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di 
passaggio. 

 In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 

 Adottare ogni possibile provvedimento per allontanare le persone non addette ai lavori. 
 Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi sospesi 

sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. 

 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile grave 
caduta di materiali ed attrezzi dall'alto m. probabile grave 
inalazioni polveri probabile lieve 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore possibile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 In caso di presenza di aperture nei solai, deve essere predisposto normale parapetto e 

tavola fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato solidamente fissato e resistenza 
non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; nel caso le aperture 
vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei lati del parapetto deve essere 
costituito da un barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di 
passaggio. 

 Durante il sollevamento e il trasporto l'operatore deve evitare di passare con i carichi 
sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. 

 Adottare ogni possibile provvedimento per allontanare le persone non addette ai lavori. 
 Per lo scarico del materiale predisporre preventivamente lo stazionamento in zona 

opportuna e ben segnalata dell'autocarro. 
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Nome della fase  Vespai e massetti - massetti di pendenza 

Fase interferente  Chiusure verticali opache - muratura in blocchi forati 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta attrezzi dall'alto probabile grave 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazione polveri - fibre possibile modesta 
investimento improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
ribaltamento indefinita grave 
rumore possibile modesta 
schiacciamento improbabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 

fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 

 Delimitare e rendere inaccessibile ai non addetti ai lavori l'area d'intervento dell'apparecchio 
di sollevamento dei carichi. 

 

Fase interferente  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
elettrocuzione probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
investimento indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 

le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 

 L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
 Se l'attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare gli operatori devono essere 

dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 
9 giugno 1995. 

 

Fase interferente  Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 

le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 

 

Nome della fase  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Fase interferente  Intonaci - intonaco interno 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
rumore probabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 

fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 

 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure devono essere 
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sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 
 Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 

interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 
 Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi sospesi 

sopra le persone segnalando ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle 
persone. 

 

Nome della fase  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Fase interferente  Finiture interne - tinteggiatura di pareti e soffitto 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile grave 
incendio improbabile grave 
rumore possibile modesta 
inalzione gas, vapori possibile modesta 
getti possibile lieve 
schizzi probabile modesta 
esplosione improbabile gravissima 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Infissi esterni - montaggio infissi esterni in metallo 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore m. probabile grave 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Infissi interni - montaggio infissi interni in metallo 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore m. probabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 I lavoratori non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento e 

devono avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi 
quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra. 

 Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna. 
 Deve essere rispettato ill DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi 

negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette 
temporanee quali i cantieri. 

 

Nome della fase  Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Fase interferente  Finiture interne - tinteggiatura di pareti e soffitto 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile grave 
incendio improbabile grave 
rumore possibile modesta 
inalzione gas, vapori possibile modesta 
getti possibile lieve 
schizzi probabile modesta 
esplosione improbabile gravissima 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Infissi esterni - montaggio infissi esterni in metallo 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore m. probabile grave 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
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Fase interferente  Infissi interni - montaggio infissi interni in metallo 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore m. probabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 I lavoratori non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento e 

devono avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi 
quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra. 

 Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna. 
 Deve essere rispettato ill DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi 

negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette 
temporanee quali i cantieri. 

 

Nome della fase  Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Fase interferente  Infissi esterni - montaggio infissi esterni in metallo 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore m. probabile grave 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Nome della fase  Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Fase interferente  Intonaci - intonaco interno 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
rumore probabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 

fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 

 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure devono essere 
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 

 Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 

 Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi sospesi 
sopra le persone segnalando ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle 
persone. 

 

Fase interferente  Chiusure verticali opache - muratura in blocchi forati 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta attrezzi dall'alto probabile grave 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazione polveri - fibre possibile modesta 
investimento improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
ribaltamento indefinita grave 
rumore possibile modesta 
schiacciamento improbabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 

fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 

 Delimitare e rendere inaccessibile ai non addetti ai lavori l'area d'intervento dell'apparecchio 
di sollevamento dei carichi. 

 

Nome della fase  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
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Fase interferente  Chiusure verticali opache - muratura in blocchi forati 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta attrezzi dall'alto probabile grave 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazione polveri - fibre possibile modesta 
investimento improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
ribaltamento indefinita grave 
rumore possibile modesta 
schiacciamento improbabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 

fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 

 Delimitare e rendere inaccessibile ai non addetti ai lavori l'area d'intervento dell'apparecchio 
di sollevamento dei carichi. 

 

Fase interferente  Vespai e massetti - massetti di pendenza 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
schiacciamento improbabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
rumore possibile modesta 
allergeni possibile modesta 
inalazioni fibre improbabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi sospesi 

sopra le persone e provvedendo  a segnalare ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. 

 

Fase interferente  Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
inalazione fumi/gas/vapori possibile grave 
incendio improbabile grave 
rumore probabile grave 
inalazione polveri - fibre probabile modesta 
esplosione improbabile gravissima 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole fermapiede 

a norma. 
 L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, deve 

provvedere con l'uso di mazza e punta, o con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce. 
 

Fase interferente  Strutture orizzontali e di collegamento - completamento solai 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
cedimento localizzato di strutture improbabile grave 
getti possibile modesta 
schizzi possibile modesta 
inalazioni polveri possibile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima 
rumore probabile grave 
urti, colpi, impatti improbabile gravissima 
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
investimento improbabile grave 
allergeni possibile lieve 
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Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 

le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 

 L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
 Se l'attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare gli operatori devono essere 

dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 
9 giugno 1995. 

Fase interferente  Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 

le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 

 

Nome della fase  Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

Fase interferente  Chiusure verticali opache - muratura in blocchi forati 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta attrezzi dall'alto probabile grave 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazione polveri - fibre possibile modesta 
investimento improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
ribaltamento indefinita grave 
rumore possibile modesta 
schiacciamento improbabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 

fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 

 Delimitare e rendere inaccessibile ai non addetti ai lavori l'area d'intervento dell'apparecchio 
di sollevamento dei carichi. 

 

Fase interferente  Vespai e massetti - massetti di pendenza 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
schiacciamento improbabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
rumore possibile modesta 
allergeni possibile modesta 
inalazioni fibre improbabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi sospesi 

sopra le persone e provvedendo  a segnalare ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. 

 

Fase interferente  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
elettrocuzione probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
investimento indefinita indefinita 

 
  

Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 
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le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 

 L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
 Se l'attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare gli operatori devono essere 

dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 
9 giugno 1995. 

 

Fase interferente  Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
inalazione fumi/gas/vapori possibile grave 
incendio improbabile grave 
rumore probabile grave 
inalazione polveri - fibre probabile modesta 
esplosione improbabile gravissima 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 

le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 

 

Fase interferente  Strutture orizzontali e di collegamento - completamento solai 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
cedimento localizzato di strutture improbabile grave 
getti possibile modesta 
schizzi possibile modesta 
inalazioni polveri possibile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima 
rumore probabile grave 
urti, colpi, impatti improbabile gravissima 
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
investimento improbabile grave 
allergeni possibile lieve 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Vietare la sosta nel raggio d'azione dell'autopompa. 
 Adeguare la pedonabilià e le protezioni (parapetti) delle passerelle di servizio. 
 Le protezioni delle aperture dei solai (tavolati o parapetti regolamentari) devono essere 

predisposte e nel caso tali protezioni possano essere rimosse per motivi lavorativi, devono 
essere adottati sistemi anticaduta con l’uso di imbracature e cordini di sicurezza ancorati a 
punti o linee di provata resistenza. 

 La protezione delle aperture nei solai e quelle delle rampe scale devono essere presenti già 
in fase di realizzazione della struttura. 

 Vietare la sosta nelle zone di operazioni. 
 L’area di occupazione dell’orditura di sostegno del solaio, deve essere segnalata e 

delimitata. 
 Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture 

prevedere la rimozione di tutti i chiodi e le punte. 
 

Nome della fase  Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque 

Fase interferente  Finiture esterne - tinteggiatura pareti esterne 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
esplosione improbabile gravissima 
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori m. probabile grave 
incendio possibile grave 
rumore possibile modesta 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
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Fase interferente  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
elettrocuzione probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
investimento indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50, 

le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e tavole 
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo da 
impedire la caduta di persone. 

 L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
 Se l'attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare gli operatori devono essere 

dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 
9 giugno 1995. 

 

Fase interferente  Strutture orizzontali e di collegamento - completamento solai 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
cedimento localizzato di strutture improbabile grave 
getti possibile modesta 
schizzi possibile modesta 
inalazioni polveri possibile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima 
rumore probabile grave 
urti, colpi, impatti improbabile gravissima 
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
investimento improbabile grave 
allergeni possibile lieve 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole fermapiede 

a norma. 
 L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, deve 

provvedere con l'uso di mazza e punta, o con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce. 
 

Fase interferente  Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore m. probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole fermapiede 

a norma. 
 L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, deve 

provvedere con l'uso di mazza e punta, o con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce. 
 

Nome della fase  Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - opere di giardinaggio 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
investimento improbabile gravissima 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
proiezione di schegge possibile modesta 
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
disturbi alla vista indefinita indefinita 
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inalazione fumi indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole fermapiede 

a norma. 
 

Fase interferente  Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
inalazione fumi/vapori/gas possibile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
incendio improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore m. probabile grave 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture lasciate nei solai, nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità 

superiore a m. 0.50 devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede 
oppure devono essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di 
persone. 

 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - recinzione e cancello metallici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
inalazioni fibre, gas, vapori probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile grave 
rumore m. probabile grave 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
investimento improbabile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - scavo per recinzione 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
investimento possibile gravissima 
ribaltamento improbabile gravissima 
proiezione di materiale possibile modesta 
inalazione fumi, vapori possibile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta entro gli scavi indefinita indefinita 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Nome della fase  Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - opere di giardinaggio 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
investimento improbabile gravissima 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
proiezione di schegge possibile modesta 
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
disturbi alla vista indefinita indefinita 
inalazione fumi indefinita indefinita 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
esplosione improbabile gravissima 
inalazione gas/fumi/vapori possibile modesta 
incendio possibile grave 
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proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
rumore possibile modesta 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole fermapiede 

a norma. 
 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - recinzione e cancello metallici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
inalazioni fibre, gas, vapori probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile grave 
rumore m. probabile grave 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
investimento improbabile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - scavo per recinzione 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
investimento possibile gravissima 
ribaltamento improbabile gravissima 
proiezione di materiale possibile modesta 
inalazione fumi, vapori possibile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta entro gli scavi indefinita indefinita 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Nome della fase  Sistemazioni esterne - scavo per recinzione 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - opere di giardinaggio 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
investimento improbabile gravissima 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
proiezione di schegge possibile modesta 
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
disturbi alla vista indefinita indefinita 
inalazione fumi indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo 

di azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco. 
 La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente 

regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 
 Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di 

fabbrica esistenti. 
 Lo scavo, se lasciato incustodito, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e 

circoscritto con opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno. 
 

Fase interferente  Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
esplosione improbabile gravissima 
inalazione gas/fumi/vapori possibile modesta 
incendio possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
rumore possibile modesta 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
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Fase interferente  Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
inalazione fumi/vapori/gas possibile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
incendio improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore m. probabile grave 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Nome della fase  Sistemazioni esterne - recinzione e cancello metallici 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - opere di giardinaggio 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
investimento improbabile gravissima 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
proiezione di schegge possibile modesta 
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
disturbi alla vista indefinita indefinita 
inalazione fumi indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 Rispettare il DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti 

abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali i 
cantieri. 

 Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna. 
 Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 

interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 
 

Fase interferente  Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
esplosione improbabile gravissima 
inalazione gas/fumi/vapori possibile modesta 
incendio possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
rumore possibile modesta 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
inalazione fumi/vapori/gas possibile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
incendio improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore m. probabile grave 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Nome della fase  Sistemazioni esterne - opere di giardinaggio 

Fase interferente  Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
esplosione improbabile gravissima 
inalazione gas/fumi/vapori possibile modesta 
incendio possibile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
rumore possibile modesta 

 
  

Misure preventive e protettive: 
 A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare fornire gli 
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indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 
1995. 

 Durante lo scarico del terreno vegetale vietare il transito o il lavoraro vicino ai mezzi in 
movimento. 

 Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la 
necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al 
regolamento d'attuazione. 

 Durante lo scavo con mezzo meccanico è vietato transitare o lavorare nel raggio d'azione 
del mezzo stesso. 

 Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, 
mediante avvisi e sbarramenti. 

 È vietato bruciare i rifiuti della pulitura del terreno. 
 

Fase interferente  Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
caduta dall'alto probabile gravissima 
inalazione fumi/vapori/gas possibile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
incendio improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore m. probabile grave 

 
  

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro. 
 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - recinzione e cancello metallici 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
inalazioni fibre, gas, vapori probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile grave 
rumore m. probabile grave 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
investimento improbabile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare fornire gli 

indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 
1995. 

 Durante lo scarico del terreno vegetale vietare il transito o il lavoraro vicino ai mezzi in 
movimento. 

 Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la 
necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al 
regolamento d'attuazione. 

 Durante lo scavo con mezzo meccanico è vietato transitare o lavorare nel raggio d'azione 
del mezzo stesso. 

 Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, 
mediante avvisi e sbarramenti. 

 È vietato bruciare i rifiuti della pulitura del terreno. 
 

Fase interferente  Sistemazioni esterne - scavo per recinzione 

 

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo 
investimento possibile gravissima 
ribaltamento improbabile gravissima 
proiezione di materiale possibile modesta 
inalazione fumi, vapori possibile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta entro gli scavi indefinita indefinita 

 

  
Misure preventive e protettive: 
 A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare fornire gli 

indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 
1995. 

 Durante lo scarico del terreno vegetale vietare il transito o il lavoraro vicino ai mezzi in 
movimento. 

 Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la 
necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al 
regolamento d'attuazione. 

 Durante lo scavo con mezzo meccanico è vietato transitare o lavorare nel raggio d'azione 
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del mezzo stesso. 
 Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, 

mediante avvisi e sbarramenti. 
 È vietato bruciare i rifiuti della pulitura del terreno. 

1.8. Interferenze con l’ambiente circostante 

Le interferenze tra le lavorazioni e gli insediamenti circostanti (v. figura 2), sono essenzialmente connessi al 

trasporto dei materiali lungo le strade pubbliche e alla presenza delle attività limitrofe il sito oggetto degli 

interventi. Per tali aspetti occorre rispettare attentamente quanto riportato nel capitolo “Rischi trasmessi 

dall’ambiente esterno al cantiere” e nel capitolo “Rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante” e 

relativi paragrafi. 

Nel proseguo della trattazione, saranno riportate le eventuali interferenze con l’ambiente circostante 

sottoforma di schede per visualizzare il problema nella sua globalità, a cui l’impresa affidataria e le ditte 

subappaltatrici si dovranno attenere con la massima scrupolosità. 
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Figura 2 – Interferenze con l’ambiente esterno 
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INTERFERENZE CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

LAVORAZIONE INTERFERENZE COORDINAMENTO 

1)   Trasporto dal cantiere dei 
materiali di risulta delle 
demolizioni e 
approvvigionamento dei 
materiali necessari alle 
lavorazioni. 

 

1) Strade di accesso al 
cantiere utilizzate dagli 
autocarri. 

 
 

1) Le ruote degli autocarri saranno pulite 
prima di uscire dal cantiere. 

2) Lungo le strade pubbliche i conduttori 
degli automezzi dovranno rispettare 
rigorosamente il Codice della Strada 
vigente. 

3) I conduttori degli autocarri dovranno 
operare con la massima attenzione 
durante il transito sulle strade pubbliche. 

4) Ad ogni conduttore degli automezzi 
dovranno essere impartite precise 
istruzioni su come raggiungere il cantiere. 

5) Durante l’accesso e l’uscita dei mezzi 
dal cantiere il traffico sarà regolamentato 
da una persona appositamente incaricata. 

2) Rumorosità causata dagli 
automezzi in transito, nei 
confronti delle attività ivi 
presenti e degli edifici 
residenziali e commerciali. 

6) Saranno utilizzati automezzi con 
marmitte perfettamente efficienti. 

7) Se necessario saranno utilizzati 
automezzi di ridotte dimensioni il cui 
impatto con l’area circostante il cantiere 
sarà di limitata entità. 

8) Se necessario, durante alcuni ore del 
giorno saranno sospese le lavorazioni 
rumorose. 

2)   Esecuzione delle 
lavorazioni esterne. 

3) Rumorosità delle 
lavorazioni a causa delle 
macchine ed attrezzature 
utilizzate nei confronti delle 
aree circostanti il cantiere. 

9) Saranno utilizzate attrezzature 
insonorizzate per quanto possibile per 
l’esecuzione dei lavori. 

10) Se necessario, durante alcuni ore del 
giorno saranno sospese le lavorazioni 
rumorose. 

4) Polverosità delle 
lavorazioni nei confronti delle 
aree adiacenti il cantiere. 

 

11) Qualora se ne ravviserà la necessità 
l’area del cantiere sarà periodicamente 
inumidita anche a mano. 

12) La recinzione del cantiere avrà anche 
lo scopo di evitare che  la polvere invada le 
aree adiacenti l’area  cantiere. 
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INTERFERENZE CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

LAVORAZIONE INTERFERENZE COORDINAMENTO 

5) Accesso di persone nel 
cantiere estranee ai lavori. 

 

13) Gli accessi di cantiere dovranno 
essere mantenuti costantemente chiusi 
tramite appositi cancelli carrabili o barriere 
mobili. Durante i periodi di apertura per il 
transito degli automezzi necessari alle 
lavorazioni e dei lavoratori, detti accessi 
dovranno essere costantemente presieduti 
da personale appositamente incaricato. 

14) L’area del  cantiere dovrà essere 
rigorosamente recintata con recinzioni 
anche di tipo temporaneo che potranno 
essere rimosse all’ultimazione della 
recinzione definitiva. 

15) Sulla recinzione e sugli accessi al 
cantiere dovranno essere posti cartelli 
indicanti la presenza di lavori in corso ed il 
divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 

6) Presenza di linee 
elettriche aeree. 

16) Le macchine con  notevole estensione 
altimetrica (autogrù, macchine operatrici, 
ecc.) dovranno essere utilizzate in modo 
che la distanza dell’estremità operativa 
non sia inferiore a 5 m da cavi elettrici 
aerei, considerando anche eventuali 
rotazioni ed oscillazione dei carichi. 

17) Qualora non dovesse essere rispettata 
la distanza minima, sarà chiesta presso 
l’ente competente, la disalimentazione 
della linea elettrica aerea. 

18) Saranno posizionati  appositi cartelli e 
riscontri per i manovratori degli apparecchi 
di sollevamento in modo che essi possono 
rilevare costantemente la presenza della 
linea elettrica rispetto ai carichi in fase di 
sollevamento. 

19) Gli operatori degli apparecchi di 
sollevamento saranno preventivamente 
informati sulla presenza di cavi elettrici 
aerei nel sito di lavoro. 

7) Operatività degli 
apparecchi di sollevamento 
con aeree esterne al cantiere. 

20) Gli apparecchi di sollevamento non 
dovranno spaziare con il carico su aree 
esterne al cantiere. 

21) Se necessario, il transito di pedoni 
nelle aree limitrofe il cantiere sarà reso 
sicuro grazie a specifico camminamento in 
tubi e giunti, protetto lateralmente e 
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INTERFERENZE CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

LAVORAZIONE INTERFERENZE COORDINAMENTO 

superiormente con tavole in legno. 

22) Ai manovratori degli apparecchi di 
sollevamento dovranno essere impartite 
specifiche istruzioni. 

23) Qualora dovessero essere occupate 
momentaneamente aree pubbliche esterne 
al cantiere, dovranno essere posizionati  
specifici cartelli per la regolamentazione 
del traffico veicolare e pedonale. 

24) Il manovratore degli apparecchi di 
sollevamento dovrà avere la possibilità di 
controllare il carico per tutta la zona di 
sollevamento e trasporto. Viceversa sarà 
incaricata specifica persona a dare le 
necessarie indicazioni. 

3)   Esecuzione delle 
lavorazioni interne. 

8) Interferenze con i 
frequentatori la chiesa. 

25) Per il raggiungimento dei siti di lavori 
saranno utilizzati accessi indipendenti da 
quelli utilizzati dai normali frequentatori 
della chiesa. 

26) Le aree dei lavori  saranno 
completamente separate dalla restante 
parte della chiesa con appositi pannelli 
ermetici fonoisolanti. 

9) Rumorosità delle 
lavorazioni a causa delle 
macchine ed attrezzature 
utilizzate. 

27) Saranno utilizzate macchine 
insonorizzate per quanto possibile per 
l’esecuzione dei lavori. 

28) Durante alcuni periodi della giornata  
saranno sospese tutte le lavorazioni 
rumorose, se richiesto. 

29) Le aree dei lavori  saranno 
completamente separate dalla restante 
parte della chiesa con appositi pannelli 
ermetici fonoisolanti. 

10) Polverosità delle 
lavorazioni. 

30) Qualora se ne ravviserà la necessità le 
aree delle lavorazioni saranno 
periodicamente inumidite a mano. 

31) Le aree dei lavori  saranno 
completamente separate dalla restante 
parte della chiesa con appositi pannelli 
ermetici fonoisolanti. 
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CAPITOLO 2. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA 
SICUREZZA 

L’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 individua i costi della sicurezza nel dettaglio e dando obbligo di ricavarli 

attraverso una stima; in questo modo viene ad essere definita la parte del costo dell’opera da non 

assoggettare a ribasso, offerto in fase di gara per l’aggiudicazione.  

2.1. Calcolo degli uomini-giorno  

Di seguito si riporta il calcolo degli uomini-giorno sulla base dell’importo dei lavori e della loro tipologia: 

DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG 

art. 89, comma 1, lettera g) del D. Leg.vo 81/2008 

MD = MANO D' OPERA 

Importo presunto dei lavori  €             70.000,00  

TIPO DI OPERE IMPORTO PARZIALE OPERE 
INCIDENZA 

% MD 
INCIDENZA 

IMPORTO MD 

OPERE EDILIZIE Nuova costruzione   40%  €                        -    

Ristrutturazione  €             70.000,00  45%  €             31.500,00 

Restauro e manutenzione   55%  €                        -    

Opere in cemento armato   32%  €                        -    

Montaggio di strutture prefabbricate 
cemento armato   15%  €                        -    

OPERE IDRAULICHE Argini e canalizzazioni   20%  €                        -    

Traverse difese sistemazioni varie   38%  €                        -    

OPERE IGIENICHE Acquedotti (con tubazioni)   30%  €                        -    

Acquedotti (senza tubazioni)   46%  €                        -    

Fognature   38%  €                        -    

IMPIANTI TECNICI Impianti igienico sanitari   43%  €                        -    

Impianti elettrici interni   45%  €                        -    

Impiantii di riscaldamento tradizionali   40%  €                        -    

Impianti di condizionamento   30%  €                        -    

    Impianti di ascensore e montacarichi   55%  €                        -    

VERIFICA SOMMATORIA  €             70.000,00    

INCIDENZA COMPLESSIVA MD  €           31.500,00  

DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO 

25 
 
Costo orario MD operaio qualificato 

                          158 

200 Costo giornaliero MD operaio qualificato 


MDCostoGiorn

MDComplInc
UG

.

..
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2.2. Voci rientranti nei costi della sicurezza  

I costi della sicurezza hanno lo scopo di valutare preventivamente la somma necessaria per l’attuazione di 

tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente normativa e dal Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento. 

Essi sono stati stimati per tutta la durata dei lavori tenendo, suddivisi secondo le categorie riportate nei 

successivi sottoparagrafi. Inoltre, in linea con gli attuali criteri di calcolo dei costi della sicurezza, nel computo 

sono stati considerati gli imprevisti in ragione del 5%. 

2.2.1. Apprestamenti previsti nel PSC 

Nel punto 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere 

necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello specifico, poi, 

nell’Allegato XV.1 dello stesso decreto sono descritti i principali apprestamenti, di seguito elencati per 

chiarezza espositiva: 

 Ponteggi;  

 Trabattelli;  

 Ponti su cavalletti;  

 Impalcati;  

 Parapetti;  

 Andatoie;  

 Passerelle;  

 Armature delle pareti degli scavi;  

 Gabinetti;  

 Locali per lavarsi;  

 Spogliatoi;  

 Refettori;  

 Locali di ricovero e riposo;  

 Dormitori;  

 Camere di medicazione;  

 Infermerie;  

 Recinzioni di cantiere.  

Tutti gli apprestamenti prima elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati 

previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti all’interno del PSC.  

La quantificazione degli apprestamenti dovrà seguire le procedure ordinarie del computo metrico. 

Il metodo preferenziale per la stima dei costi di apprestamenti può essere quello del nolo mensile, rapportato 

alla durata della presenza degli stessi all’interno del cantiere, così come stimato dal cronoprogramma dei 

lavori.  

Oltre a quanto riportato nell’Allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008, in quanto elenco non esaustivo, si segnala di 

valutare quali possibili ulteriori voci:  

 Ponte a sbalzo;  

 Puntellamenti;  
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 Delimitazione aree;  

 Castello di tiro;  

 Castello  di carico;  

 Lavabi specifici in presenza di rischi particolari.  

2.2.2. Misure preventive e protettive e DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti  

Nel punto 4.1.1., lettera b) dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 sono definite le misure preventive e protettive 

come gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a 

prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare 

la loro salute.  

Nell’articolo 74, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, sono definiti come dispositivi di protezione individuale 

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 

uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 

complemento o accessorio destinato a tale scopo.  

I dispostivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il Coordinatore 

in fase di progettazione li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti.   

Se non vi è l’interferenza tra le lavorazioni, i dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della 

sicurezza della Committenza, in quanto afferenti alla sola impresa sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 

81/2008.  

Al pari dei dispositivi di protezione individuale, le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla 

produzione (centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, macchine movimento 

terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione di 

acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari), non rientrano tra i costi della sicurezza da 

addebitare alla Committenza.  

Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono progettate nel PSC specifici apprestamenti 

(ponteggi, impalcati, parapetti, ecc.), la stima di questi avverrà al pari di quanto specificato nel punto 

precedente, ovverosia con la metodologia del computo metrico, preferibilmente con il valore di nolo per il 

relativo uso mensile.  

Questa fase è in diretta correlazione alla programmazione prevista dal PSC; pertanto sia le misure che i DPI 

eventualmente necessari saranno individuati nello stesso PSC.  

2.2.3. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli 
impianti di evacuazione fumi  

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli temporanei 

necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura 

oggetto dei lavori.  

Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e 

non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.  
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Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni 

che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto 

dell’intervento.  

Dovrà essere riportata la stima degli impianti (a corpo) necessari alla protezione del cantiere e non 

dell’opera.   

2.2.4. Mezzi e servizi di protezione collettiva  

I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell’Allegato XV.1, comma 4 del D. Lgs. 

81/2008:  

 Segnaletica di sicurezza  

 Avvisatori acustici  

 Attrezzature per il primo soccorso  

 Illuminazione di emergenza  

 Mezzi estinguenti  

 Servizi di gestione delle emergenze  

E’ opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto 

soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese.  

I mezzi estinguenti, invece, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all’interno di questa 

voce, non debbono poi ritrovarsi anche all’interno della voce di costo degli impianti antincendio. Sono voce 

separata se però previsti a supporto dell’impianto antincendio, per aree specifiche di cantiere in cui questo 

non può operare.  

2.2.5. Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza  

Nel punto 4.1.1. lettera e) dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008, sono definite come procedure le modalità e le 

sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, 

per l’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza.  

Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non 

riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza 

derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa.  

 Anche questa fase è in diretta correlazione con i contenuti del PSC, e pertanto le procedure saranno 

individuate all’interno di questo documento.  

2.2.6. Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti  

Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del 

PSC, non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono 

preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il PSC prima della 

formulazione delle offerte.  

 Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda 

specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi 
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(apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e non lo sfasamento spaziale di per sé. Nella 

redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno 

essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti. Durante la programmazione dei lavori, 

prevista nel PSC, saranno individuati quelle fasi che richiederanno uno sfasamento spaziale o temporale per 

evitare rischi reciproci.  

2.2.7. Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva  

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza 

gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede d’uso comune, o che comunque 

richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.  

In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei 

mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di 

coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune. 

2.3. Criterio di calcolo dei costi della sicurezza 

I costi sono stati valutati sulla base delle misure  di prevenzione da attuare riportate nel presente Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento. In particolare, secondo quanto prescritto dal citato allegato XV del D. Lgs. 

81/2008, la valutazione dei costi è stata eseguita conformemente ai lavori da realizzare, analiticamente per 

voci singole,  ognuna delle quali è supportata da uno specifico articolo delle suddette norme di legge di 

sicurezza ed igiene del lavoro, che giustifica ampiamente l’enoverazione. 

2.4. Computo analitico dei costi della sicurezza 

In considerazione delle misure di sicurezza riportate nelle descrizioni della parte generale e nelle schede di 

lavorazione del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle considerazioni precedentemente 

formulate, si estrapolano i costi analitici della sicurezza per la manutenzione straordinaria dell’immobile 

sito in Roma, via …………, facendo riferimento al preziario del CTP di Roma: 

Nr. Ord. 
  

TARIFFA 
   

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
    

  M I S U R A Z I O N I:   
Quantità 

     

         IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

1 s.1.01.1.05.a Rete di plastica stampata. Fornitura 
e posa in opera di rete di plastica 
stampata da applicare a recinzione 
di cantiere, compreso il fissaggio 
della rete alla recinzione montaggio, 
smontaggio e nolo primo mese o 
frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Perimetro immobile (1° mese) 1,00 60,00  1,000 60,00   
              
    SOMMANO mq      60,00 5,31 318,60
              

2 s.1.01.1.05.b Rete di plastica stampata. Fornitura 
e posa in opera di rete di plastica 
stampata da applicare a recinzione 
di cantiere, compreso il fissaggio 
della rete alla recinzione nolo per 
ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo. 
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Nr. Ord. 
  

TARIFFA 
   

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
    

  M I S U R A Z I O N I:   
Quantità 

     

         IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

    M I S U R A Z I O N I:          
    Perimetro immobile (5 mesi 

successivi) 
5,00 60,00  1,000 300,00   

              
    SOMMANO mq      300,00 0,34 102,00
              

3 s.1.01.1.11 Delimitazione di zone realizzata 
mediante picchetti metallici 
distanziati non oltre due metri e 
collegati con bande in plastica 
colorata. Fornitura, messa in opera 
e rimozione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Perimetro immobile  60,00    60,00   
    Perimetro piscina  20,00    20,00   
              
    SOMMANO m      80,00 1,58 126,40
              

4 s.1.01.2.03.a Predisposizione di locale ad uso 
spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. montaggio, 
smontaggio e nolo per 1° mese o 
frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Manodopera: 5 operai (1° mese) 1,00   5,000 5,00   
              
    SOMMANO addetto      5,00 49,07 245,35
              

5 s.1.01.2.03.b Predisposizione di locale ad uso 
spogliatoio con armadietti doppi e 
sedili, minimo sei posti. nolo per 
ogni mese successivo o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Manodopera: 5 operai (5 mesi 

successivi) 
5,00   5,000 25,00   

              
    SOMMANO addetto      25,00 1,47 36,75
              

6 s.1.01.2.04.a Predisposizione di locale ad uso 
refettorio provvisto di tavoli e sedie, 
minimo sei posti. montaggio, 
smontaggio e nolo per 1° mese o 
frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Manodopera: 5 operai (1° mese) 1,00   5,000 5,00   
              
    SOMMANO addetto      5,00 13,48 67,40
              

7 s.1.01.2.04.b Predisposizione di locale ad uso 
refettorio provvisto di tavoli e sedie, 
minimo sei posti. nolo per ogni 
mese successivo o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Manodopera: 5 operai (5 mesi 

successivi) 
5,00   5,000 25,00   

              
    SOMMANO addetto      25,00 1,22 30,50
              

8 s.1.01.2.05.a Scaldavivande installato in locale 
attrezzato minimo dieci posti 
vivande. montaggio, smontaggio e 
nolo per 1° mese o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Manodopera: 5 operai (1° mese) 1,00   5,000 5,00   
              
    SOMMANO addetto      5,00 5,72 28,60
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Nr. Ord. 
  

TARIFFA 
   

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
    

  M I S U R A Z I O N I:   
Quantità 

     

         IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

9 s.1.01.2.05.b Scaldavivande installato in locale 
attrezzato minimo dieci posti 
vivande. nolo per ogni mese 
successivo o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Manodopera: 5 operai (5 mesi 

successivi) 
5,00   5,000 25,00   

              
    SOMMANO addetto      25,00 0,96 24,00
              

10 s.1.01.2.22.a Bagno chimico portatile, realizzato 
in materiale plastico antiurto, delle 
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, 
peso 75 kg, allestimento in opera e 
successivo smontaggio a fine lavori, 
manutenzione settimanale 
comprendente il risucchio del 
liquame, lavaggio con lancia a 
pressione della cabina, immissione 
acqua pulita con disgregante 
chimico, fornitura carta igienica, 
trasporto e smaltimento rifiuti 
speciali. Per ogni mese o frazione di 
mese successivo. montaggio, 
smontaggio e nolo per 1° mese o 
frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1° mese 1,00   1,000 1,00   
              
    SOMMANO cad      1,00 296,00 296,00
              

11 s.1.01.2.22.b Bagno chimico portatile, realizzato 
in materiale plastico antiurto, delle 
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, 
peso 75 kg, allestimento in opera e 
successivo smontaggio a fine lavori, 
manutenzione settimanale 
comprendente il risucchio del 
liquame, lavaggio con lancia a 
pressione della cabina, immissione 
acqua pulita con disgregante 
chimico, fornitura carta igienica, 
trasporto e smaltimento rifiuti 
speciali. Per ogni mese o frazione di 
mese successivo. nolo per ogni 
mese successivo o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    5 mesi successivi 1,00   5,000 5,00   
              
    SOMMANO cad      5,00 130,00 650,00
              

12 s.1.01.2.36 Canale di scarico macerie costituito 
da elementi infilabili di lunghezza m. 
1,50/cad., legati con catene al 
ponteggio o alla struttura, compreso 
montaggio e smontaggio. nolo per 
un mese o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    2 piani fuori terra 1,00   8,000 8,00   
              
    SOMMANO m      8,00 14,59 116,72
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Nr. Ord. 
  

TARIFFA 
   

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
    

  M I S U R A Z I O N I:   
Quantità 

     

         IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

13 s.1.01.3.03.a Ponteggio esterno con sistema a 
telaio realizzato in tubolari metallici 
in acciaio zincato o verniciato, 
compresi i pezzi speciali, doppio 
parapetto con fermapiede, struttura 
della mantovana, ancoraggi ed ogni 
altro onere e magistero occorrente 
per dare l&pos;opera finita a 
perfetta regola d&pos;arte, eseguita 
secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, con esclusione di 
ogni piano di lavoro e di protezione 
da contabilizzarsi a parte, per 
altezze fino a 20 m. valutato a mq di 
proiezione prospettica di ponteggio. 
noleggio, montaggio e smontaggio 
comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico e tiro 
in alto dei materiali, per i primi 30 
giorni o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Installato su perimetro immobile (1° 

mese) 
1,00 50,00  8,000 400,00   

              
    SOMMANO mq      400,00 13,05 5220,00
              

14 s.1.01.3.03.b Ponteggio esterno con sistema a 
telaio realizzato in tubolari metallici 
in acciaio zincato o verniciato, 
compresi i pezzi speciali, doppio 
parapetto con fermapiede, struttura 
della mantovana, ancoraggi ed ogni 
altro onere e magistero occorrente 
per dare l&pos;opera finita a 
perfetta regola d&pos;arte, eseguita 
secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, con esclusione di 
ogni piano di lavoro e di protezione 
da contabilizzarsi a parte, per 
altezze fino a 20 m. valutato a mq di 
proiezione prospettica di ponteggio. 
noleggio per ogni mese o frazione di 
mese successivo alla funzionalità 
operativa, comprendente la 
manutenzione ordinaria e quanto 
altro occorrente per il mantenimento 
della sicurezza delle opere finite. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Installato su perimetro immobile (5 

mesi successivi) 
5,00 50,00  8,000 2000,00   

              
    SOMMANO mq      2000,00 2,10 4200,00
              

15 s.1.01.4.01.a Trabattello mobile prefabbricato uni 
en 1004 in tubolare di alluminio, 
base cm 60 X 140, completo di piani 
di lavoro, botole e scale di accesso 
ai piani, protezioni, stabilizzatori e 
quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 
3,00. nolo per un mese o frazione 
del solo materiale. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 per piano (1° mese) 1,00   3,000 3,00   
              
    SOMMANO cad      3,00 28,01 84,03
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Nr. Ord. 
  

TARIFFA 
   

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
    

  M I S U R A Z I O N I:   
Quantità 

     

         IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

16 s.1.01.4.01.b Trabattello mobile prefabbricato uni 
en 1004 in tubolare di alluminio, 
base cm 60 X 140, completo di piani 
di lavoro, botole e scale di accesso 
ai piani, protezioni, stabilizzatori e 
quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 
3,00. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 per piano (2 mesi 

successivi) 
2,00   3,000 6,00   

              
    SOMMANO cad      6,00 9,89 59,34
              

17 s.1.01.5.01.a Ponte su cavalletti di altezza fino a 
m. 2 costituito da 3 cavalletti 
metallici e piano di lavoro delle 
dimensioni di m.4 x 0,90 m., in 
tavole di legno spess. cm. 5. nolo 
per un mese o frazione del solo 
materiale. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 per piano (1° mese) 1,00   3,000 3,00   
              
    SOMMANO cad      3,00 4,09 12,27
              

18 s.1.01.5.01.b Ponte su cavalletti di altezza fino a 
m. 2 costituito da 3 cavalletti 
metallici e piano di lavoro delle 
dimensioni di m.4 x 0,90 m., in 
tavole di legno spess. cm. 5. Per 
ogni montaggio e smontaggio in 
opera. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 per piano (4 mesi 

successivi) 
4,00   3,000 12,00   

              
    SOMMANO cad      12,00 8,47 101,64
              

19 s.1.01.5.02 Pedana in tavole di legno per lavori 
sui manti di copertura formata da 
tavole di spessore cm. 3, della 
larghezza minima di cm. 60, con 
listelli inchiodati trasversalmente a 
distanza di circa 40 cm. 
Assemblaggio e fornitura. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Perimetro manto per 1,00 m di 

larghezza 
1,00 40,00 1,000   40,00   

              
    SOMMANO m      40,00 7,28 291,20
              

20 s.1.01.5.09 Impalcato in legno realizzato con 
tavole dello spessore di cm. 5 
fissate tra loro ed a terra da montare 
a protezione di aperture nel solaio. 
montaggio, smontaggio e nolo per 
un mese o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
              
    SOMMANO mq        6,00  
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Nr. Ord. 
  

TARIFFA 
   

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
    

  M I S U R A Z I O N I:   
Quantità 

     

         IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

21 s.1.01.5.25 Parapetto di protezione di aperture 
verso il vuoto completamente in 
legno con tavole da 4 e 5 cm di 
spessore, corrimano posto ad un 
metro dal piano di calpestio, tavola 
fermapiede alta 20 cm e corrente 
intermedio analogo al corrimano, 
controventi, fissaggio alle strutture. 
montaggio, smontaggio e nolo per 
un mese o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Aperture verso il vuoto 3,00 10,00    30,00   
              
    SOMMANO m      30,00 8,21 246,30
              

22 s.1.01.5.27 Delimitazione di aree di lavoro, 
eseguita con ferri tondi Ø 20 mm. 
infissi nel terreno a distanza non 
superiore a m. 1,00 e rete in plastica 
stampata. montaggio, smontaggio e 
nolo per un mese o frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Scavi esterni 3,00 10,00    30,00   
              
    SOMMANO mq      30,00 3,78 113,40
              

23 s.1.01.5.29.a Andatoia di cantiere in legno per 
transito di lavoratori o materiali, 
munita di parapetto il legno su 
ambedue i lati, con listelli trasversali 
sul piano di transito. montaggio, 
somontaggio e nolo del materiale. 
Larghezza cm. 60 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Accesso immobile con scavo aperto 2,00 5,00    10,00   
              
    SOMMANO m      10,00 27,20 272,00
              

24 s.1.01.5.29.b Andatoia di cantiere in legno per 
transito di lavoratori o materiali, 
munita di parapetto il legno su 
ambedue i lati, con listelli trasversali 
sul piano di transito. montaggio, 
somontaggio e nolo del materiale. 
Larghezza cm. 120. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Accesso immobile con scavo aperto 2,00 5,00    10,00   
              
    SOMMANO m      10,00 32,10 321,00
              

25 s.1.01.6.01 Scala metallica a pioli uni en 131, 
della lunghezza di m.4, con piedi in 
gomma antisdrucciolo, data in opera 
con fissaggio alla base ed al punto 
di arrivo. nolo per un mese o 
frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 per piano 3,00   1,000 3,00   
              
    SOMMANO cad      3,00 7,17 21,51
              

26 s.1.01.6.02 Scala metallica a libretto uni en 131 
di altezza m.2, con piedi in gomma 
antisdrucciolo, munita di sispositivo 
antipertura. nolo per un mese o 
frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 per piano 3,00   1,000 3,00   
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Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

              
    SOMMANO cad      3,00 5,10 15,30
              

27 s.1.01.6.11.a Armatura provvisoria di sostegno 
per tutta la durata del cantiere di 
solai esistenti, mediante puntelli 
metallici ad altezza variabile fino a 
3,60 m e sovrastante orditura 
costituita da morali di abete, 
compreso il montaggio e lo 
montaggio ad opera ultimata, 
allestimento della segnaletica 
necessaria a garanzia della pubblica 
incolumità degli operai ed ogni 
onere e magistero. solaio in latero 
cemento e ferro. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Scavi esterni 1,00 20,00  1,500 30,00   
              
    SOMMANO mq      30,00 15,18 455,40
              

28 s.1.01.6.25 Apparecchio di illuminazione 
trasportabile sostenuto da 
treppiede, alimentazione 24 v, cavo 
di alimentazione della lunghezza di 
m.20 tipo H07rn-F, spina mobile, 
lampada 200 W. nolo per un mese o 
frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 per ogni piano per 6 mesi 3,00   6,000 18,00   
              
    SOMMANO cad      18,00 6,86 123,48
              

29 s.1.01.6.63 Protezione ferri di armatura con 
tavole di legno dello spessore di cm. 
2÷3, legate alla sommità dei ferri di 
armatura (tre reimpieghi). Fornitura 
e posa in opera. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Scavi esterni 1,00 20,00    20,00   
              
    SOMMANO m      20,00 1,80 36,00
              

30 s.1.01.6.64 Protezione sommità di ferri 
d&pos;armatura con cappellotti in 
Pvc. Per tutta la durata del lavoro 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Su 40 ml ogni 2,00 m 20,00     20,00   
              
    SOMMANO cad      20,00 0,71 14,20
              

31 s.1.01.7.01 Sbadacchiatura completa a cassa 
chiusa in legname delle pareti di 
scavo a trincea, compreso 
approvvigionamento, lavorazione, 
montaggio, smontaggio e ritiro del 
materiale dal cantiere a fine lavori; 
valutato per ogni mq di superficie di 
scavo protetta. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Scavi esterni oltre 1,50 m 1,00 20,00  1,500 30,00   
              
    SOMMANO mq      30,00 15,56 466,80
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32 s.1.02.1.03 Fornitura e posa in opera di barriera 
antirumore in legno impregnato di 
altezza fuori terra di m. 3 costituita 
da montanti sez. mm. 95x95, H m. 
3, 80, posizionati a circa m. 1, 25 
uno dall’altro posti entro plinti in 
calcestruzzo e tavole di sez. mm. 
145x25 posizionate alternate 
esterne-interne alle n. 3 tavole 
portanti orizzontali di sez. mm. 
145x25. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Lato sud adiacente edificio 

residenziale 
1,00 5,00  2,000 10,00   

              
    SOMMANO mq      10,00 150,96 1509,60
              

33 s.1.02.2.01 Elmetto di protezione uni en 397 
con bordatura regolabile e fascia 
antisudore. costo d’uso per mese o 
frazione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Fase interferenti con pericolo di 

caduta di materiali dall'alto 
5,00     5,00   

              
    SOMMANO cad      5,00 1,37 6,85
              

34 s.1.02.2.37 Inserti auricolari malleabili monouso. 
Fornitura 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Fornitura per tutta la durata delle 

lavorazioni 
1,00     1,00   

              
    SOMMANO ogni 100      1,00 12,72 12,72
              

35 s.1.03.1.01 Treccia per impianto di terra sez. 35 
mm²., interrata alla profondità di m. 
0,60, compreso scavo e reinterro. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 10 m 1,00 10,00    10,00   
              
    SOMMANO m      10,00 13,65 136,50
              

36 s.1.03.1.02 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 
mm. della lunghezza di m. 1,50, per 
impianto di terra. dato in opera 
collegato alla rete di terra mediante 
capocorda. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 ogni 25 m 1,00     1,00   
              
    SOMMANO cad      1,00 29,55 29,55
              

37 s.1.03.1.03 Pozzetto prefabbricato in plastica 
pesante con coperchio per ispezioni 
dispersori o raccordi impianto di 
terra, compreso scavo e reinterro. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 ogni 25 m 1,00     1,00   
              
    SOMMANO cad      1,00 61,07 61,07
              

38 s.1.03.1.04 Collegamento  all’impianto di terra 
con cavo di rame isolato sez. 16 
mm². 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 su ogni lato immobile 4,00     4,00   
    Considerato 10 m 1,00 10,00    10,00   
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    SOMMANO m      14,00 9,45 132,30
              

39 s.1.03.1.06 Verifica del rischio  scariche  
atmosferiche  per  edificio  o grande  
massa metallica  (verifica della 
probabilità e relazione). 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato per ponteggio esterno 1,00     1,00   
              
    SOMMANO cad      1,00 406,52 406,52
              

40 s.1.04.1.01.a Cartelli di pericolo (colore giallo), 
conformi  al d. lgs. 81/08, in lamiera 
di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
per mese o frazione. 350 x 350 mm. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 su ogni lato immobile 4,00     4,00   
    1 per ogni piano 3,00     3,00   
              
    SOMMANO cad      7,00 0,32 2,24
              

41 s.1.04.1.02.c Cartelli di divieto (colore rosso), 
conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera 
di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
per mese o frazione. 270 x 370 mm. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 su ogni lato immobile 4,00     4,00   
    1 per ogni piano 3,00     3,00   
              
    SOMMANO cad      7,00 0,35 2,45
              

42 s.1.04.1.03.a Cartelli  di obbligo (colore blu), 
conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera 
di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
per mese o frazione. 270 x 370 mm. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 su ogni lato immobile 4,00     4,00   
    1 per ogni piano 3,00     3,00   
              
    SOMMANO cad      7,00 0,35 2,45
              

43 s.1.04.1.04.b Cartelli per le attrezzature 
antincendio (colore rosso) conformi  
al d. lgs. 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10; monofacciale, con 
pellicola adesiva rifrangente: costo 
di utilizzo per mese o frazione. 250 
x 310 mm. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 su ogni lato immobile 4,00     4,00   
    1 per ogni piano 3,00     3,00   
              
    SOMMANO cad      7,00 0,22 1,54
              

44 s.1.04.1.07.b Cartelli di salvataggio (colore 
verde), conformi  al d. lgs. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10; 
monofacciale, con pellicola adesiva 
rifrangente: costo di utilizzo per 
mese o frazione. 250 x 310 mm. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 su ogni lato immobile 4,00     4,00   
    1 per ogni piano 3,00     3,00   
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Quantità 

     

         IMPORTI 
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    SOMMANO cad      7,00 0,22 1,54
              

45 s.1.04.1.08.b Cartelli riportanti indicazioni 
associate di avvertimento, divieto e 
prescrizione, conformi al D.Lgs 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 
con pellicola adesiva rifrangente; 
costo di utilizzo per mese o frazione. 
300 x 200 mm. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 su ogni lato immobile 4,00     4,00   
    1 per ogni piano 3,00     3,00   
              
    SOMMANO cad      7,00 0,20 1,40
              

46 s.1.04.6.01.d Estintore a polvere, omologato, con 
valvola a pulsante, valvola di 
sicurezza a molla e manometro  di 
indicazione di carica e sistema di 
controllo della pressione tramite 
valvola di non ritorno, comprese 
verifiche periodiche, posato su 
supporto a terra. nolo per mese o 
frazione. da 6 Kg. classe 34 A 233 
Bc. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 per ogni piano per 6 mesi 3,00   6,000 18,00   
              
    SOMMANO cad      18,00 1,63 29,34
              

47 s.1.04.7.04 Servizio  costituito  da personale  
addestrato  a gestire  le emergenze  
e dalle attrezzature necessarie. 
verifica delle attrezzature e 
addestramento periodico per l’uso 
delle stesse. costo pro capite al 
mese (4ore/mese). 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 5 operai 5,00     5,00   
              
    SOMMANO pro capite      5,00 240,37 1201,85
              

48 s.1.04.7.05 Verifica delle condizioni di cantiere 
prima della ripresa dei lavori 
mediante il controllo  del 
funzionamento  di tutte  le 
apparecchiature di sicurezza e  di 
emergenza (interruttori  elettrici,  
mezzi antincendio, ecc.). 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 ogni mese 6,00     6,00   
              
    SOMMANO cad      6,00 67,00 402,00
              

49 s.1.04.7.06 Esercitazione  evacuazione  
alloggiamenti,   comprensiva  di  
illustrazione  delle procedure da 
parte del preposto. Per ogni 
lavoratore coinvolto, da ripetersi una 
volta all'anno (2 ore di operaio 
specializzato, per il numero di 
lavoratori occupati, comprensivi 
della quota preposto). 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 1 ogni anno 1,00     1,00   
              
    SOMMANO lavoratore/anno      1,00 73,70 73,70
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50 s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i 

responsabili delle imprese operanti 
in cantiere e il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori, prevista 
all'inizio dei lavori e di ogni nuova 
fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. costo 
medio pro-capite per ogni riunione. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    1 al mese con 3 figure professionali 

(COMM, DL, DTC) 
3,00   6,000 18,00   

              
    SOMMANO pro capite      18,00 203,26 3658,68
              

51 s.1.06.01.c Costo orario di fermo temporaneo di 
macchina o lavoratore ove nel Psc 
sia previsto che lavorazioni 
concomitanti  o interferenti  non 
possano  essere eseguite  
contemporaneamente  nello  stesso  
luogo. il costo orario si riferisce al 
tempo  giornaliero in cui l'impresa 
non può operare in attesa del 
termine o della sospensione 
temporanea della lavorazione 
interferente. lo stesso onere può 
essere riferito al tempo necessario 
per spostare durante tale 
interferenza il personale o le 
macchine in altra area di lavoro. 
opearaio specializzato. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 2 ore a settimana per 1 

mese (Lavorazioni interferenti) 
2,00   4,000 8,00   

              
    SOMMANO ora      8,00 33,50 268,00
              

52 s.1.07.01.c Costo orario di manodopera 
necessario per la gestione puntuale 
e la corretta attuazione delle 
prescrizioni contenute a tal fine nel 
Psc da parte dei soggetti individuati 
dal cordinatore pe la progettazione. 
opearaio specializzato. 

         

    M I S U R A Z I O N I:          
    Considerato 2 ore a settimana per 1 

mese (Lavorazioni interferenti) 
2,00   4,000 8,00   

              
    SOMMANO ora      8,00 33,50 268,00
              
    TOTALE euro         22304,49

2.5. Percentuale dei costi della sicurezza 

In definitiva, per lavorazioni per la manutenzione straordinaria dell’immobile sito in Roma, via Villa 

Castelli, 6: 



COORDINATORE PER LA SICUREZZA – CONSULING SGI 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – III  PARTE 

(art. 100  e allegato XV del D. Lgs. 81/08 e smi) 

Coordinamento dei lavori e costi della sicurezza 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SITO IN 
ROMA 

Committente 

Direzione Lavori 

 

File: Interferenze-Costi.doc           Rev: 0                             Data: 07/01/2014  Pagina:54 

 

 

RIEPILOGO ONERI DELLA SICUREZZA 

   

CATEGORIA 1: APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
(P.S.C.) 

 €                 14.096,19 

CATEGORIA 2: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL P.S.C. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 

 €                   1.529,17 

CATEGORIA 3: IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, 
IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI 

 €                      765,94 

CATEGORIA 4: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  €                   1.718,51 

CATEGORIA 5: PROCEDURE CONTENUTE NEL P.S.C. E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI 
SICUREZZA 

 €                   3.658,68 

CATEGORIA 6: EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO 
SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI 

 €                      268,00 

CATEGORIA 7: MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

 €                      268,00 

   

SOMMA TOTALE  €                 22.304,49 

   

IMPORTO TOTALE LAVORI  €                 70.000,00 

   

PERCENTUALE ONERI DELLA SICUREZZA 31,86%

 


