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PREMESSA 

 

Il presente piano di sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 

100 e allegato XV, riguarda i lavori di realizzazione dell’ampliamento del 

cimitero di Cotrebbia in comune di Calendasco. 

 

 

A) LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE 
PROGETTO 

 

Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie alla 

costruzione della nuova cappella comunale, nel Cimitero di Cotrebbia 

Nuova. 

 

 
 

Vengono di seguito elencate le lavorazioni previste in progetto: 

 

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

Si prevede la rimozione del muro di cinta esistente in blocchi di 

calcestruzzo compresa l’eventuale fondazione e conferimento in discarica dei 

materiali di demolizione. 

 

FONDAZIONI 

La realizzazione della fondazione della nuova cappella cimiteriale 

prevede le seguenti lavorazioni: 

- Scavo di sbancamento di circa 40 cm dell’area di sedime della nuova 

fondazione; 
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- Scavo a sezione obbligata fino al raggiungimento della profondità di -1,20 

m dal piano campagna; 

- Conferimento del materiale di scavo in discarica autorizzata; 

- Posa di telo in tessuto non tessuto; 

- Posa di strato di ghiaia in sorta ben costipata per uno spessore di 75 cm; 

- Posa e costipamento di misto stabilizzato per uno spessore di 15cm; 

- Getto di calcestruzzo magro di altezza 10 cm; 

- Realizzazione di fondazione a platea di spessore 30/40 (8 cm di massetto + 

2 cm di pavimentazione) cm, armata con acciaio B450C secondo i disegni 

esecutivi e getto con calcestruzzo Rck 25 MPa; 

- Predisposizione prima del getto dei ferri di ripresa delle armature verticali 

delle pareti dei loculi in c.a. gettato in opere. 

 

STRUTTURA FUORI TERRA 

La realizzazione della struttura fuori terra della cappella prevede: 

- Posa di guaina prefabbricata bituminosa per anti-risalita capillare lungo 

tutto il piano di posa delle murature di laterizio; 

- Posa delle murature di laterizio tipo Poroton di larghezza 25 cm; 

- Posa di solaio in latero cemento (travetti tralicciati con fondello in laterizio) 

16+4 cm;  

- Armatura della correa perimetrale con 2+2 Ø16 e staffe Ø8/25; 

- Armatura della soletta del solaio e posa dei ferri al negativo del solaio; 

- Getto della soletta e della correa del solaio con calcestruzzo Rck 25 MPa; 

- Posa di guina guaina prefabbricata bituminosa sulla soletta del solaio, 

manto impermeabile eseguito con una spalmatura bituminosa sul piano di 

posa ed una guaina prefabbricata bituminosa da kg. 2 al m2, a semplice 

armatura con velo di fibra di vetro, applicata a fiamma e con la 

sovrapposizione dei giunti per cm. 8/10; 

- Posa del manto di copertura in tegole marsigliesi da fissare ai listelli 

sottostanti; 

- Realizzazione di controparete lato ovest in laterizio forato (sp. 22 cm) con 

realizzazione all’interno di una nicchia di profondità 12 cm, come da 

elaborati grafici di progetto; 

- Realizzazione degli intonaci per esterni a base calce; 

- Tinteggiatura con pitture a base di silicati di potassio e/o silossani miscelati 

con pigmenti selezionati, resistente alla luce ed agli agenti atmosferici, su 

superfici esterne intonacate a base calce, eseguita a rullo o a pennello, con 

imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura; 

- Posa di serramento in ferro 100x80 cm, con profilati tubolari e fermavetro in 

acciaio, ad anta ribaltabile e vetro stratificato di sicurezza; 
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- Posa degli elementi in lattoneria in lamiera preverniciata testa di moro 

(canale di gronda, pluviale, scossaline e copertina; Scossaline in lamiera 

preverniciata con sovrapposizioni chiodate a doppia fila e saldature a 

stagno o silicone, compreso il fissaggio con viti da legno o chiodi d'acciaio: 

sviluppo cm 50, spessore 6/10, peso kg 2,50 al m. Canali dl gronda a 

sezione semicircolare in lamiera preverniciata, con sovrapposizioni 

chiodate a doppia fila e saldatura a stagno o silicone: bocca cm. 15, sviluppo 

cm. 25, spessore 6/10, peso kg. 1,25 al m. Tubi pluviali aggraffati, in lamiera 

preverniciata, con imbocchi ad innesto: diametro mm. 80, spessore 5/10, 

peso kg 1,10 al m; 

- Posa dei coprigiunti in lamiera di alluminio verniciata, sviluppo 300 mm 

per elemento piatto sviluppo 310 per elemento ad angolo, fissato con 

opportune viti solamente ad una delle due pareti per consentire gli 

spostamenti relativi delle due strutture separate dal giunto.  

 

REALIZZAZIONE LOCULI 

I loculi saranno realizzati in calcestruzzo armato gettato in opera e 

verranno realizzati per piano (n. 5 file da n. 9 loculi ciascuna). I loculi 

avranno le dimensioni interne di 80 cm di larghezza, 70 cm di altezza e 235 

cm di profondità, con una pendenza verso il basso e verso il retro del 2%. La 

realizzazione di tali loculi prevede l’utilizzo di appositi casseri in polistirolo 

(n.9) da riutilizzare. Gli elementi in calcestruzzo pareti e solette hanno 

spessore 10 cm e armate con doppia rete Ø6 20x20 e gettati con calcestruzzo 

Rck 25, confezionato con inerti opportunamente selezionati a due o più 

pezzature in modo da ottenere la curva granulometrica idonea 

all'applicazione richiesta. 

 

RIVESTIMENTI (granito rosa Limbara) 

I rivestimenti interni della cappella, come richiesto dalla Stazione 

Appaltante, saranno tutti in granito Rosa Limbara (tinta su tinta) e 

precisamente: 

 Pavimentazione (sp. 2 cm); 

 Zoccolatura (h=10 cm sp. 2 cm); 

 Fasce verticali ed orizzontali (h=10 cm sp. 2 cm); 

 Lapidi dei loculi ed colombari (80x70 cm – 80x40 cm, sp. 2 cm). 

Si prevede dunque: 

- Realizzazione di sottofondo in sabbia e cemento sp. 8 cm con finitura 

frattazzata per ricevere la pavimentazione (sp 2 cm), 

- Posa in opera della pavimentazione, 

- Posa in opera della zoccolatura (h=10 cm sp. 2 cm); 

- Posa in opera delle fasce verticali ed orizzontali (h=10 cm sp. 2 cm); 
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- Posa in opera delle piastre di chiusura dei loculi (n. 36 lapidi 80x70 e n. 9 

lapidi 80x40) opportunamente fissate con le medesime soluzioni delle lapidi 

esistenti nelle cappelle comunali limitrofe. 

 

Tutte le opere previste possono essere divise in 8 macro gruppi: 

 

1. SCAVI E DEMOLIZIONI 

2. OPERE IN C.A. FONDAZIONI  

3. MURATURE  

4. LOCULI IN C.A. 

5. COPERTURA  

6. INTONACI MASSETTO E OPERE DA MARMISTA 

7. LATTONERIE E TINTEGGIATURE 

8. FINITURE 

 

B) VALUTAZIONE GENERALE  DELL’AREA  
 

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione dei luoghi interessati 

dai lavori.  Le visite effettuate hanno avuto lo scopo di verificare l’esistenza 

di situazioni di potenziale pericolo esistenti sulle aree oggetto dei lavori. 
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 Non sono presenti, né sull’area interessata dai lavori, né sulle zone 

direttamente adiacenti, conduttori elettrici aerei siano essi a cavi nudi o 

isolati.  

 Non sono state individuate altre particolari problematiche in relazione 

ai luoghi interessati dai lavori.  

 Il complesso cimiteriale interessato dai lavori è servito da strada 

asfaltata di larghezza adeguata a garantire un agevole accesso ai mezzi 

di cantiere; di conseguenza non si rilevano particolari problematiche 

connesse con l’approvvigionamento dei materiali ed il trasferimento 

delle attrezzature di cantiere. 

 La logistica di cantiere verrà individuata nell’area interna adiacente 

all’ingresso secondario e l’accesso all’area avverrà dal cancello carraio 

esistente. 

 Si sottolinea che il complesso è adibito a cimitero e l’attività sarà 

presente anche durante lo svolgimento dei lavori in progetto. Saranno 

dunque da valutare, assieme al Comune, prima dell’effettivo inizio dei 

lavori, le possibili interferenze tra le varie attività presenti (attività di 

tumulazione e/o apertura al pubblico per visite alle cappelle cimiteriali 

ed attività edile). Si rileva dunque necessaria la stesura del documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) con 

allegata planimetria con indicazione delle possibili interferenze 

esterne. 

 L’Impresa appaltatrice, prima dell’inizio delle lavorazioni, dovrà inoltre 

verificare l’assenza di cavi in tensione all’interno della muratura, laddove si 

rendesse necessario eseguire delle tracce per il passaggio degli impianti. 

 

 

C) DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE 
 

Le attività progettuali riguardano i lavori di realizzazione 

dell’ampliamento del cimitero di Cotrebbia in comune di Calendasco. 

 

Le attività di maggior rischio sono pertanto identificate: 

 scavi 

 caduta dall’alto;  

 caduta dei carichi sospesi. 

 

L’importo complessivo dei lavori è di €  62 279,14. 
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Planimetria piano terra 

 
Planimetria copertura 



PROMOTER Engineering s.r.l. Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs n. 81/2008 

                                                             

8  

 
Sezione 1-1 

 
Sezione 2-2 
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Sezione 3-3 

 

D) RIEPILOGO CARATTERISTICHE ED AZIONI   
 

D.1)  CARATTERISTICHE 

 

Tra le caratteristiche progettuali, di cui si è sinteticamente data una 

descrizione al precedente punto vengono, di seguito, estratte quelle utili ai 

fini delle valutazioni delle scelte che saranno operate con il presente piano di 

sicurezza. 

1. I lavori sono da eseguire nel complesso cimiteriale costituito da vari 

blocchi collegati fra loro. 

2. Il complesso è adibito a cimitero. 

3. Presenza in cantiere di mezzi d’opera (autocarri) per le attività di carico e 

smaltimento delle macerie e per l’approvvigionamento dei nuovi 

materiali. 

4. Lavori da eseguire in un’area cimiteriale libera, in adiacenza a cappelle 

esistenti. 

 

D.2)  AZIONI 

 

a) Valutazione numero di imprese  

 

Numero di imprese presenti in cantiere: 4  

 

Costo dei lavori: L’importo totale dei lavori a progetto è di € 62 279,14. 
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Tempo di esecuzione: 4 mesi  

 

Vincoli:  I lavori riguardano un complesso in cui è presente una attività 

cimiteriale. Il cancello utilizzato per l’approvvigionamento dei 

materiali sarà quello di accesso carraio sul lato Ovest della 

struttura. 

 

 
 

  

b) Sopralluogo 

 

A seguito dei sopralluoghi effettuati è stato accertato quanto segue: 

 L’area di lavoro non è attraversata da linee elettriche aeree a conduttori 

nudi. 

 

c) Risultanze del sopraluogo 

 Il materiale di risulta, proveniente dalle demolizioni, verrà trasportato 

fuori dall’area di cantiere. 

 Non viene prevista l’installazione di una gru a torre; per le operazioni 

di abbassamento e tiro in quota dei materiali sarà impiegato un 

autocarro con gru.  

 Non è previsto l’utilizzo di materiali nocivi. 
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E) STESURA DEL PIANO  
 

 
E.1)  PLANIMETRIA 

Per la planimetria di cantiere si faccia riferimento all’elaborato allegato al 

presente piano di sicurezza e coordinamento. 

 

 
E.2)   PROGRAMMA  CRONOLOGICO 

 

Si rimanda al cronoprogramma allegato al presente piano. 

 

E.3) ESPLICITAZIONE DELLE PROCEDURE, APPRESTAMENTI 

ATTREZZATURE RELATIVE ALLE FASI DI LAVORO 

 

FASE  0–   ALLESTIMENTO CANTIERE  

 Costo delle opere : €  62 279,14  

Importo manodopera: €  24.911,65   (%  incidenza manodopera:   40) 

 

costo orario mano d’opera:  €/ora  34,60  (media tra 31,66 operaio comune e 

37,54 operaio specializzato 

ore    (24.911,65  /34.60) =    ore   720 

 

lavoro 8 ore al giorno 

 

Uomini - giorno:   (720/8)  =  90 

   

     90          =     1  lavoratori in media nei quattro mesi 

86 giorni di lavoro  (su 4 mesi) 

 

 

Progetto delle strutture logistiche del personale 

 

Se si assume la media dei lavoratori, nei 4 mesi, si considera la presenza di 1 

operaio. Se si assume la punta massima si considera la presenza di 4 

lavoratori. Assumendo, in via cautelativa, la punta massima dei lavoratori 

presenti in cantiere verranno considerati 4 lavoratori. 
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Non è previsto l’allestimento di baracche di cantiere né di servizi igienici 

ma verranno utilizzati i locali messi a disposizione dalla struttura 

cimiteriale, previo accordo con il comune di Calendasco. 

 

 

a)  recinzione, ingresso 

L’area oggetto di intervento è l’area non edificata presente nello spigolo sud 

del cimitero. 

Per tale area occorrerà installare una recinzione di cantiere a seguito di 

demolizione del muro di confine. 

Tale recinzione è di tipo a rete plasticata arancione, alta 2 metri, fissata su 

paletti in tubi di ferro del diametro di mm. 50 ovvero su pali di legno uso 

Trieste della sezione di cm. 10. I pali di sostegno della rete saranno infissi 

mediante mezzo meccanico oppure fissati mediante inglobamento in plinti 

della dimensione di cm. 30x30 interrati.  Il passo dei pali di sostegno sarà di 

m. 2.  Tali pali saranno collegati orizzontalmente, sia in testa che alla base, da 

tavole di legno (abete) dello spessore di cm. 2.5 e della larghezza di cm. 

10/12 (fodere) oppure da tubi in ferro analoghi a quelli usati per i pali.  A 

questi correnti orizzontali (in legno o in ferro) verrà fissata la rete plasticata 

arancione di recinzione del cantiere, che dovrà essere mantenuta integra per 

tutta la durata del cantiere.  I vari accessi alla scuola da via Tiziano, così 

come l’accesso sul lato nord dal parcheggio per la mensa, rimarranno agibili 

durante il corso dei lavori. Tali percorsi sono indicati nella planimetria 

allegata. 

 

Il perimetro dell’area di deposito materiali, che si prevede di recintare, è 

riportato nella planimetria allegata alla presente relazione e sarà realizzato 

con pannelli grigliati amovibili . 

 

b)  strade, piazzali 

L’area di manovra del cantiere, indicato nella planimetria allegata, 

pavimentata in pietra di idonee dimensioni per le manovra. L’accesso al 

cantiere è previsto dal cancello carraio posto sul lato Ovest del cimitero.  

 

La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere dovrà 

essere ridotta il più possibile sempre comunque nel rispetto dei limiti vigenti. 

 

c)  alimentazione energia elettrica, acqua industriale e potabile 

L’alimentazione è prevista mediante gli impianti del cimitero, previa 

autorizzazione e coordinamento con il Comune di Calendasco. 
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d)  illuminazione 

L’illuminazione dell’area di lavoro, laddove necessaria, è prevista con 

lampade a tenuta stagna applicate direttamente in adiacenza ai luoghi di 

lavoro. 

 

e)  ponteggio 
Per la realizzazione delle murature e della copertura si prevede l’impiego di 
ponteggio. 

Il ponteggio metallico deve essere realizzato con tutte le caratteristiche 

contenute negli schemi tipo allegati all’autorizzazione del Ministero del 

lavoro e della Previdenza Sociale (libretto omologativo del ponteggio), copia 

del libretto omologativo va conservata in cantiere a disposizione degli organi 

di controllo. 

Oltretutto Il datore di lavoro, dovrà provvedere alla predisposizione del  

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS), dove saranno riportate le 

istruzioni per il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio relativo al 

cantiere in progetto. Al montaggio ed allo smontaggio verrà adibito 

personale che ha frequentato apposito corso di formazione per addetti al 

montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio e in possesso di 

attestato di idoneità.  

Se il ponteggio metallico ha un’altezza superiore a metri 20 o presenta 

modifiche rispetto al libretto omologativo, deve essere eretto in base al 

progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge, se ciò 

non fosse e non sussiste l’obbligo di progetto, deve essere predisposto uno 

schema tecnico riepilogativo di come è stata predisposta l’opera 

provvisionale (sovraccarichi, altezza massima, ancoraggi, appoggi), firmato 

dal responsabile di cantiere. 

 

Tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono portare impressi a 

rilievo o ad incisione, il nome ed il marchio del fabbricante. Tutti i materiali 

nella costruzione del ponteggio metallico devono essere controllati nel loro 

stato di conservazione in modo da escludere quegli elementi che non 

risultano integri, un buon stato di conservazione dei tubi garantisce il 

mantenimento della capacità di carico, pertanto devono essere della forma 

originale, non schiacciati e privi di ruggine, analoghi concetti valgono per i 

giunti, spinotti, basette ed ogni altro elemento concorrente.  Le parti 

costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra loro 

permanentemente e solidamente in modo da evitare l’accidentale distacco di 

qualcuna di esse. 

Per la realizzazione delle stillate, dei cavallotti per gli accessi al fabbricato, 

seguire scrupolosamente le indicazioni del libretto. Eventuali modifiche 
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dovranno esser specificatamente dimensionate da ingegnere o architetto 

abilitato a norma di legge. 

Sopra le impalcature è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello 

temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari al lavoro. Il peso dei materiali 

e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal 

grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve 

consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro. 

Qualora sul ponteggio siano applicati schermature, graticci o tabelloni 

pubblicitari, il numero degli ancoraggi e delle diagonali deve essere 

aumentato sulla base di un calcolo effettuato da ingegnere e da un architetto 

abilitato. 

Sulle pedane del ponteggio non devono essere predisposti i ponteggi a 

cavalletti. 

Apprestamenti: il ponteggio sarà dotato di piano di lavoro alla quota di 

gronda e di sottoponte, e di una torre di salita dotata di scale e piani di 

riposo. 

La torre di salita sarà debitamente protetta da parapetti sino alla quota del 

piano di lavoro. Il piano di lavoro ed il sottoponte saranno costituiti da 

pedane metalliche zincate.  Tutti gli elementi metallici costituenti il 

ponteggio (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi a rilievo o ad 

incisione il nome ed il marchio del fabbricante.  

Il ponteggio dovrà essere collegato ad una specifica rete di messa a terra la 

cui sezione dovrà essere adeguatamente dimensionata e la cui resistenza 

dovrà essere verificata con specifica strumentazione.  Gli utensili elettrici, che 

saranno utilizzati sui ponteggi ed in cantiere, dovranno essere di classe II 

(con doppio isolamento). 

 

f)  impianto di sollevamento a gru 
Non si prevede l’installazione di impianto di sollevamento gru a torre. 

 

g)  Recinzione, ingresso ed area di cantiere. 

 

L’area di cantiere ricade per intero sulla superficie di proprietà del Comune di  Calendasco, a 

cui si accede da una strada pubblica, confina ad Ovest con la strada stessa (Via Anguissola), a 

Nord con una strada locale, ad Est e a Sud con ragioni di terzi.   

In considerazione del fatto che l’intervento riguarda solo lavori di ristrutturazione interna 

dell’edificio non si rende necessaria l’installazione di impianti fissi di sollevamento; sarà 

invece realizzato un ponteggio, per le operazioni demolizione muri per l’apertura di nuove 

finestre e di montaggio dei serramenti esterni. 

È stato ricavato uno spazio dedicato al deposito dei materiali ed alle baracche di cantiere, 

nonché per la movimentazione, il carico e lo scarico dei mezzi motorizzati; tale area è 

individuata nell’elaborato grafico “Logistica di cantiere” allegato. 
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Lo spazio di cantiere sarà delimitato da barriere costituite da reti in PVC arancione, alte mt. 

2.00 che dovranno essere collocate in modo da garantire, in sicurezza, l’accesso alla Scuola.  

Sarà installato un cancello all’ingresso in cantiere che verrà chiuso a chiave ogni qualvolta 

non vi sia attività, ad evitare l’ingresso a persone non addette. 

Sarà opportuno provvedere a segnalare in modo ben visibile (sia durante il giorno che durante 

il periodo notturno), ogni area di cantiere ed apporre l’opportuna segnaletica di sicurezza. 

Se vengono utilizzate reti metalliche va verificato nel montaggio che maglie rotte o legature 

sporgenti non costituiscano pericolo di taglio o perforazione in caso di contatto accidentale. 

I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi 

anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 

Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di 

pericolo durante le ore di inattività del cantiere. 

Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi  da 

osservare. 

 

h)  Dispersore di terra 

Dispersore con due puntazze lunghe 3 m., fra loro collegate con corda di rame Ø 16 mm. 

interrata a 60 cm. con terreno vegetale. Il valore di resistenza globale dell'impianto di terra 

deve essere coordinato con la taratura di intervento della prima protezione di cantiere 

consentendo un valore massimo della tensione di guasto pari a 25 volt. 

 

i)  Alimentazione energia elettrica, acqua potabile 

 

L’alimentazione per il cantiere è prevista a seguito di allacciamenti richiesti ai singoli Enti 

gestori. 

In alternativa all’allacciamento elettrico dal gestore (ENEL), l’impresa appaltatrice potrà 

utilizzare un gruppo elettrogeno per l’alimentazione dei vari utilizzatori. 

 

j)  Illuminazione 

 

E’ prevista l’illuminazione della zona interessata dalle strutture logistiche di cantiere 

mediante posizionamento di un faro di illuminazione sulla baracca di ricovero e riposo del 

personale posta in prossimità dell’ingresso al cantiere. 

L’illuminazione notturna delle aree di lavoro, se interessate da scavi aperti o da altre 

situazioni di potenziale pericolo, deve essere garantita da lampade di segnalazione.  Tali 

lampade devono essere del tipo a tartaruga con grado protettivo non inferiore a IP 44, protette 

da interruttore differenziale fisiologico con soglia di intervento 30 mA oppure essere 

alimentate a bassa tensione ( 24 volt ) oppure essere autoalimentate. 

La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori, con 

grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6. 

 

k)  Ponteggio 
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Montaggio di un ponteggio attorno all’edificio, come indicato dalla tavola “Logistica di 

cantiere” allegata. Il ponteggio dovrà essere dotato di apposito libretto di montaggio e dovrà 

rispettare la normativa vigente. 

Prima del montaggio del ponteggio si dovrà mettere in sicurezza il cavo elettrico collegato al 

fabbricato che dovrà essere mantenuto in tensione durante l'esecuzione dei lavori. 

 
 

FASE 1 - Scavi e demolizioni 

La profondità degli scavi di fondazione avranno un valore variabile, comunque non superiore 

a circa 1,20m e pertanto si possono verificare i seguenti due casi: 

 

1° caso   (profondità scavo inferiore a 50 cm.)                                     

 

 

 

                                                                                                                 Nessuna protezione 

                                                                                                   

                                                                                                     < 50 cm. 

 

 

2° caso    (profondità scavo maggiore di 50 cm.)                                     

 

 

 

 

                                                                                                 Mettere un parapetto normale                                                

                                                                                                  al ciglio  superiore dello scavo  

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                      > 50 cm. 

 

  

 

 

 

 

In tutti i due casi, sia per il deposito di materiale presso il ciglio superiore dello scavo, sia per 

l’avvicinarsi di carichi mobili, devono rigorosamente essere rispettate le distanze dal ciglio 

superiore dello scavo indicate nel progetto. 

Se è necessario l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre 

idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini  ed a  m. 1,20 
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per i mezzi  o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o 

mezzi equivalenti. 

Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento delle tubazioni e dei pozzetti gli addetti 

dovranno prestare particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla 

propria persona che rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le  precauzioni 

possibili e comunque coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione. 

Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per ridurre 

l'indebolimento delle strutture. 

Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare 

il più possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le 

operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di 

deposito a terra in assenza di oscillazione. 

Le autobetoniere dovranno essere rispondenti alla circolare 103/80. 

 

Per la demolizione del muro si impiegherà un martello demolitore e si caricheranno le 

macerie su autocarro. 

Dovranno essere impiegate opportune protezioni per la polvere (occhiali, mascherina) e per il 

rumore (tappi). Gli utensili elettrici devono avere il doppio isolamento. 

 

FASE  2 - Opere in c.a. fondazioni 

 

Il conglomerato cementizio per l’esecuzione delle opere in c.a. di fondazione si getta con 

l’autobetoniera direttamente mantenendo la distanza dal ciglio dello scavo. I vibratori elettrici 

devono avere il doppio isolamento. I fasci di ferro di armatura sono depositati alla distanza 

minima dal ciglio superiore dello scavo utilizzando l’autogru che preleva il materiale dal 

camion in sosta nell’area segregata. 

 

FASE 3 - Murature  

 

Il materiale necessario sarà portato in quota con elevatore telescopico utilizzando il ponteggio 

di carico. Gli utensili elettrici devono avere il doppio isolamento. 

 

FASE  4 - Opere in c.a. loculi 

 

Il conglomerato cementizio per l’esecuzione delle opere in c.a. in elevazione si getta con 

un’autopompa. I vibratori elettrici devono avere il doppio isolamento. 

 

FASE  5 - Copertura 

 

Il conglomerato cementizio per l’esecuzione delle opere in c.a. in elevazione si getta con 

un’autopompa. I vibratori elettrici devono avere il doppio isolamento. 

 

FASE 6 – Intonaci, massetto e Opere da marmista 
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Il materiale necessario sarà portato in quota con elevatore telescopico utilizzando il 

ponteggio. Per i lavori interni utilizzare ponti a cavalletto. 

 

FASE 7 – Lattonerie e tinteggiatura 

 

Tenere sul piano di lavoro un estintore di polvere polivalente di 10 Kg. Portare sul piano di 

lavoro una quantità di materiale sufficiente per una giornata. Alla fine della giornata di lavoro 

portare via le latte vuote nel deposito di cantiere. Usare ponti a cavalletto. 

Per le pitturazioni esterne usare il ponteggio attorno alla costruzione. 

 

FASE 8 – Finiture 

 

Tenere sul piano di lavoro un estintore di polvere polivalente di 10 Kg. Portare sul piano di 

lavoro una quantità di materiale sufficiente per una giornata. Alla fine della giornata di lavoro 

portare via il materiale non utilizzato nel deposito di cantiere. Usare ponti a cavalletto. 

 

FASE 9 - Smontaggio del ponteggio e del cantiere 

 

Smontaggio del ponteggio: caricamento del materiale su camion dotato di gru a bandiera. 

 

Indicazioni generali per ogni lavorazione 

Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della 

mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative. 

L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore 

di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e portata a conoscenza dei lavoratori. 

Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate 

informazioni sui rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle 

corretta esecuzione dei lavori in sicurezza. 

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, 

tra i cui compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle 

misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro. 

Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) non interessate direttamente 

dai lavori devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. 

Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare 

spazio e viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione. 

Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 

situazione al capocantiere o al tecnico preposto. 

I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi 

anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 

In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono 

effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri 

lavoratori. 
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La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.  

L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 

 

 
E.4)     STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Per la stima dei costi della sicurezza si rimanda al Computo metrico 

estimativo delle opere di sicurezza allegato al presente piano di sicurezza e 

coordinamento. 

 

E.5)      REGOLAMENTO DI CANTIERE  

 

a) L’impresa, prima di utilizzare un lavoratore, sia esso un trasfertista o 
un nuovo assunto, dovrà attestare per iscritto che gli è stata fatta 
l’attività di informazione e formazione di cui al D.Lgs. 81/2008. 

 
b) L’impresa prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il 

nominativo della persona designata come responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/2008. 

 
c) L’impresa prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il 

nominativo del medico competente da essa nominato nei casi previsti 
dal D.Lgs. 81/2008. 

 
d) L’impresa, prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non 

provvista dal marchio CE, dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge 
che la rende idonea all’uso. L’impresa dovrà inoltre dichiarare 
d’impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto per cui è stata 
dichiarata all’uso. 

 
e) E’ vietato all’impresa introdurre in cantiere attrezzature portatili 

elettriche prive del doppio isolamento. 
 
f) E’ fatto divieto all’impresa introdurre dispositivi di protezione 

individuale che non abbiano i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008. 
 

g) L’impresa deve attestare per iscritto che i lavoratori che intende 
utilizzare in cantiere (deve essere fornito di essi l’elenco nominativo) 
sono stati vaccinati contro il tetano (L. 292 del 5.3.1963). 

 
h) Le macchine operatrici aventi bracci girevoli (semoventi, escavatori) alla 

fine della giornata e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate 
nell’assetto previsto dal costruttore per evitare in caso di vento 
sbandamenti e/o urti pericolosi. 
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i) L’impresa dovrà utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di 
lavoro in genere conformemente alle istruzioni d’uso del costruttore, 
non dovrà modificarle e/o rimuovere i dispositivi di sicurezza, dovrà 
far effettuare la manutenzione e le riparazioni secondo le istruzioni del 
costruttore. 

 
j) In caso d’infortunio chiamare il Pronto Soccorso al n. 118. 
 
k) L’impresa prima dell’inizio dei lavori dovrà presentare le procedure di 

emergenza previste durante i lavori in caso di pericolo grave ed 
immediato. Esse dovranno definire ed assegnare i compiti da svolgere 
in caso di emergenza e nei controlli preventivi. 

 
l) L’impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà attestare – in occasione di 

una riunione con il coordinatore della esecuzione – che ha ottemperato 
a quanto previsto negli accordi fra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al 
miglioramento della sicurezza in cantiere. 

 
m) L’impresa dovrà partecipare alle riunioni con cadenza quindicinale con 

il coordinatore della esecuzione e con tutte le altre imprese, ivi compresi 
i lavoratori autonomi, per la cooperazione e il coordinamento delle 
attività, nonché la reciproca informazione. 
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ALLEGATI 

 

 
1) Planimetria di cantiere 

2) Cronoprogramma 

3) Computo oneri sicurezza 
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FIRME PER LA PRESA VISIONE DEL PIANO 
 

 

 

IMPRESA APPALTATRICE  

 

Firma del Datore di lavoro ……………………………………………………….. 

 

 

Firma del Responsabile della sicurezza………………………………………….. 

 

 

Firma del Rappresentante dei lavoratori ………………………………………….. 

 

 

 

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE  

 

………………………………………………………………………………….... 

 

Firma del Responsabile della sicurezza………………………………………….. 

 

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Firma del Responsabile della sicurezza………………………………………….. 

 

 

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Firma del Responsabile della sicurezza………………………………………….. 

 





COMUNE DI CALENDASCO LAVORI PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

 DI COTREBBIA IN COMUNE DI CALENDASCO

n. FASI LAVORATIVE

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 SCAVI E DEMOLIZIONI

3 OPERE IN C.A. FONDAZIONI 

4 MURATURE 

5 LOCULI IN C.A.

6 COPERTURA 

7 INTONACI MASSETTO E OPERE DA MARMISTA

8 LATTONERIE E TINTEGGIATURE

9 FINITURE 

10 SMOBILIZZO CANTIERE

32

MESI

1 4

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO Pagina 1 CRONOPROGRAMMA



COMPUTO ONERI SICUREZZA

N
. 
 P

ro
g

Rif.                   DESCRIZIONE U.M. Q.tà  Prezzo   Totale  

1 R.E.R. 2017 

57.25.015.a

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita

staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la

manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori di kg 6
a corpo 1 14,50€        € 14,50

2 R.E.R. 2017 

57.15.015

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri

tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la

successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari.
mq 50 5,00€          € 250,00

3 Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti

verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, e pannello interno di rete

zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg,

rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg,

compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti

struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo

zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento

dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

R.E.R. 2017 

57.15.016.a 

cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo mensile
cad 1 43,80€        € 43,80

R.E.R. 2017 

57.15.016.b 

cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo per ogni mese successivo al primo
cad 3 9,90€          € 29,70

4 R.E.R. 2017 

57.35.005

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di certificazione norme vigenti,

apparecchi di possibile utilizzo: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili

con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e

picchetti in acciaio zincato da almeno 1,5 m . a corpo 1 160,40€      € 160,40

5 CCIAA 2018 

Piacenza 

01.0020

Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore

per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o

introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità.

Costo medio pro-capite. ore 3 36,25€        € 108,75



COMPUTO ONERI SICUREZZA

Valutazione Totale delle spese  €                607,15 

Servizio gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio.

(Per l'informazione, la formazione e l'addestramento).

Costo medio pro-capite. 3 36,25€        € 108,75

7 CCIAA 2018 

Piacenza 

01.0020

Attuazione delle prescrizioni, disposizioni, proscrizioni e procedure di cui al regolamento di

cantiere  Costo medio pro-capite.

ore 6 36,25€        € 217,50

Costi di attuazione della sicurezza € 326,25

COSTO   COMPLESSIVO € 933,40

COSTO   COMPLESSIVO ARROTONDATO A CORPO € 950,00

IMPORTO TOTALE  LAVORI € 62 279,14

INCIDENZA PERCENTUALE ONERI DI SICUREZZA 1,53%

6 CCIAA 2018 

Piacenza 

01.0020
ore
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