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Per proseguire il ragionamento torniamo al contenuto della normativa, in particolare 
allegato XI e XV del D. Lgs. 81/08, proiettandoci oltre, entrando nelle competenze del CSP 
(Coordinatore in Fase di Progettazione) e di quelle sinergie di cui parla la norma fra lo 
stesso CSP e il Progettista dell’opera. 
Abbiamo più volte fino a questo punto citato i lavori che espongono a Rischi particolari, 
abbiamo preso in considerazione i riferimenti nella Direttiva Europea 57/92 ora 
consideriamo il contenuto del D.Lgs. 81/08. 
 
         
 ALLEGATO XI  
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA  
SALUTE DEI LAVORATORI   

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a m 1,5 o  caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se 
particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti  attuati oppure 
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.  
1.bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante 
dall’innesco accidentale di un ordigno  bellico inesploso rinvenuto durante le attività 
di scavo. 

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano 
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano 
un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.  

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o 
sorvegliate, quali definite dalla gente normativa in materia di protezione dei 
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.  

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.  
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.  
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.  
7. Lavori subacquei con respiratori.  
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.  
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.  
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.  

 

Prendiamo ora in considerazione l’allegato XV – un riferimento importante per redigere i 

PSC e i POS – un riferimento importante per ragionare sui compiti del CSP ma anche sulla 

lettura da dare alla normativa speciali sui Cantieri Temporanei e Mobili  

Allegato XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI 
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del 
cantiere, alle lavorazioni.   
…………………………………. 
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole 
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di 
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lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione 
del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri 
dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:   
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;  
b) al rischio di seppellimento negli scavi;  
b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico 
inesploso rinvenuto durante  le attività di scavo; 
c) al rischio di caduta dall’alto;  
d) al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;  
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;  
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di 
attuazione siano definite in fase di progetto;  
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere;  
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;  
i) al rischio di elettrocuzione;  
l) al rischio rumore;  
m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche. 
 
2.2.4. Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, il PSC contiene:  
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte 
tavole e disegni tecnici esplicativi;  
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).  
 

Strano a dirsi ma molti, forse troppi “leggono” solo le frasi che seguono del punto 2.2.3 : “ad 
esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa” – utilizzano la frase per 
restringere il campo di “azione”, le competenze e le responsabilità alle Interferenze fra 
Imprese del CSP e successivamente del CSE.  
Non solo una lettura obiettiva porterebbe a conclusioni diverse ma uno sguardo alla 
giurisprudenza consolidata porterebbe altre conclusioni di  buon senso. 
Intendo proseguire riportando altri stralci di sentenze di cassazione che sviluppano 
ragionamenti importanti e chiariscono il concetto di “Rischi specifici”  

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 aprile 2011, n. 14654 - Caduta dall'alto e responsabilità 

del datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza 

“4.1. Va premesso che, come accertato in sede di istruzione dibattimentale dal giudice di 

merito, l'incidente mortale è avvenuto durante i lavori di smontaggio dei ponteggi, ma non a 

seguito di una errata operazione di smantellamento. Ha ricordato il giudice di merito che dal 

sopralluogo effettuato e dalle deposizioni testimoniali, era emersa una anomalia nella 

costruzione del ponteggio. Esso era costituito da due impalcature partenti da quote diverse 

(l'una da quota zero metri e l'altra da quota 10 metri circa), le quali nel punto di incontro 

distavano tra loro soltanto 120 cm. anziché 180 cm. (cioè la lunghezza delle tavole). Questa 
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differente lunghezza comportava che nel punto di unione delle due impalcature le tavole 

non si incastravano tra di loro ma appoggiavano soltanto l'una sull'altra (in sentenza viene 

richiamata foto n. 5, dove si vede chiaramente una tavola che poggia sull'altra). Inoltre il 

ponteggio era di una ditta e il piano di calpestio (le tavole metalliche) di un'altra ditta; per 

tale motivo il sistema di aggancio tra le due parti della struttura non era regolare e 

funzionante. Il M. era caduto proprio in corrispondenza del punto in cui le tavole di calpestio 

non erano correttamente agganciate e, pertanto, gli era venuto a mancare l'appoggio. 

4.2. Tale premessa è utile per comprendere come la carenza delle misure di sicurezza 

che avevano determinato l'incidente, preesistevano all'inizio delle operazioni di 

smontaggio ed erano, come osservato dal giudice di merito, chiaramente rilevabili 

ictu oculi dai soggetti deputati al controllo del loro rispetto, nel caso di specie lo Z.. 

Infatti, i rischi derivanti dalle carenze costruttive di un ponteggio, non sono rischi 

specifici del subappaltatore incaricato della loro erezione, in quanto il loro rilievo non 

necessita di specifiche competenze ed il rischio per l'incolumità che comporta 

coinvolge non solo i lavoratori dell'appaltatore, ma anche quelli del committente, il 

quale quindi è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme. 

Infatti sono qualificabili come "rischi specifici" solo quelli riguardo ai quali sono dettate 

precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente 

mancante in chi opera in settori diversi.” 

“In un caso analogo questa Corte di legittimità ha statuito che "In tema di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un 

contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità 

del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato 

dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici 

delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. Nella concreta fattispecie, è 

stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel 

cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo 

infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza" (Cass. Sez. 

4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep. 20/03/2008), Giorgi, Rv. 239252).” 

Sentenza della Cassazione - Sezione quarta - sentenza 10 giugno 2008, n. 23090 

Presidente Novarese - Relatore Koverech Pm Galasso - conforme - Ricorrente 

Procuratore della Repubblica del Tribunale di Messina ed altro 

“per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori 

autonomi", perché questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da 

adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole 

che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale -generalmente mancante 
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in chi opera in settori diversi- nella conoscenza delle procedure da adottare nelle 

singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate 

macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).  

Non può invero considerarsi rischio specifico, ai fini dell'applicabilità della suddetta 

norma, quello che debba essere fronteggiato con l'impedire che l'attività di 

demolizione di una parete perimetrale esterna di un edificio collocata alla seconda 

elevazione del fabbricato (a circa sei metri dal piano stradale) venga effettuata in 

condizioni di grossolane carenze sotto il profilo delle misure di sicurezza (come 

rilevato dalla documentazione fotografica in atti) e, in particolare, che detta attività 

venga effettuata avvalendosi di "una vecchia e malridotta scala in ferro della 

lunghezza di circa tre metri collocata sulla soletta di interpiano e appoggiata alla 

parete da demolire, senza preventivo allestimento di adeguato ponteggio e di idonei 

sistemi di ritenuta" essendo questo pericolo riconoscibile da chiunque 

indipendentemente dalle sue specifiche competenze. Di qui l'obbligo per il datore di 

lavoro committente di cooperare nella attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi. Erra altresì il giudice di prime cure allorché esclude 

l'operatività del sopra citato art. 7, D.Lgs. 626/94 nell'ipotesi in cui il committente, 

come nel caso di specie, sia un soggetto privato non imprenditore. “ 

La giurisprudenza ha in modo molto preciso fatto chiarezza sul concetto di “Rischi specifici” 

– se analizziamo con attenzione il paragrafo più significativo ne possiamo dedurre quanto 

segue: 

 considerato che il CSP/CSE è un Tecnico che deve avere una conoscenza 

adeguata delle modalità operative per realizzare le opere civili e/o elettromeccaniche 

– che i Rischi generali non sono da considerarsi specifici e sono certamente 

identificabili dallo CSP/CSE stesso – che i Rischi particolari di cui all’allegato XI e i 

punti  2..2.2, 2.2.3 e 2.2.4  dell’allegato XV “contenuti minimi dei piani di sicurezza 

nei cantieri temporanei o mobili” impegnano un orizzonte molto più largo delle sole 

interferenze fra Imprese, viene contraddetta di fatto qualsiasi lettura restrittiva della 

norma; 

 per esempio il CSP/CSE non potrà avere una competenza di dettaglio sulle 

manovre, sulle procedure di guida di un’autogrù e/o altre macchine complesse – 

avrà sicuramente una competenza per valutare la stabilità del mezzo, la portanza 

del terreno e i sistemi di ripartizione della pressione al suolo, i confini della zona di 

operazione ecc., indicare e controllare che l’operatore abbia le abilitazioni e che sia 

disponibile il manuale d’uso; 

 monitorare con sopralluoghi il piazzamento del mezzo, l’organizzazione della zona 

operativa, il comportamento generale dell’operatore e la gestione dei sollevamenti in 

alto o in basso; 
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 Monitoraggio in avvio delle lavorazioni e a campione durante l’esecuzione dei lavori; 

 non potrà e non dovrà essere chiamato a rispondere della quotidianità 
momento per momento, ora per ora che come abbiamo letto nelle sentenze 
spetta ad altre figure operative della struttura gerarchica delle aziende. 

 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
Altro punto ancora controverso e soggetto ad interpretazioni e quello del computo dei costi 
della Sicurezza   - tra l’altro si deve evidenziare che una progettazione non di qualità 
insieme ad un PSC generico produrranno dei computi inadeguati per usare un eufemismo. 
Per la stima dei costi della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili mantengono una 
validità le linee guida che sono state emanate a suo tempo dalla Conferenza delle Regioni 
e dall’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici (oggi ANAC), emanate nella fase 
applicativa del D.P.R.. 222/2003 (temi regolamentati attualmente dall’allegato XV del D. 
Lgs. 81/08). 
A testimonianza del fatto cito una delibera dell’ANAC del 31 agosto 20016 – ANAC che in 
quella circostanza si trovava  ad esaminare un contenzioso complesso su Costi e oneri 
della sicurezza  riferita alla Metro C di Roma  
stralci delibera  – testo fra virgolette: 

“Sarebbero stati computati anche i seguenti elementi: 
Paragrafo delibera ANAC 31 agosto 2016  
“trattasi di oneri attinenti a formazione/aggiornamento, informativa ai lavoratori, servizio di 
sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari specifici, redazione Piani Operativi di 
Sicurezza (POS), redazione Piani di Sicurezza Particolareggiati di integrazione, 
certificazioni, telefoni cellulari, Rappresentante Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 
medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, servizio emergenze e 
verifica attrezzature  servizio emergenze e verifica attrezzature. 
Tali voci di costo appaiono riconducibili ai cosiddetti “costi interni o aziendali”, secondo la 
definizione data dall’Autorità e dal Consiglio di Stato, ossia a voci di costo non ricomprese 
nell’elenco di cui all’art. 7 del d.p.r. 222/2003, che Metro C definisce quali “costi generali di 
sicurezza”. 
conclusioni delibera 
“ di ritenere le procedure adottate da Metro C per la valutazione e contabilizzazione degli 
oneri di sicurezza non coerenti né con le previsioni del progetto preliminare posto a base di 
gara né con quanto indicato dal d.p.r. 222/2003 e dalla Determinazione dell’Autorità n. 
4/2006, circa l’obbligo di individuare i costi della sicurezza mediante una stima analitica;” 

 
Stralcio documento Autorità di Vigilanza stralcio Determinazione n. 4/2006 del 26 luglio 
2006 – testo fra virgolette 

“Alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità ritiene che: 
• il DPR 222 del 3 luglio 2003 disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e 
rappresenta il livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque 
tipologia lavorativa, dall’opera pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, 
naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza, della proporzionalità ed 
adeguatezza; 
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• il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nel redigere il PSC esercita 
un’attività amministrativa di discrezionalità tecnica; 
• sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della sicurezza espressamente elencati nell’art. 
7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere 
(costi della sicurezza “contrattuali” nel senso sopra indicato); 
• la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad 
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali” 

 
In sintesi  
Ponteggi – i ponteggi rientrano nei costi della sicurezza come indicato dall’Allegato XV dalle 
varie letture ufficiali fornite dalla Conferenza delle Regioni, dall’Autorità di Vigilanza e 
confermate da ANAC. 
 
Servizi per i lavoratori – su questo punto anche se vi sono delle variabili queste attengono 
alla Valutazione del CSP, come indicato dalla norma e da tutte le letture già menzionate – 
certo utilizzando il criterio di verifica della presenza di locali pubblici “raggiungibili in pochi 
minuti a piedi” , soprattutto in materia di refettorio, perché il WC si possono stralciare solo in 
presenza di locali interni al sito in cui si deve operare. 
 
Rispetto alle lavorazioni – scavi e altro il criterio è quello delle criticità derivanti dal contesto 
in cui mi “obbliga” ad operare il Committente – siti in cui lo scavo non si potrà  allargare, 
sagomando le pareti con angolo di natural declivio – lavori rumorosi eseguiti nelle 
immediate adiacenze di siti sensibili  in cui sia necessario realizzare barriere fonoassorbenti 
– gestione delle interferenze con viabilità, Rischio Urti impatti, tramite new jersey ecc..  
 
  

Allegato XV del D. Lgs. 81/08  
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  
 4.1. - Stima dei costi della sicurezza  
 4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente 
decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste 
nel cantiere, i costi:  
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;  
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;  
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;  
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;  
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;  
f)  degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per  lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti;  
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.  
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Allegato XV del D. Lgs. 81/08 
4. Stima dei costi della sicurezza  - Tabella con dettaglio delle singole lettere del 
punto 4 come descritte  

Elementi minimi da considerare 
nei costi della Sicurezza 

Allegato XV.1  
 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi 
essenziali utili alla definizione dei contenuti del 
PSC di cui al punto 2.1.2. 

a) degli apprestamenti 
previsti nel PSC; 

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; 
trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; 
andatoie; passerelle;  
armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali 
per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e 
di riposo;  
dormitori; camere di medicazione; infermerie; 
recinzioni di cantiere. 

b) delle misure preventive e 
protettive e dei dispositivi di 
protezione individuale 
eventualmente previsti nel 
PSC per lavorazioni 
interferenti 

Allegato XV - 2.3.2. In riferimento alle 
interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene 
le prescrizioni operative per lo sfasamento  
spaziale o temporale delle lavorazioni 
interferenti e le modalità di verifica del rispetto 
di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono 
rischi di interferenza, indica le misure 
preventive e protettive ed i dispositivi di 
protezione individuale, atti a ridurre al minimo 
tali rischi. 

c) degli impianti di terra e di 
protezione contro le scariche 
atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di 
evacuazione fumi 

Non è necessario inserire note o riferimenti   

d) dei mezzi e servizi di 
protezione collettiva; 

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva 
comprendono: segnaletica di sicurezza; 
avvisatori acustici; attrezzature  
per primo soccorso; illuminazione di 
emergenza; mezzi estinguenti; servizi di 
gestione delle emergenze. 

e) delle procedure contenute 
nel PSC e previste per 
specifici motivi di sicurezza; 

Nota: si tratta di tutte le eventuali scelte 
“progettuali” per attuare le Misure Generali di 
Tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/08 con 
particolare riferimento ai Rischi 
particolarmente aggravati dal contesto 
ambientale e/o dalle procedure operative. 
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f)  degli eventuali interventi 
finalizzati alla sicurezza e 
richiesti per  lo sfasamento 
spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti; 

vedi Allegato XV - 2.3.2.  – riportato nella 
lettera b)  

g) delle misure di 
coordinamento relative all’uso 
comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione 
collettiva. 

  

 

Stralcio documento dell’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici negli anni dopo 

l’emanazione del D. Lgs. 222/03  

“Non trova più spazio, quindi, la prassi - praticata in passato - di stimare i costi della 

sicurezza mediante l’applicazione di percentuali sull’importo complessivo dei lavori. E’ 

richiesto invece al coordinatore per la progettazione l’impegno di calcolare i costi della 

sicurezza mediante un accurato computo metrico estimativo fondato sulle proprie scelte 

progettuali.” 

 

Piani Operativi di Sicurezza  - POS 

Il piano operativo nel tempo si è sempre più trasformato in  PGSI acronimo con cui 

identifico il documento come “Piano Generico di Sicurezza Inutile” 

Una delle principali “sconfitte” della normativa e soprattutto delle aziende e dei tecnici è 

proprio quella di redigere POS e DVR generici – Tecnici e Aziende non hanno dimostrato 

una capacità di attuare le finalità del documento 

Proviamo a giocare sulla denominazione del documento 

Piano Operativo di Sicurezza 

I termini “operativo” e “Sicurezza” qualifica lo scopo del documento – doveva e dovrebbe 

essere uno strumento di programmazione della gestione del cantiere, della sua 

organizzazione nel contesto dato e delle specifiche lavorazioni che si devono realizzare – 

doveva e deve contenere le procedure esecutive – procedure con cui l’azienda descrive in 

dettaglio le modalità con le quali si potranno e dovranno realizzare i lavori attuando tutte le 

Misure di Sicurezza necessarie a prevenire i Rischi. 

Sarebbe troppo facile prendersela solo con i software messi in commercio per redigere i 

Piani – non tanto perché non abbiano prodotti danni, ma perché sarebbe troppo facile 

liquidare la faccenda riducendola ai casi di cronaca alla “Vanna Marchi” – il prodotto è stato 

acquistato da tecnici e aziende che non potevano e non possono non sapere di cosa si 
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trattava e di come si doveva utilizzare – software si cui vi è stata una speculazione 

economica?, non si può escludere,  ma soprattutto si deve evidenziare uno spessore 

Culturale/tecnico degli utilizzatori discutibile per usare un eufemismo. 

Certo spesso si sentono affermazione paradossali – “come non va bene? lo dice il 

programma il software?” – alcuni sembrano stare proprio su un altro “pianeta”.    

Ai fini di motivare le ragioni sostenute ritengo utile inserire uno stralcio di un POS, per dirla 

tutta un paragrafo che si trova alla estremità del “nulla” cioè del peggio.  

Estratto da un POS per un cantiere sito nel Comune di Roma – non cito altri dati sensibili 

per non incorrere in altro 

 “Attività contemplate 

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono tipiche della tipologia di opera 

considerata e derivano dalle analisi effettuate su di un campione significativo di cantieri. 

Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del 

cantiere e delle modalità operative. 

Preparazione delimitazione e sgombero area 

Movimento macchine operatrici 

Preparazione e posa casserature 

Approvvigionamento, lavorazione e posa armature metalliche 

Protezione botole e asole 

Getto calcestruzzo 

Sorveglianza e controllo della presa 

Disarmo delle casserature 

Pulizia e movimentazione delle casserature” 

  

Commentare il paragrafo appare superfluo, ma proviamo a ragionare 

Il primo paragrafo presenta qualche problema a livello di sintassi -  ci informa che le 

lavorazioni in elenco sono la derivazione di un campione significativo di lavorazioni 

effettuate in cantieri simili - successivamente si afferma che potranno essere individuate 

descrizioni diverse….. . 

Ma in quale sede devono essere individuate queste famose descrizioni diverse?. 

Il POS deve essere redatto descrivendo il contesto specifico in cui devo andare ad operare 

con la organizzazione della mia azienda – non è una dispensa formativa, indicare cosa 

dovrebbe essere non appare di nessuna utilità operativa. 
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Nel proseguo del POS troviamo la Sezione “Valutazione dei Rischi”   

“Valutazione dei rischi 

L’indice di attenzione esposto è definito in riferimento alle attività contemplate sopra 

descritte. 

Resta inteso che tali indici possono assumere valori diversi, in relazione alle caratteristiche 

del cantiere e alle diverse modalità operative.” 
 

 Un commento al paragrafo è del tutto inutile, altro rinvio a qualcosa ancora da valutare. 

Anche il paragrafo che segue è paradossale – l’azienda e il tecnico che redige il POS 
dichiara che le Misure di Sicurezza adottate durante lo svolgimento dei lavori  sono 
conformi al PSC – non si limitano ad affermare anche se in modo arbitrario che le 
indicazioni contenute nel POS sono conformi al PSC – si spingono oltre con affermazioni 
inappropriate anche sul piano temporale – infatti il POS si redige prima di entrare in 
cantiere.  

 “Misure preventive e protettive specifiche per l’attività  

Le misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottate durante lo svolgimento delle 

attività in cantiere, sono conformi a quelle previste dal Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento (PSC).” 
 

Diamo anche uno sguardo alla giurisprudenza 

Cassazione Penale, Sez. 3, 24 settembre 2020, n. 26583 - Caduta da un impalcato durante 
i lavori di realizzazione di un ascensore. Responsabilità del datore di lavoro e del CSE 
“I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici (art. 96, comma 1, lett. 
g) d.lgs. n. 81 del 2008) redigono il POS Piano Operativo di Sicurezza (art. 89, comma 1, 
lett. h, d.lgs. n. 81 del 2008), che, come già detto, si pone come piano integrativo e 
specifico del PSC. In altri termini, ciascuna impresa che collabori o sia presente (anche non 
contestualmente), come nel caso di specie, nel cantiere temporaneo o mobile, deve 
studiare le modalità di esecuzione del suo segmento di lavoro, prevedendo le aree di 
pericolo per la salute dei lavoratori, e dando precise disposizioni per evitare in modo 
assoluto qualsiasi infortunio, rispetto al quale la posizione di garanzia permane a carico di 
ciascun datore di lavoro, mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici 
derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si 
estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel 
processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio”  

Segue uno stralcio di un altro POS presentato da una Ditta esecutrice di opere 
murarie e intonaci in un cantiere di Roma in cui ricopro l’Incarico di CSE – non 
vengono fornite informazioni sensibili come la identificazione del soggetto che ha redatto il 
documento, il cantiere e il programma informatico utilizzato 

“Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
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Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di 

altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di 

estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di 

resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. 

Servizi igienico-assistenziali 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione 

anche alla durata dei lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere 

impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero 

averne necessità contemporaneamente. 
Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative 

più intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative. Le aree destinate 
allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di 

acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di 

appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante. 

Spogliatoi 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Spogliatoi: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, 
essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di 
sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Gli spogliatoi devono essere dotati di 
attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti 
durante il tempo di lavoro. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una 
dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a 
criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda 
legittimamente ai locali stessi. 

Refettori 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Refettori: misure organizzative; 
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Caratteristiche di sicurezza. I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul 
luogo di lavoro devono essere provvisti di un locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura 
dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato con tavoli e sedili in numero adeguato 
e fornito di attrezzature per scaldare e conservare vivande in numero sufficiente.” 
 

I quattro paragrafi contenuti nel POS illustrano dei principi generali – contengono una premessa 
senza dettagli utili alla organizzazione e gestione del cantiere specifico – sono una contraddizione 
con le finalità del documento denominato appunto “Piano Operativo di Sicurezza  

Stralcio di un altro POS presentato da una Impresa che doveva realizzare gli impianti 
in un grande edificio demolito e ricostruito – cantiere di Roma in cui ricopro 
l’incarico di CSE – non vengono fornite informazioni sensibili come la identificazione del 
soggetto che ha redatto il documento, il cantiere e il programma informatico utilizzato 
 
“ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Altro 
Consultazione RLS - attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 
Zona di lavoro: Zona unica 

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle 
modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice 
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consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul 
contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare 
proposte al riguardo. 
La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sono riportate al'ultima pagina del PSC alla 
Sezione FIRME. 
 
Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lettera c) 
Zona di lavoro: Zona unica 

L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i 
lavoratori autonomi, dovrà avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal 
CSE, con periodicità stabilite dallo stesso in funzione delle esigenze di cantiere. 
Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il 
nominativo di un preposto al quale il CSE si rivolgerà per eventuali comunicazioni in 
assenza del datore di lavoro. Il nominativo del preposto dovrà essere indicato nel POS di 
ogni impresa. 
Alle imprese e lavoratori autonomi sarà consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento 
prima del loro ingresso in cantiere. 
All'inizio di ogni fase lavorativa il CSE dovrà effettuare un sopralluogo per accertarsi della 
completa installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle 
stesse. 
Il sopralluogo sarà verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili 
(imprese, committente/ responsabile dei lavori). 
 
AREE DEL CANTIERE 
L’organizzazione generale del cantiere non è realizzata dalla presente impresa. 
 
LAVORAZIONI - MODALITA' ORGANIZZATIVE E TURNI DI LAVORO 
Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono 
elencati i rischi, le modalità organizzative, gli eventuali turni di lavoro e sono altresì elencate tutte le 
fonti di rischio (Attrezzature, agenti chimici pericolosi e agenti biologici) in relazione con la 
lavorazione. La valutazione dei rischi delle singole fasi di lavoro e le relative fonti è riportata nella 

sezione Valutazione rischi delle attività lavorative.” 

 

I paragrafi contenuti in questa sezione del POS sono informazioni utili, si fa per dire, in una 
dispensa formativa, nulla di utile in un Piano Operativo. 
Seguono una serie di schede con la descrizione di lavorazioni tipo decontestualizzate  
 
 

“FASE DI LAVORO: Posa montanti in acciaio con saldatura 
Trattasi delle operazioni necessarie per la posa di montanti in acciaio, assemblati mediante saldatrice 
ossiacetilenica, che costituiscono la parte esterna dell'impianto a gas a monte del contatore. 
Si tratta di tubazioni fissate alle pareti o solai mediante collari con tassello a pressione. 
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
svolgimento diretto 
svolgimento in subappalto a: 
svolgimento in collaborazione con: 
 
 
RISCHI DELLA FASE DI LAVORO 
• Urti e compressioni 
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• Tagli 
• Scivolamenti 
• Caduta di materiale dall'alto 
• Rumore 
• MMC - Sollevamento e trasporto 
• Fiamme ed esplosioni” 
 

Nella scheda si prescinde dal fatto che una parte significativa dei lavori di posa in opera 
delle colonne montanti si deve eseguire all’interno di cavedi verticali a tuta altezza e/o in 
prossimità delle aperture verso i cavedi stessi – edificio che si sviluppa su tre livelli interrati 
e 9 piani fuori terra – nella realizzazione delle colonne montanti sussisteva un  grave 
Rischio di Caduta dall’alto.   
La sezione 8 che potete leggere a  seguire si commenta da sola – la formulazione è 
ricorrente in molti POS anche quando nel PSC vi è un elenco preciso di Procedure di 
dettaglio da inserire nel Documento.  
 

“Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO 
Non sono richieste procedure complementari di dettaglio.” 

 

Quando va bene i POS si attestano ad un profilo generico come  gli stralci che sono stati 
inseriti come esempio. 
In molte circostanze sono anche peggio – in particolare contengono di tutto, tutte le fasi e 
tutti i mezzi d’opera che si possono utilizzare nei cantieri. 
Contengono Misure e apprestamenti per lavorazioni con “Rischi particolarmente aggravati” 
inapplicabili nel contesto dato e/o nelle specifiche modalità operative. 
Gli esempi si perderebbero in una sequenza di stralci infiniti, per arrivare alla conclusione 
che i POS che vengono redatti sono spesso inutili e a volte dannosi. 
Forma o sostanza? – “tanto i POS sono solo carta” – quante volte sentiamo ripetere questa 
affermazione, troppe e da persone con funzioni diverse. 
Sostanza – il POS è sostanza – un POS il cui contenuto è generico è la dimostrazione che 
la Ditta non ha programmato l’organizzazione del cantiere, non ha esaminato e Valutato i 
Rischi, non ha definito delle procedure esecutive per realizzare i lavori in Sicurezza – non 
ha scelto macchinari e mezzi d’opera a valle di una analisi delle lavorazioni e del contesto 
operativo.     

 

Ragioniamo ancora sul POS -  Indice di Rischio 

La matrice di Rischio nei POS è utile per gestire i lavori in fase esecutiva? 

La domanda a cui dobbiamo rispondere è proprio questa, partiamo dalla considerazione 

che le variabili da inserire nel calcolo per avere risultati attendibili dovrebbero essere 

talmente tante e di dettaglio, che  richiederebbero una ispezione approfondita del contesto 

operativo – informazione sulla evoluzione dei lavori e del contesto in relazione ai tempi di 

esecuzione dell’opera - in pratica un tempo assai lungo e molte risorse umane – inoltre 

alcuni contesti in evoluzione si dovrebbero analizzare tramite simulazioni – cioè rimanendo 
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nell’ambito delle probabilità legate a variabili imponderabili – sarebbe dunque assai difficile  

trovare indici utilizzabili ai fine della gestione operativa. 

Il Cantiere è per sua definizione un luogo in cui tutto è in evoluzione – certo si possono 

programmare tutte le lavorazioni, tuttavia il cantiere ci riserva sempre situazioni da gestire 

con azioni da concordare anche al momento - ovviamente nella cornice di procedure 

definite, delle norme di buona tecnica e della normativa vigente.  

In un POS serve avere una tabella con quei numeri? – consegnare ad un Preposto o 

illustrare ad un lavoratore una serie di numeri con le relative soglie -  Modesto,   medio e 

alto – irrilevante, medio, alto -  serve veramente a gestire i lavori e fare prevenzione? 

Le tabelle con l’indice di Rischio sono utili nei Report aziendali – nei DVR di Imprese di una 

certa dimensione, strutturate con uffici Sicurezza importanti, ma per i cantieri serve altro – 

organigrammi di gestione e procedure esecutive.  

Proviamo ad indicare qualche idea per la impostazione di un POS? 

La prima questione da dirimere è quella del ruolo contrattuale dell’Impresa. 
Un POS di una Ditta Affidataria avrà dei contenuti diversi da quello di un’Impresa esecutrice 
operante in subappalto – diventerà ancora più specifico con la liberalizzazione del 
subappalto – liberalizzazione che a mio parere richiederà una rilettura degli obblighi della 
Ditta Affidataria per evitare lo sviluppo di una vera e propria palude. 
Con la liberalizzazione del subappalto, diventerà sempre più importante una descrizione 
delle modalità di gestione del cantiere – organigramma con la sequenza delle 
responsabilità - Chi realizza cosa? – quali sono i rapporti contrattuali fra i vari soggetti 
coinvolti.. 
Mi permetto di evidenziare che è preferibile un subappalto trasparente che le varie forme 
mascherate che si sono sviluppate in questi anni, con i distacchi di personale e il noleggio 
delle attrezzature e mezzi d’opera dai soggetti che distaccano  
 

Partiamo con uno schema per un POS di una Impresa Affidataria  

Dopo la identificazione del cantiere – Committente ecc. è importante inserire una relazione 

tecnica sui lavori da eseguire con una descrizione del contesto ambientale in cui si 

inquadra l’opera. 
 

A Seguire la Individuazione delle fasi e microfasi a livello sequenziale.  
 

Organigramma delle figure aziendali che gestiranno il cantiere nelle sue articolazioni - 

Descrizione delle modalità di gestione dei lavori – chi farà cosa – l’eventuale affidamento 

delle lavorazioni ad altri soggetti operanti in subcontratto, con le modalità di coordinamento 

operativo. 

Descrizione delle modalità con cui la Ditta in qualità di affidataria intende gestire gli obblighi 

contenuti negli art. 96 e 97 del D. Lgs. 81/08. 

 

Stralcio Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria  
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1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori 

affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e 

coordinamento. 

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui 

agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle 

imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di 

sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 

 

Chi apre il POS deve capire subito quali lavori si devono eseguire, con che sequenzialità e 

chi farà cosa – un tecnico esperto avrà subito tutti gli elementi per inquadrare la dimensione 

dei lavori, la tipologia dei Rischi e l’articolazione dei soggetti esecutivi con le gerarchie di 

gestione. 

Ma anche un Capo Mastro – Preposto – un RLS un non addetto ai lavori si potrà fare 

un’idea del cantiere senza giungere alla “pagina 2000” - o peggio dopo aver sfogliato tutte 

le pagine non aver ancora capito di cosa si parla.   

 

Si dovrà proseguire con le Procedure di Lavoro e l’Analisi dei Rischi 

In questa parte del documento si dovrebbero riprendere fase per fase di lavoro e indicare il 

soggetto esecutore. 

Nella Valutazione dei Rischi si dovranno dettagliare tutte le lavorazioni eseguite 

direttamente dalla Ditta in qualità di Affidataria – per quanto riguarda quelle affidate in 

subcontrato si dovrà fare riferimento al POS della Ditta esecutrice, indicando eventuali 

prescrizioni presenti nel PSC e/o scelte tecniche definite dalla stessa Affidataria e 

concordate con il CSE.   
 

POS Impresa esecutrice  

Dopo la identificazione del cantiere – Committente ecc. è importante inserire una relazione 

tecnica sui lavori da eseguire con una descrizione del contesto ambientale in cui si 

inquadra l’opera. 

Alcuni chiarimenti sul Contesto operativo – l’interdizione a terzi del cantiere – la logistica – 

viabilità/percorsi interni al cantiere 

Una Ditta esecutrice di norma entra in un cantiere già organizzato – fatta eccezione per 

l’Impresa a cui vengono affidati i lavori di Cantietrizzazione. 

Nel POS dunque dovrà descrivere come è organizzato il cantiere in cui andrà ad eseguire i 

lavori – non potrà scrivere tutte quelle generiche misure e apprestamenti per interdire a 

terzi i lavori ecc. – nel Documento si dovranno fornire informazioni su come è organizzato il 

cantiere – quali e dove saranno posizionati gli apprestamenti logistici della sua Ditta – quali 

altre lavorazioni sono in fase di esecuzione in cantiere, come da eventuali informazioni 

ricevute dalla Ditta Affidataria e dal CSE nella riunione preliminare di Coordinamento. 
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A Seguire la Individuazione delle fasi e microfasi a livello sequenziale.  

 

Organigramma delle figure aziendali che gestiranno il cantiere nelle sue articolazioni - 

Descrizione delle modalità di gestione dei lavori, composizione delle squadre ecc. 

Un organigramma che dovrebbe discendere dalle modalità di organizzazione del cantiere e 

non viceversa – il più delle volte l’organigramma è fondato sul nulla. 

Valutazione dei Rischi 

Riprendere fase per fase, inserire tutte le informazioni di base utili ad identificare i Rischi 

più significativi -  indicando le procedure di dettaglio -  con particolare riferimento alle 

Misure da Attuare per gestire il Rischio, concentrando l’attenzione su quelli più significativi. 

 

In cantiere in fase esecutiva non servono numeri sulla soglia di Rischio, ma Procedure – 

informazioni sulle modalità operative – in pratica il POS deve essere come un manuale 

d’uso di un mezzo d’opera e/o un macchinario. 
 

Torniamo all’organigramma del cantiere 

L’organigramma dei preposti, degli addetti alle emergenze non potrà che derivare da una 

analisi delle modalità operative – si dovrà in premessa descrivere con quante squadre 

organizzerò i lavori – come si articolerà il cantiere. 

Dopo aver analizzato l’organizzazione del lavoro si potrà a ragione indicare 

l’organigramma. 

Sto pensando di lavorare con 5 unità operative – squadre – dovrò avere e indicare 5 capi 

squadra formati come preposti. 

Le unità operative distano una dall’altra un tempo X – compatibile con addetti alle 

emergenze concentrati? SI/NO – con quale criterio valutare la distanza congrua, con l’unico 

riferimento possibile quello indicato dai medici durante i corsi di Primo Soccorso – in alcuni 

casi si deve intervenire entro pochi  minuti – dunque se ne dovrebbe dedurre che ogni unità 

operativa deve avere un addetto al primo soccorso e una cassetta di primo soccorso. 

 

L’unica modalità per valutare la congruità di un organigramma delle figure con compiti di 

gestione operativa del cantiere e della sicurezza è quella che ho descritto. Riempire una 

casella nel POS e indicare un addetto alle emergenze e un preposto a prescindere dal 

numero delle squadre e dalla distanza operativa equivale alla mancata applicazione della 

normativa in materia di Sicurezza sul lavoro – equivale ad una pianificazione nulla, inutile.  

 

Qualche considerazione sul ruolo del Preposto 

Su questo spenderei qualche riflessione in più – l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 regolamenta il 

ruolo e la funzione del Preposto. 

Chi è il Preposto? Una prima fondamentale e sintetica risposta la troviamo nell’art. 2 del D. 

Lgs. 81/08 “Definizioni”. 
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“ e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;” 

 

Si continua spesso a parlare di preposto alla Sicurezza – come di una figura aggiunta – se 

leggiamo con attenzione e se diamo uno sguardo alla giurisprudenza consolidata il 

Preposto è la figura che gestisce operativamente i lavori per conto dei Dirigenti e del Datore 

di Lavoro – si tratta delle figure gerarchiche che danno ordini nel cantiere e/o nelle singole 

squadre di lavoro. 

Preposti sono gerarchicamente: 

 Il “Capo Cantiere” che organizza e coordina operativamente i lavori, avrà dunque 

una Responsabilità sull’intero cantiere. 

 Il “Capo Squadra” che gestisce operativamente la singola squadra 

 In alcuni Cantieri vi è una figura intermedia fra  capo cantiere e capi squadra, un 

Assistente – nei cantieri complessi vi sono più assistenti, ad esempio uno per le 

opere edili, uno per gli impianti ecc. – in altri un assistente che segue un comparto 

del cantiere che a sua volta si articola in squadre operative che avranno un capo 

squadra. 

Sono queste figure operative che hanno la responsabilità di far attuare le direttive 

aziendali in materia di Sicurezza sul lavoro. 

Possiamo anche sovrapporre altre figure, tuttavia prima la giurisprudenza poi  il 

Testo Unico nel 2008  hanno messo un punto fermo – la persona che impartisce 

ordini ai lavoratori diventa automaticamente responsabile degli eventi che si 

possono determinare, infortuni ecc.    

    

D.Lgs. 81/08 – “Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi 

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed 

e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in 

concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.” 

 

 

La precisazione tende a sgomberare il campo da tante improvvisazioni, dai tanti tentavi di 

identificare soggetti aggiuntivi su cui accentrare le responsabilità penali in materia di 

Sicurezza sul Lavoro. Perdendo di vista che la normativa e la giurisprudenza ha definito in 

modo preciso i ruoli – chi “impartisce ordini” diventa responsabile degli eventi che ne 

possono derivare.   
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Con l’emanazione del Testo Unico – D.L.gs. 81/08 – in particolare con il contenuto dell’art. 

30, si sono sviluppate tante azioni che in primo luogo avevano ed hanno come obiettivo di 

“blindare” le responsabilità dei vertici delle aziende e dei soci azionisti dei grandi gruppi, 

tentando di “sterilizzarne” le responsabilità penali – in pratica sono state predisposte 

barriere immateriali a protezione dei vertici e azionisti dei grandi gruppi 
 

Dobbiamo registrare comportamenti articolati, Gruppi che si sono organizzati per tutelare i 

vertici aziendali, ma nello stesso tempo si sono occupati e si stanno occupando di 

“Sicurezza oggettiva”, mentre vi sono altri soggetti che prevalentemente si sono organizzati 

per trasferire responsabilità con percorsi più “sovrastrutturali” – spesso con la 

identificazione di vere e proprie “Teste di Legno” -  soggetti su cui scaricare ogni eventuale 

responsabilità. 

 

Utile al ragionamento dare ancora uno sguardo alla Giurisprudenza 

Stralcio della sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, 6 agosto 2015, n. 34299 - 

Guanto incastrato nella sega circolare. Ruolo di un preposto 

 

“Diritto 

 I motivi esposti di cui il secondo non consentito in sede di legittimità, sono, comunque, 

infondati e determinano il rigetto del ricorso.” ………. 

“Il motivo riguardante la contestazione della ritenuta posizione di garanzia in capo al 

ricorrente è inammissibile poiché inerisce alla valutazione degli elementi di prova sulla base 

dei quali i giudici del merito hanno ritenuto che il F.S. aveva assunto una posizione di 

garanzia assimilabile a quella del preposto, con consequenziali responsabilità in tema di 

sicurezza sul lavoro. 

 Va condiviso il richiamo operato dalla Corte d'appello alla giurisprudenza costante di 

questa Corte secondo cui, ai fini della prova del R. di preposto, o comunque di supremazia 

rispetto al lavoratore, non è richiesto un elemento probatorio documentale o formale, 

potendo il giudice del merito fondare il proprio convincimento, così come è avvenuto nella 

concreta fattispecie, anche su un compendio probatorio costituito da testimonianze e/o 

accertamenti fattuali, così come precisato nella giurisprudenza di questa Corte. Ed è stato 

altresì affermato, dalla Suprema Corte, che la qualifica di preposto deve essere 

riconosciuta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa, a prescindere 

da formali qualificazioni giuridiche (Sez. 4, Sentenza n. 38691 del 28/09/2010 Ud. ,Rv. 

248860). 

 Dunque, la censura mostra di sovrapporre la figura del preposto "di diritto", quale 

corrisponde alla definizione normativa (secondo la definizione data dal  D.Lgs. n. 81 del 

2008, art. 2, che più o meno espressamente si richiama nel ricorso; ovvero persona 

delegata, ai sensi del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16), a quella del "preposto di fatto". 

Se per la prima è necessario, tra l'altro, che egli abbia ricevuto un incarico dal datore di 
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lavoro e che abbia ricevuto direttive per l'esecuzione dei lavori (cfr. art. 2 cit), nel caso di 

assunzione di fatto del R. la derivazione della posizione di garanzia dal concreto 

espletamento dei poteri tipici del preposto segnala che non vi è alcuna preliminare 

investitura da parte del datore di lavoro. Lo si ricava, oltre che da una analisi strutturale del 

fenomeno, dalla chiara lettera del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299, per il quale "Le posizioni 

di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su 

colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici 

riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti". Correttamente, quindi, è stato escluso dai giudici 

di merito che assumesse rilevanza, rispetto ad una contestazione che indica chiaramente la 

"preposizione di fatto", l'indagine circa la relazione tra il F.S. e l'organigramma dell'impresa 

R. Costruzioni s.r.l. 

 Né, per gli stessi motivi, sarebbe pertinente il richiamo alla disciplina che la delega di 

funzioni ha rinvenuto nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16. Occorre infatti tener distinta la 

tematica della delega di funzioni prevenzionistiche, la quale richiede per la sua efficacia - in 

primo luogo nei confronti del delegante - la ricorrenza dei requisiti esplicitamente elencati 

dal menzionato art. 16 (tra i quali va rinvenuto anche quello della specificità dell'oggetto: 

Sez. 4A, sent. n. 11442 del 23.11.2012, Donadon, n.m.) da quella evocata dal "principio di 

effettività" (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299). Infatti, in tema di tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori può affermarsi che il principio di effettività, se vale ad elevare a garante 

colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, 

non vale a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge; se nonostante tale 

carenza il delegato verrà chiamato a rispondere del proprio operato sarà in quanto egli ha 

assunto di fatto i compiti propri del datore, del dirigente o del preposto, e non per la 

esistenza di una delega strutturalmente difforme dal modello normativo. 

 Correlativamente, il delegante "imperfetto" manterrà su di sé tutte le funzioni 

prevenzionistiche che l'atto non è valso a trasferire ad altri e i suoi doveri non si ridurranno 

all'obbligo di vigilanza di cui all'art. 16 D.Lgs. cit.. 

 Come riportato nella superiore parte narrativa, la Corte di Appello, facendo proprio 

l'impianto motivazionale del primo giudice, ha analiticamente esplicato, con motivazione 

immune da censure, le ragioni per le quali ha ritenuto che il F.S. avesse assunto di fatto il 

ruolo di preposto; il ricorrente pretende che questa Corte rivaluti gli elementi probatori 

acquisiti secondo una rilettura diversa da quella dei giudici del merito, dimenticando che 

non c'è, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la 

motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può 

procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto 

delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del 

merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa, limitarsi a fornire una versione 

alternativa del fatto, contestando la validità (non l'attendibilità) delle dichiarazioni rese da 

alcuni testi per contrastare dichiarazioni rese da altri testimoni, senza indicare 
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specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta 

manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.” 

“Al rigetto del ricorso segue al condanna del ricorrente al pagamento delle spese 

processuali.” 

 

 

Stralcio della sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2015, n. 31245 - 

Infortunio con una sega circolare. Responsabilità di un dirigente e di un preposto  

 

Diritto 

 “5. Entrambi i ricorsi - congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle 

questioni dedotte - sono infondati. ………………..” 

“6. Del tutto privo di fondamento, sotto altro profilo, deve tenersi la doglianza, illustrata dallo 

V.S., in ordine alla pretesa abnormità del comportamento del lavoratore infortunato. 

 Al riguardo, varrà sottolineare come, secondo l'argomentata e plausibile ricostruzione dei 

giudici di merito, l'evento infortunistico in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie 

mansioni cui il lavoratore era stato adibito, e che l'infortunio in concreto occorso, lungi dal 

costituire un'ipotesi del tutto imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza icto oculi 

pienamente compatibile con il regolare sviluppo delle lavorazioni in esame. 

 Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di 

legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il titolare di una posizione di 

garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto 

dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di 

sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua 

responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un 

comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, 

comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive 

organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., 

explurìmis, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365). 

 Con particolare riguardo ai fatti oggetto dell'odierno procedimento, la circostanza che il 

lavoratore F.I., nell'atto di realizzare con una sega circolare dei cunei in legno necessari per 

l'adempimento dei compiti commissionatigli, avesse posto le proprie mani a contatto con 

detta sega al fine di rimuovere taluni detriti dalla macchina allo stesso consegnata, non vale 

a escludere la responsabilità degli odierni imputati, dovendo ritenersi ricompreso, entro 

l'ambito delle relative responsabilità, l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta 

imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle 

prevedibili evenienze riconducibili all'ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d'esame. 

 Il titolare di una posizione di garanzia in materia di lavoro, infatti, in quanto destinatario 

delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del 
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lavoratore, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi 

tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente 

e onto-logicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del 

lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695). 

 In tema, questa corte ha di recente avuto modo di sottolineare come l'errore sulla legittima 

aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da 

parte del titolare della posizione di garanzia, il quale risponde dell'infortunio, sia a titolo di 

colpa diretta (per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le 

condizioni di rischio), che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua 

discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state 

inadeguate (cfr. Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544). 

 Al riguardo, del tutto correttamente i giudici del merito hanno evidenziato (sulla base di una 

congrua interpretazione degli elementi di prova richiamati in motivazione) l'assoluta 

inescusabilità del comportamento degli odierni imputati, per aver omesso di adottare tutte le 

iniziative o le misure idonee a prevenire ogni possibilità di verificazione di fatti dannosi 

connessi al contatto tra le mani del lavoratore e la sega circolare de qua, così gestendo in 

modo insufficiente e inadeguato l'area di rischio definita dalla prestazione del lavoratore 

infortunato: premessa che vale a giustificare il riconoscimento della colpa correttamente 

ascritta a carico degli imputati, responsabili di scelta organizzative e/o operative incongrue 

e foriere di gravi rischi come quello nella specie puntualmente concretizzatosi. 

 7. Devono essere infine disattesi i motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati circa il 

riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, attesa la tardività 

della prestazione risarcitoria. 

 Sul punto, varrà richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza legittimità, ai 

sensi del quale il risarcimento che dà luogo alla circostanza attenuante dell'integrale 

risarcimento del danno è solo quello che interviene prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado (Sez. 4, Sentenza n. 1528 del 17/12/2009, Rv. 246303; v. 

altresì Sez. 3, Sentenza n. 17864 del 23/01/2014, Rv. 261498). 

 8. Al rilievo dell'integrale infondatezza dei motivi d'impugnazione proposti dagli imputati 

segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese 

processuali.! 

 

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 ottobre 2015, n. 40710 - Decesso per folgorazione. 

Responsabilità di dirigente e preposto  

“Fatto 

1. Con l'impugnata sentenza resa in data 6 febbraio 2014 la Corte d'Appello di Salerno, in 

parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno, sezione 

distaccata di Eboli, in data 6 febbraio 2009, appellata dagli imputati, in relazione alla 

posizione degli odierni ricorrenti, confermava l'appellata sentenza. 
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 I summenzionati imputati, unitamente a Z.S., deceduto nelle more e nei cui confronti la 

Corte territoriale emetteva sentenza di n.d.p. per morte dell'imputato, erano stati ritenuti 

responsabili dei reati di cui all'art. 35 d,l.vo n. 626/1994 in relazione all'art. 89 comma 2 lett. 

a) stesso decreto nonché del reato di cui agli artt. 113, 589 cod. pen., perché, in 

cooperazione tra loro, ognuno nelle rispettive qualità, per colpa consistita in negligenza, 

imprudenza ed inosservanza delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, cagionavano la morte dell'operaio C.L. che, mentre provvedeva a sostituire i poli nel 

cavo prese che alimentava il motore del nastro trasportatore di una pressa all'interno dello 

stabilimento della ditta veniva in contatto con i conduttori nudi della presa che ne 

determinavano il decesso per folgorazione. 

 In particolare al V.- dirigente con mansioni di responsabile dello stabilimento- veniva 

contestato di aver istallato sulla macchina oggetto dell'infortunio un quadro prese non 

fornito dalla ditta costruttrice e non idoneo all'uso cui era destinato, atteso che lo stesso 

deviava i cavi di alimentazione direttamente dall'ingresso dell'interruttore di sezionamento 

della macchina e pertanto rimaneva in tensione anche dopo l'apertura dell'interruttore e 

l'eliminazione della tensione su tutti gli altri circuiti alimentati senza che ciò fosse peraltro 

adeguatamente evidenziato da segnalazioni luminose della macchina nonché nell'aver 

omesso di effettuare la valutazione del rischio correlato all'istallazione del quadro prese di 

cui sopra e nell'aver omesso di affidare l'incarico di istallazione a persone in possesso dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente; all'A. in qualità di preposto alla funzione di 

capoturno espressamente consentito al C.L. di eseguire l'attività di inversione dei conduttori 

di fase di cui sopra, nonostante tale lavoro non fosse di competenza dell'operaio e la ditta 

avesse appositamente assunto per tale attività un elettricista. 

 2. Avverso tale decisione ricorrono: 

 2.1 A.D., a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. 

pen. in relazione agli artt. 41 e 589 cod. pen. ; la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. 

pen. in relazione agli artt. 41 e 43 cod. pen.; 

 2.2 V. G. a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. 

pen. in relazione all' art. 589 cod. pen. ; la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in 

relazione agli artt. 41 e 43 cod. pen. 

 

Diritto 

 3. I ricorsi sono infondati e vanno pertanto disattesi. 

 Le modalità dell'infortunio sono evidenziate nel surriportato capo di imputazione e la sua 

dinamica non è oggetto di specifiche contestazioni. 

 I giudici di merito hanno concordemente affermato la penale responsabilità degli imputati, 

escludendo da un lato che la condotta della vittima fosse stata di tale abnormità ed 

imprevedibilità da interrompere il nesso causale tra le condotte degli imputati e l'evento 
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verificatosi; dall'altro ritenendo la sussistenza in capo agli imputati dei profili di colpa in 

contestazione. 

 L'A.D. pone motivi di ricorso relativamente al nesso di causalità, sostenendo che gli 

interventi in materia di elettricità erano demandati ad un operaio specializzato ed, in sua 

assenza, al capo turno; che al momento dell'avaria esso ricorrente non era presente, né 

tanto meno aveva ordinato al C.L. di eseguire l'intervento. Per cui- si sostiene ancora- il 

C.L., senza raccordarsi con chicchessia, senza avere nessuna specifica competenza, 

essendo addetto a lavoro diverso e obliterando l'ordine di rivolgersi al capo turno, ha 

assunto un comportamento che da solo ha determinato l'evento mortale. Si sostiene ancora 

che tutti i testi avrebbero affermato e ribadito che l'imperizia e la negligenza del C.L. furono 

assurde e fuori dell'ordinario. 

 La gravata sentenza ed ancor prima il giudice di prime cure, pur riconoscendo la 

sussistenza di profili colposi nella condotta della vittima, ha ritenuto che gli stessi non 

fossero comunque tali da interrompere il nesso causale e che comunque era imputabile 

all'A.D. la mancata sorveglianza e vigilanza sull'operato della vittima. Osserva il collegio 

come la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d'indole 

logica o giuridica, abbia correttamente escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento 

abnorme del prestatore di lavoro infortunato. 

 La decisione è peraltro coerente con le indicazioni di questa Corte., atteso che l'evento 

lesivo in esame ebbe a verificarsi al di fuori di un'ipotesi del tutto eccezionale e 

imprevedibile, dovendo ritenersi ex ante un'evenienza ictu oculi pienamente compatibile 

con le eventuali occorrenze connesse allo sviluppo della prestazione lavorativa, 

segnatamente in presenza di un'avaria improvvisa. Sul punto, è appena il caso di 

richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in 

tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri soggetti titolari di una posizione di 

garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, hanno il dovere di accertarsi del 

rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni 

di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la 

loro responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un 

comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità e, 

comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive 

organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le 

molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365). Al riguardo, la circostanza che il 

lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, provveduto all'intervento non 

vale a escludere la responsabilità dell’A.D., dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito 

delle responsabilità di questi, l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta 

imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle 

prevedibili evenienze riconducibili a tutte le possibili modalità attraverso le quali il lavoratore 

avrebbe potuto cercare di effettuare l'intervento. 
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 Deve pertanto escludersi che il comportamento del C.L. fosse assolutamente abnorme, 

dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in 

qualcosa di radicalmente e ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, 

imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 

246695). In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come 

l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori 

non è invocabile da parte di coloro i quali, per la loro posizione di garanzia, rispondono 

dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento 

lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver 

erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di 

prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544). 

 Quanto al V., oltre a proporre motivi di ricorso analoghi a quelli deN'A.D. ed alla cui relativa 

trattazione si rinvia, quest'ultimo sostiene in particolare di essere stato nominato 

responsabile dello stabilimento agli inizi del gennaio 2006, dopo un anno e dieci mesi dalla 

installazione della pressa per cui non gli poteva essere imputata l'installazione di una 

macchina non idonea. Il motivo è parimenti infondato considerato che l'imputazione non è 

quella relativa alla installazione di una macchina non idonea, bensì quella di aver installato 

sulla stessa un quadro prese non fornito dalla ditta costruttrice ed avendo comunque i 

giudici di merito chiarito che al V. è riconducibile la condotta colposa di aver omesso di 

effettuare la valutazione del rischio collegato alla installazione del suddetto quadro prese e 

di aver omesso di affidare l'incarico a persona in possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente, come è desumibile dal fatto che veniva accertata la mancanza della 

dichiarazione di conformità, elemento da cui gli ispettori dell'ASL desumevano la irrituale 

modifica della macchina. 

 In ogni caso quale dirigente il V. aveva l'obbligo di vigilare sull'attività lavorativa, essendogli 

rimesso l'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro le strutture e i mezzi messi a 

disposizione dal datore di lavoro, condividendo con il datore di lavoro  

 oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro (cfr. art. 18 D.lgs. n. 81/2008). 

 4. Segue al rigetto dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al 

pagamento delle spese processuali.” 

 

Stralcio Art. 18 D.Lgs.81/08 – obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento 

degli obblighi di cui agli articoli 19 (Preposti), 20 (Lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 

23 (Obbligo dei fabbricanti e fornitori), 24(Obbligo degli Installatori)  e 25 (Obbligo del 

Medico Competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai 

sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia 

addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore 

di lavoro e dei dirigenti. 
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Torniamo alla Valutazione dei Rischi 

Redigere un POS con procedure complementari di dettaglio ha una doppia valenza 
Doppia valenza in che senso? 

Valutare i Rischi e identificare le procedure di Sicurezza, i mezzi d’opera, i macchinari e le 

opere provvisionali necessarie ad eseguire il lavoro avrà importanti ricadute sulla gestione 

operativa dei lavori, sulla produttività, sui tempi di esecuzione dell’opera. 

Pianificare le procedure di Sicurezza non è altra cosa da pianificare l’esecuzione dei lavori 

con importanti ricadute sulla qualità dell’opera. 
 

Per completare il ragionamento utilizzo un colloquio simulato  con un Imprenditore 

Sto in un bar davanti ad un buon caffè, siedo di fronte al Titolare di una impresa edile, 

ascolto, parla veloce “vedi io spendo troppo in carta, troppa carta” – “pago il mio 

consulente” – “devo spendere soldi per far redigere documenti che finiscono nella polvere” 

– “in Italia le norme sono troppo severe e pesano sul bilancio aziendale”. 

Lo faccio parlare, la voce si alza sempre di  più,  pronuncia parole contro tutto e tutti. 

Poi è il mio turno, “vedi io penso che tu e tanti altri Imprenditori state veramente buttando 

denaro” – “quelli che chiami consulenti, o meglio tutti coloro che dovrebbero aiutarti e non lo 

fanno sono spesso incapaci di offrire soluzioni e nella peggiore delle ipotesi sono persone 

disoneste intellettualmente” – “Tuttavia il problema è più complesso” – “gli Imprenditori non 

hanno capito che dalla redazione di un POS generico, i primi a rimetterci sono proprio loro”. 

Ti racconto la dinamica di un sopralluogo al quale partecipai come CSE per programmare i 

lavori di sostituzione dei cuscinetti delle pale con lo smontaggio del gruppo “stella” di una 

turbina eolica – l’Impresa che doveva eseguire i lavori era il Gruppo GE - per GE venne sul 

posto un Tecnico dalla Spagna, per la precisione da Madrid  - fece con scrupolo tutti i rilievi 

per programmare il posizionamento dell’autogrù (se non ricordo male con portata Max di 

750t) – rilievi precisi per lo spazio per posizionare in orizzontale il gruppo stella – ogni pala 

aveva una lunghezza di 49,00m – dove posizionare le singole pale dopo lo smontaggio dal 

rotore – le piste di accesso e gli spazi di manovra – con cura si annotò ogni dettaglio – poi 

l’incontro di tutto il gruppo che aveva partecipato al sopralluogo – in quella sede si rivolse a 

tutti, operatori e responsabili delle gru ecc. “esaminiamo ora  ogni aspetto, ogni problema, 

quando arrivo sul posto con 30/40 persone ogni ora persa ha riflessi sui costi – avere una 

squadra di 30/40 persone ferme comporta una perdita significativa – ogni problema 

dobbiamo valutarlo ora e mettere in atto le azioni necessarie a superarlo”. 

Rimasi colpito positivamente dall’approccio di quel Tecnico, il suo ragionamento era 

perfetto – programmare ogni operazione, avendo come riferimento velocità di esecuzione 

dei lavori e Sicurezza,  mi convinse molto – dunque quando una Impresa giunge in cantiere 

senza avere una idea di dove deve lavorare, sbagliando mezzi d’opera, opere provvisionali 

ecc. – si troverà a dover correre dietro ad ogni evento, ogni falla nella programmazione del 

lavoro avrà riflessi sui costi – diciamo un costo  aggiuntivo derivante dall’improvvisazione.  
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Le procedure di Sicurezza non sono altra cosa dalla programmazione dei lavori – si deve 

solo fare un salto “culturale” – di approccio – si deve ragionare sovrapponendo la tipologia 

delle opere, nel contesto dato alle norme di buona tecnica, a quelle contenute nel D. Lgs. 

81/08 e a tutte le norme di riferimento. 

In pratica la pianificazione dei lavori e la redazione del POS sono facce della stessa 

“medaglia”. 

Un POS generico e figlio della improvvisazione con cui si arriverà a gestire il lavoro da tutti i 

punti di vista – il POS deve redigerlo un consulente esterno e/o un tecnico interno alla Ditta 

in stretto rapporto con la persona che dovrà gestire il lavoro, che conosce il progetto, il 

contesto e le opere da eseguire. 

Tanti imprenditori “ordinano” un POS con le stesse modalità di una pizza a domicilio – “mi 

fai un POS” – “tanto sono tutti uguali” – sapete mi viene da concludere che questa modalità 

di interpretare il POS fa il paio con chi pensa che si deve nominare un “Preposto alla 

Sicurezza” – come abbiamo potuto constatare da una rapida lettura di alcuni atti della 

giurisprudenza consolidata il Preposto è il Preposto, quello che da ordini in cantiere – le 

figure aggiuntive “sono” ma difficile che possano fare i “parafulmini” e salvare altri.  

 

Ponteggi metallici fissi allestiti in difformità agli schemi tipo autorizzati e/o con uno 

sviluppo verticale superiore ai m 20 

Altra criticità importante che si è consolidata negli ultimi anni – almeno nell’ultimo decennio 

è quella della qualità della progettazione dei ponteggi metallici fissi. 

 

Gli elaborati e il calcolo per il montaggio di ponteggi metallici fissi allestiti in difformità agli 

schemi tipo autorizzati sono indicatori inequivocabili della declinazione delle capacità 

progettuale. 

 

Da diversi anni i progetti di calcolo sono documenti generici, che spesso non riuscirebbero 

a decifrarli nemmeno i tecnici che li firmano  -  di fatto viene stampato un programma 

informatico – il professionista stampa e firma forse senza nemmeno comprenderne il 

contenuto. 

Nel documento nella maggioranza dei casi non si riesce a capire per quali circostanze si è 

reso necessario redigere il progetto – non sono esplicitate le verifiche che derivano dalle 

difformità agli schemi tipo autorizzati. 

 

Logica 

Logica vorrebbe che in premessa il progettista descriva le motivazioni che hanno indotto ad 

effettuare il calcolo, quali verifiche sono necessarie – mentre alla fine vi dovrebbe essere 

una sintesi dell’esito delle verifiche effettuate “leggibile” da tutti, soprattutto dalle figure che 

gestiscono il cantiere. 
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La Relazione di calcolo dovrebbe essere divisa in due parti una vera e propria relazione 

con la sintesi delle verifiche e del loro esito – una seconda parte con i dettagli dei calcoli, 

per tutti coloro che possono e ritengono necessario verificarne la fondatezza. 
 

Al calcolo devono essere allegati i disegni esecutivi  - le assonometrie possono far parte 

della sezione con i calcoli analitici – i disegni esecutivi devono fornire indicazioni precise 

alla squadra addetta al montaggio e a chiunque intenda verificare la corrispondenza della 

situazione di fatto al progetto. 
 

Doppia valenza – anche in questo caso possiamo parlare di “Doppia Valenza”. 

Montare un ponteggio senza avere nessuna idea, nessun progetto neanche in “bozza”, 

lasciando mano libera al mastro nella migliore dell’ipotesi, cottimista improvvisato nella 

peggiore, potrebbe produrre come risultato una struttura non conforme agli schemi tipo, alle 

norme di buona tecnica ed ad un eventuale progetto, quanto costa rimetterci le mani e in 

alcuni casi su prescrizione degli organi Ispettivi smontarlo e rimontarlo?. 

Redigere un progetto generico quali garanzie offre? – quali vantaggi determina 

all’Impresa?. 

Parliamo anche di compensi – i progetti dei ponteggi metallici fissi “viaggiano” oramai da 

alcuni anni ad una media di 300€ - per un edificio di dai 6 agli 8 piani con uno sviluppo in 

pianta significativo, se si vuole redigere un progetto con disegni esecutivi seri e con 

relazione appropriata occorrono almeno dai due ai tre gg di lavoro – con tutta la 

responsabilità che comporta. 

Tutti i provvedimenti che favoriscono la concorrenza sono condivisibili, ma questo implica la 

presenza di regole, di un’etica professionale – stampare il contenuto di un programma 

informatico, con elaborati grafici privi di elementi specifici adeguati, nei casi migliori con una 

mattinata di lavoro,  in quelli peggiori con una due ore non costituiscono il rispetto di regole 

ma la loro declinazione nella concorrenza sleale. 

Chi utilizza questi prodotti di un lavoro fatto per “caso” non aiuta ne se stesso, come 

Imprenditore ne il rispetto della Sicurezza nel Cantiere. 

Tollerare e assecondare progetti generici e non conformi agli scopi significa alimentare una 

concorrenza sleale intollerabile – nei paesi del centro e Nord Europa, la concorrenza si 

accompagna ad una prassi di regole che nella maggioranza dei casi si devono rispettare – 

più concorrenza deve camminare insieme con regole chiare applicabili senza tante 

interpretazioni.          

Nei cantieri di edilizia abitativa e infrastrutturale la progettazione e più in generale 

l’allestimento a regola d’arte dei ponteggi metallici fissi sono una parte importante dello 

standard di Sicurezza. 
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Segue un PSC redatto durante un Corso di aggiornamento e 

abilitante per CSP e CSE con il Collegio dei Geometri di Brindisi 
 

l’esperienza di Brindisi – un PSC che può rappresentare uno schema tipo 
Nella sezione che segue ho inserito un PSC redatto durante un Corso di aggiornamento e 
abilitante svolto Presso il Collegio dei Geometri di Brindisi dopo l’emanazione del D. Lgs. 
81/08. 
Come “Pianeta Sicurezza Srl” abbiamo gestito in accordo con il Collegio dei Geometri di 
Brindisi dei moduli formativi di aggiornamento e abilitanti dopo l’emanazione del Testo 
Unico nel 2009  - i corsi complessivamente hanno coinvolto un centinaio di tecnici – avevo 
personalmente partecipato sempre a Brindisi con il collegio al piano di Formazione 
abilitante dopo l’emanazione del D. Lgs. 494/96, tenendo molte ore di lezione come 
consulente di un Consorzio fra la Sintesi Spa e l’Ente formatore della CGIL Lazio.   
Nei Corsi del 2009 Insieme al Presidente del Collegio ho Coordinato il percorso formativo, 
con un accordo diretto fra “Pianeta Sicurezza e il Collegio stesso, ho  tenuto una parte delle 
lezioni, fra le altre quelle sulla redazione del PSC. 
In questa sede ritengo che lo stralcio del PSC realizzato nel corso possa servire sia per 
avere delle indicazioni per redigere un PSC che per illustrare il metodo didattico utilizzato e 
i risultati. 
Metodo didattico  
Ho ritenuto utile dopo la parte “teorica”, effettuare una esercitazione pratica, con la 
redazione di un PSC partendo da una pagina “bianca” – utilizzando come riferimento 
sequenziale i Contenuti Minimi previsti dall’allegato XV del D. Lgs. 81/08. 
Da uno dei Geometri partecipanti al corso ho fatto portare un progetto che stava seguendo 
– una demolizione e ricostruzione in una zona interna alla Città di Brindisi – fra centro e 
periferia. 
Un intervento complessivamente limitato nei volumi, ma significativo dal punto di vista delle 
implicazioni – interferenze con il contesto ambientale – demolizione di un manufatto 
aderente ad un altro edificio abitato – spazi operativi ristretti, sia per eseguire gli scavi che 
per la cantierizzazione. 
Abbiamo organizzato un sopralluogo sul posto, poi in aula, presso l’Istituto dei Geometri di 
Brindisi per esaminare il progetto e redigere partendo da una pagina bianca il PSC. 
Non fu facile convincere tutto il gruppo con cui stavo lavorando – oltre 30 persone – che 
quella sarebbe stata la strada giusta – alcuni obiettavano “dateci un programma per fare i 
Piani” – “ fare un Piano da zero è un impresa titanica e stressante” – in pratica vi era 
scetticismo e una certa resistenza. 
Fortuna che un gruppo sostenne l’idea – debbo precisare che in buona misura il gruppo 
favorevole era composta in prevalenza da tecnici che avevano un rapporto con il cantiere – 
che svolgevano attività di gestione di cantieri, in alcuni casi per aziende di Famiglia e altri 
come dipendenti o collaboratori. 
Ricordo con piacere il lavoro che abbiamo fatto, il rapporto umano prima che professionale 
che si è stabilito, la collaborazione e il protagonismo di alcuni partecipanti al corso, che via 
via si sono sempre più coinvolti e appassionati.  
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Leggendo il documento vi renderete conto delle problematiche che abbiamo affrontato – si 
procedeva con la presentazione del progetto, poi dei risultati del sopralluogo e punto per 
punto si effettuava un approfondimento e poi si scriveva. 
In aula un computer e un proiettore – paragrafo per paragrafo si scriveva il PSC in aula con 
una intensa partecipazione – comunque non lo nego scrivere un documento con quelle 
modalità è stata una fatica, anche per la necessità di fare sintesi.    
Ci tengo ad evidenziare un aspetto che ho fatto Valutare con attenzione – l’edificio da 
demolire aveva una parete aderente ad un altro edificio – dopo ampia discussione 
scrivemmo che gli abitanti della casa durante la demolizione della parete dovevano essere 
invitati ad uscire dalla propria abitazione per Sicurezza – eravamo nella Regioni in cui 
qualche anno dopo si verificò il crollo di un edificio a Barletta durante la demolizione di 
quello aderente con la perdita di vite umane.  
Il  lavoro fatto in aula è stato presentato successivamente alla fine del Corso in un Evento 
Pubblico svolto presso l’Hotel Continetal di Brindisi – nel Porto Vecchio – un Evento a cui 
hanno partecipato anche gli ordini Professionali di Ingegneri e Architetti, oltre al 
Coordinatore degli Ispettori Della Direzione Provinciale del Lavoro. 
 
    

 12/02/2009 
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Ing. Taveri DPL  
Brindisi 

Geom. Iaia 

Presid. Coll. 
Geom. Brindisi 
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PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

REDATTO IN APPLICAZIONE DEL TITOLO IV, CAPO I DLgs 81/08 

 

 

 

COMMITTENTE:  

Sig. MANTA COSIMO 

 

REALIZZAZIONE DI:  
FABBRICATO PER CIVILI ABITAZINI E BOX AUTO 

 
NEL COMUNE DI BRINDISI, VIA DEL LAVORO. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO REDATTO DAL Coordinatore in 

fase di progettazione:  
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INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

 

PARTE I  
1.1 identificazione dell’opera 
Dati di riferimento del committente e delle figure coinvolte nella gestione del cantiere, sia 
in merito alla progettazione che alla sicurezza 
1.2 relazione tecnica (descrizione dell’opera) 
1.3 analisi delle interferenze con il contesto ambientale 
1.4 procedure di gestione del cantiere  
 1.4.1 procedure di affidamento dei lavori da parte del committente 
1.4.2 procedure di accesso in cantiere di imprese esecutrici e lavoratori autonomi  
1.5 procedure di gestione del coordinamento dei soggetti affidatari, delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi 
 

PARTE II (PARTE VARIABILE DEL PSC) 
 ANALISI DEI RISCHI E PROCEDURE DI SICUREZZA IN RELAZIONE ALLA 
LOGISTICA DI CANTIERE E ALLA OPERE DA ESEGUIRE 
2.1 Identificazione dell’area progettuale 
2.2 Recinzione dell’area di cantiere e logistica di cantiere 
2.3 Demolizione dei fabbricati fatiscenti esistenti 
2.4 Scavi e movimenti terra 
2.5 Realizzazione di pareti controterra 
2.6 Opere in c.a. di fondazione 
2.7 Realizzazione del piano interrato, opere in c.a. e solaio in predalles. 
2.8 Opere in c.a. in elevazione fuori terra 
2.9 Opere di impermeabilizzazione 
2.10 Tamponature e partizioni interne 
2.11 Impianti tecnologici generali prima parte 
2.12 Infissi interni ed esterni 
2.13 Opere murarie e finiture varie. 
2.14 Impianti seconda parte 
2.15 Opere esterne 

 

PARTE III 
ANALISI PREVISIONALE DEL RISCHIO RUMORE, VIBRAZIONI E CHIMICO 
 
PARTE IV 
ANALISI DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
PARTE V 
FASCICOLO DELLE OPERE SUCCESSIVE 
 
PARTE VI 
SCHEDE DI INFORMAZIONE PER MACCHINARI E ATTREZZATURE 
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PARTE I 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERA 

 

COMMITTENTE AMMINISTRATORE UNICO 
 
Via  
Tel.  
P.iva  

OPERA DA REALIZZARE FABBRICATO PER CIVILI 
ABITAZIONI E BOX AUTO  
Permesso  a costruire 
rilasciato dal comune di  
 

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE 

Strutture intelaiata in c.a.  – 
solaio copertura garage in 
predalles, solai in latero 
cemento 

PROGETTISTI 
 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI IN 
FASE DI PROGETTAZIONE 
 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI IN 
FASE DI ESECUZIONE 
 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 
 

 

COORDINATORE IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 
 

Geom. D’Ippolito Pasqualino 
Tel. 3281217287 

COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE 

Geom. D’Ippolito Pasqualino 
Tel. 3281217287 

TEMPI PRESUNTI E UOMINI GIORNO 

 
Importo lavori 
 

 
€ 800.000,00 

 
Tempi presunti 

 
350 gg lavorativi 

 
Numero di imprese presenti in 
cantiere 

 
10 

 
Uomini giorno 

 
TOT. U.G. = 2000 
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RELAZIONE TECNICA 

 
OGGETTO: realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni e box auto. 
L’area interessata ai lavori ha una superficie di 600 mq (vedi allegati grafici). 
L’area confina a sud con la strada di Via del Lavoro, a nord con Via della Vite, ad est ed 
ovest con fabbricati per civili abitazioni. 
L’area interessata ai lavori si trova a livello altimetrico fra il piano   stradale di Via della Vite 
e Via del Lavoro, con un dislivello di circa m 1,20 
 
Il filo dello sbancamento, su Via del Lavoro coincide con il filo interno del marciapiede e su 
Via della Vite con il Confine del  lotto. 
Il marciapiede di Via del Lavoro è largo m 1,20, la strada in oggetto è larga 15 m ed è a 
doppio senso di marcia. 
 

CARATTERISTICHE DEL CORPO DI FABBRICA 
 Dimensione in pianta della piastra garage 416 mq 
 Dimensione in pianta del corpo di fabbrica in elevazione 220,80 mq 
 Copertura piana, altezza massima dell’edificio  19 m 
 L’edificio è articolato in un livello interrato e 6 fuori terra 
 Imposta di sbancamento posta alla quota di - 2,50 m dal piano stradale di Via della 

Vite. 
 Fondazioni dirette – platea in c.a.  
 Paratia di pali e pareti contro terra in c.a. H 2,70 m sezione 30 cm 
 Strutture portanti travi e pilastri in C.a. realizzati in opera 
 Solaio di copertura del garage in predalles con getto c.l.s. collaborante. 
 Solai fuori terra in travetti e pignatte. 
 Interpiano di tutti i livelli H 2,70 m 
 Tamponature esterne a cassetta ed a cortina 
  Partizione interne realizzate con elementi laterizio forato di spessore 10 cm. 
 Ascensore a corde. 
 
Opere esterne 

 Recinzione fino a m 1,00 di altezza in blocchi di cemento su cui  verranno installati degli 
elementi prefabbricati in c.l.s. 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE 

   L’area confina a sud con Via del Lavoro, a nord con Via della Vite, ad 
est ed ovest con fabbricati per civili abitazioni. 

 

      
 
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

scuola 

Via del Lavoro  
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ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE 

 

 
 
 
 
 

GRAFICO INDIVIDUAZIONE CONTESTO AMBIENTALE 
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ANALISI DELLE INTERFERENZE CON IL 

CONTESTO AMBIENTALE 

Via del Lavoro – sullo sfondo edificio scolastico 
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ANALISI DELLE INTERFERENZE CON IL 

CONTESTO AMBIENTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Via della Vite vista da innesto su Via del Lavoro 
 

GRAFICO INTERFERENZE CONTESTO AMBIENTALE 
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   Il primo elemento CRITICO è costituito dalla distanza  fra il confine 
del lotto,  in particolare nel lato est ed ovest con gli edifici preesistenti. 
Una fase critica è la demolizione dei fabbricati, in particolare quello 
individuato nella tavola 1 foglio 192 particella n. 262 e particella n. 36-
33-32, in quanto sono in aderenza con edifici esistenti. 
   Gli edifici interessati alla demolizione, presentano un’altezza 
massima 3,50 m – murature portanti in conci di tufo e blocchi di 
cemento – quelli sul fronte strada di Via del Lavoro sono setti privi di 
legami orizzontali, mentre i due edifici lato Via della Vite presentano, il 
primo una copertura in legno e tegole, il secondo una copertura piana 
in C.a.. 
   I setti da demolire e gli edifici, sono indipendenti strutturalmente dalla 
murature degli edifici aderenti. 
 In merito alla demolizione della particella n. 33-32, si precisa che in 
aderenza vi è un edificio costituito da un livello interrato, un piano 
commerciale a quota 0,00 e 4 livelli fuori terra, per una altezza totale di 
circa 20,00 m.  
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ANALISI DELLE INTERFERENZE CON IL 

CONTESTO AMBIENTALE 

 
   L’edificio in aderenza alla particella n. 40 - 34 ha un’altezza 
massima di 4,00 m, con struttura portante intelaiata in c.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Trattasi di demolizione molto delicata, considerata l’aderenza 
dei due edifici, anche se non vi è un legame strutturale 

 
 

PLANIMETRIA GENERALE DEMOLIZIONI 
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ANALISI DELLE INTERFERENZE CON IL 

CONTESTO AMBIENTALE 
MISURE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
  Il coordinatore in fase di esecuzione,  insieme all’impresa affidataria e all’eventuale 
impresa esecutrice,  dovranno prima dell’inizio della specifica lavorazione valutare le 
procedure, le attrezzature e  i macchinari da utilizzare per demolire i setti in aderenza, 
senza arrecare danni alle murature degli edifici confinanti. 
  Prima dell’inizio delle lavorazioni, nel cantiere, si deve eseguire una valutazione del rischio 
d’impatto acustico ambientale. 
   Le lavorazioni rumorose, in cantiere dovranno iniziare non prima delle ore 8.00 del 
mattino. 

ANALISI DELLE INTERFERENZE CON IL CONTESTO AMBIENTALE 
2° fase critica è la realizzazione dello sbancamento, considerato che,   nei lati fronte 
strada a Via del Lavoro e Via della Vite, vi sarà una coincidenza fra filo dello scavo e filo del 
marciapiede e nei 2 lati opposti vi sarà aderenza fra sbancamento e le murature degli edifici 
confinanti. 
   In merito ai lati in aderenza con gli edifici esistenti, si precisa quanto segue: 

1. Fabbricato H 20,00 m -  fra le murature dell’edificio ed il filo dello sbancamento vi è un 
muro controterra in c.a., dello spessore di cm 30, con fondazione posta a quota di – 
3,50/4,00 m dal piano di campagna. Questo renderà più gestibile la realizzazione dello 
scavo. 

2. Fabbricato H 4,00 m -  considerato il fatto che, non ha un piano interrato, pertanto si 
presuppone che, con gli scavi si dovrà andare sotto la quota di fondazione, prima 
dell’inizio dei lavori di sbancamento, il tecnico strutturista deve redigere una relazione, 
con la quale indichi le procedure e le cautele da assumere, per prevenire qualsiasi 
cedimento dell’edificio aderente. 

3. in merito ai dati relativi a Via del Lavoro e Via della Vite, si precisa quanto segue: 
4. lo sbancamento coincide con il filo del marciapiede si ritiene necessario installare la 

recinzioni di cantiere sulla  carreggiata ad una distanza di m 1,80 dal filo del 
marciapiede, che dista dal ciglio scavo m 1,20 x un totale di m 3,00 – una distanza 
ritenuta congrua sia per prevenire sollecitazioni anomale sulla parete, sia per ricavare un 
franco necessario ad eseguire lavorazioni e stoccaggio temporaneo di materiali.  

 Concordare con l’amministrazione comunale lo spostamento del passaggio pedonale dal 
lato opposto della strada – ed interdizione al parcheggio sul lato opposto in 
corrispondenza del tratto di strada interessato all’ingombro e alla deviazione del traffico. 

 
 considerato lo spazio disponibile,  prima dell’inizio dello sbancamento,  si prescrive che il 

geologo esegua una perizia tecnica e una apposita relazione,  in cui fornisca indicazioni 
sull’angolo della parete di scavo e/o le eventuali misure di sicurezza da adottare, sia con 
scelte progettuali (pali e/o micropali) e/o con misure di sostegno.  
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Presenza di edifici di interesse pubblico nelle immediate vicinanze 
 Nelle immediate vicinanze a circa 100,00 m,  in via del Lavoro vi è una scuola 

superiore. 
 Considerato il contesto il carico e lo scarico di materiali,  dovrà essere 

effettuato in un orario diverso da quello di entrata ed uscita  dalla scuola. 
 Sarà cura del coordinatore in fase di esecuzione valutare eventuali deroghe e 

le relative misure di sicurezza supplementari da adottare 

Inquinamento acustico  
 In merito all’impatto acustico, si precisa quanto segue: considerato che, 

intorno al perimetro interessato ai lavori vi sono edifici di civile abitazione e 
che a distanza di m 100,00 circa vi è una scuola, considerando che una 
eventuale fonte di rumore con soglia di 96 dBA  - fase di geto del Cls con 
autopompa - raggiungerebbe la scuola con una soglia di 56 dBA, si deve 
procedere preventivamente a richiedere un autorizzazione in deroga. 

 

Analisi Delle Interferenze Con Il Contesto Ambientale 

Inquinamento acustico  
Scuola ricevitore sensibile di classe I = 40 dB(A) notturno,  50 dB(A) diurno  
Tutta la zona con presenza di ricevitori sensibili di classe I rientrano nella suddetta soglia  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Considerata la 

distanza degli edifici 

di civile abitazione, 

in alcune fasi di 

lavoro, l’impatto 

acustico supera la 

soglia consentita, si 

dovrà procedere alla 

richiesta in deroga  
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Analisi Delle Interferenze Con Il Contesto Ambientale 
 

Diffusione di polveri nell’ambiente circostante 
 Durante l’esecuzione dei lavori il responsabile dell’impresa affidataria insieme al CSE 

dovranno valutare le modalità e le procedure per abbattere l’eventuale diffusione di polveri 
nell’ambiente. 
 
Presenza di linee elettriche aeree e servizi interrati 

 Nell’area interessata non insistono linee elettriche e servizi interrati. 
 Linee aeree e servizi interrati sono collocati al limite del lotto sul fronte strada – Via del 

Lavoro e Via della Vite. 

 
Interferenze Derivanti Dalla Movimentazione Manuale Dei Carichi 

Eseguita Con Gru A Torre 
 

Nel cantiere in oggetto verrà istallata una gru a torre avente le seguenti caratteristiche 
altezza 30 mt  braccio 30 mt  
Il braccio della gru a torre interferisce con aree limitrofe di civile abitazione, al fine di gestire 
le interferenze risulterà indispensabile ottemperare alle seguenti procedure e misure di 
sicurezza: 
 
1)la movimentazione dei carichi deve essere eseguita in relazione al piano di interferenze di 
seguito allegato ( vedi grafico) si precisa che è tassativamente vietata la movimentazione 
dei carichi al di fuori dell’area di cantiere fatta eccezione di una fase in cui verrà occupata 
una porzione di suolo pubblico su via del Lavoro per lo scarico dei materiale (vedi grafico 
movimentazione dei carichi). 
2)su un lato di cantiere vi è anche una interferenza con la zavorra della gru pertanto si 
prescrive la protezione della stessa con rete di protezione al fine di evitare il rischio 
accidentale di caduta di materiale usurato dall’ alto  
3)la gru in esame avrà un raggio di azione di 180 ° lato via della Vita mentre è vietata la 
rotazione nei rimanenti 180° opposti alla suddetta zona. 
4)durante la movimentazione dei carchi il carrello della gru a torre dovrà mantenere sempre 
una distanza minima d sicurezza dall’area di cantiere di almeno 5,00 mt (vedi simulazione 
grafica allegata) 
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Procedure Di Affidamento Dei Lavori Da Parte Del Committente 
ALLEGATO XVII 
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al 
committente o al responsabile dei lavori almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente 
alla tipologia dell’appalto 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo  
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente 
decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali  
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori  
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario 
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza  
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente 
decreto legislativo   
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal 
presente decreto legislativo 
i) documento unico di regolarità contributiva  
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 
all’art. 14 del presente decreto legislativo  
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente 
alla tipologia dell’appalto 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente 
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente 
decreto legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 

 

Nei contratti di appalto e/o subappalto con i lavoratori autonomi si 
dovrà inserire, l’obbligo da parte dello stesso, di effettuare una visita 
medica di idoneità e di sottoporsi ad un percorso formativo inerenti i 
rischi specifici della durata minima di 4 ore 

 

Procedure Di Accesso In Cantiere Di Imprese Esecutrici E Lavoratori 
Autonomi 
 L’impresa e/o le imprese affidatarie devono comunicare almeno 15 gg prima dell’entrata 

in cantiere di imprese esecutrici e lavoratori autonomi tutti i dati e i documenti di cui alla 
tabella allegata al coordinatore in fase di esecuzione.  
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 Il coordinatore in fase di esecuzione dovrà tempestivamente, non oltre 15 gg, valutare i 
documenti ed esprimere un parere sulla loro idoneità. 

 Premesso che nessun soggetto impresa o lavoratore autonomo può accedere in 
cantiere senza l’autorizzazione, durante l’esecuzione dei lavori lo stesso coordinatore in 
fase di esecuzione potrà concordare con i soggetti affidatari procedure più rapide a 
fronte di particolari eventi che,  necessitano un parere tempestivo in relazione ad 
esigenze tecnico produttive. Fermo restando che l’accesso in cantiere dovrà essere 
consentito solo a soggetti in regola con le normative vigenti. 

 L’impresa affidataria e/o l’imprese affidatarie nel subappaltare opere a lavoratori 
autonomi dovranno inserire nel contratto l’obbligo di quest’ultimi di sottoporsi a visita di 
idoneità e ad un percorso formativo in merito ai rischi specifici di almeno 4 ore, oltre che 
adottare le procedure indicate nell’allegato XVII D.Lgs. 81/08. 

 L’imprese affidataria e/o le imprese esecutrici dovranno consentire l’accesso in cantiere 
solo a lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi muniti di cartellino di riconoscimento. I 
soggetti affidatari devono organizzare un sistema di controllo quotidiano al fine di 
impedire l’accesso in cantiere di mano d’opera priva di un regolare rapporto di lavoro. A 
tal fine la direzione di cantiere insieme al coordinatore in fase di esecuzione devono 
effettuare verifiche a campione del personale presente in cantiere con i tempi e modalità 
che riterranno più opportune.  

Procedure  Di Accesso Delle Forniture 
Saranno considerate forniture le attività sotto-elencate per le quali saranno stabilite di volta 
in volta le procedure di sicurezza e coordinamento. 
 

 Forniture di cls con autobetoniera 

 Forniture di cls con autobetoniera e pompa 

 Fornitura di ferri per armature 

 Fornitura di laterizi con automezzo dotato di braccio telescopico 

 Fornitura di predalles con automezzo dotato di braccio telescopico 

 Fornitura di pavimenti e rivestimenti con automezzo dotato di braccio telescopico 

 Installazione di silos per i premiscelati 

 Noleggio a freddo di gru a torre (con montaggio) 
   Sarà cura dell’impresa affidataria informare il CSE preventivamente in merito alle forniture 
su elencate. 
   Per ogni fornitura l’impresa affidataria dovrà integrare il piano operativo di sicurezza 
almeno con i seguenti dati: 

 Documenti che attestano la regolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti dei 
fornitori; 

 Adempimenti di base in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro 
(formazione e informazione di base, consegna dei DPI, visita di idoneità alla 
mansione) 

 Impatto della specifica fornitura sulle altre attività in corso 

 Sulla base dei su elencati elementi il CSE dovrà integrare il PSC. 
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Procedure di Gestione del Cantiere 
a)  al fine di assicurare uno standard di igiene ambientale si prescrive che il soggetto 

affidatario organizzi direttamente tutta la logistica di cantiere, i cui oneri successivamente 
possono essere ripartite con imprese esecutrici e lavoratori autonomi. 

b)  Al fine di individuare rapidamente la scala gerarchica delle responsabilità delle figure 
presenti in cantiere si prescrive di utilizzare caschi con i seguenti colori: 
- Casco bianco = dirigente; 
- Casco rosso = preposto; 
- Casco verde = tutti gli addetti alla sicurezza; 
- Casco giallo = i lavoratori. 
 
 c) Al fine di assicurare un servizio di     emergenza con uno standard adeguato si prescrive 
di realizzare una squadra di emergenza unica, coordinate dal soggetto affidatario. La 
squadra di emergenza dovrà essere composta da addetti al primo soccorso e 
all’antincendio a rischio basso, di persone in n° sufficiente a garantire almeno la presenza 
contemporanea di un’ addetto antincendio e di primo soccorso - la squadra sia 
complessivamente composta di almeno 4 addetti. 
 
d) procedure di coordinamento degli RLS - Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza -. 

- il rappresentante dei lavoratori dovrà essere coinvolto, dal coordinatore in fase di 
esecuzione durante le verifiche dell’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento e 
della normativa vigente. 

- Almeno all’inizio di ogni principale fase di lavoro, il coordinatore in fase di esecuzione avrà 
cura di convocare gli RLS al fine di esaminare il programma dei lavori ed acquisire pareri e 
proposte. 

- Gli RLS avranno facoltà di chiedere al coordinatore in fase di esecuzione una riunione su 
eventuali rischi riguardanti le maestranze presenti in cantiere. 
e) Il coordinatore in fase di esecuzione dopo aver accertato durante i sopralluoghi situazioni 
di rischio particolari che,  possono derivare da scarsa istruzione o formazione delle 
maestranze, dovrà prescrivere entro 3 gg che le suddette maestranze siano sottoposte ad 
istruzione e formazione alla presenza di RSPP aziendale, Preposto e coordinatore della 
sicurezza. 
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Procedure di gestione del coordinamento dei soggetti affidatari, 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 

 

    Il coordinatore in fase di esecuzione dovrà convocare specifiche 
riunioni di coordinamento, almeno nelle seguenti circostanze: 

a. In occasione dell’inizio dei lavori; 
b. In occasione dell’entrata di ogni impresa in cantiere, fornendo 

tutte le informazioni  riferite al contesto in cui dovrà operare, 
verificando eventuali interferenze con le lavorazioni in essere; 

c. In occasione dell’inizio delle demolizioni dei fabbricati esistenti; 
d. In occasione dell’inizio dello sbancamento; 
e. Prima dell’installazione della gru a torre; 
f. Prima dell’inizio della posa in opera delle predalles, al fine di 

valutare tutta la documentazione tecnica prevista dalla 
circ.mi.lav.13/82; 

g. In occasione dell’inizio delle opere in c.a. in elevazione fuori 
terra; 

h. In occasione dell’inizio delle opere murarie ed impianti; 
i. In occasione dello smontaggio delle opere provvisionali e della 

gru a torre; 
j. In ogni altra circostanza in cui il coordinatore lo riterrà opportuno in 

relazione alla evoluzione dei lavori. 
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Parte Ii ( Parte Variabile Del Psc) 
Analisi Dei Rischi e Procedure Di Sicurezza in Relazione alla 

Logistica di Cantiere ale Opere Da Eseguire 
 

Recinzione dell’area di cantiere e logistica di cantiere: 
- Considerato che il lotto ha due lati delimitati da edifici preesistenti e i rimanenti due 

lati, lungo rispettivamente Via del Lavoro e Via della Vite; dovranno essere interdetti 
con recinzione costituita da panelli metallici ondulati min H 1,80 m.,  sorretti da pali in 
legno infissi nel terreno. 

- l’accesso dovrà essere realizzato su via del lavoro considerato che è l’unica strada 
che permette il transito di mezzi pesanti, il varco dovrà avere una dimensione minima 
di 5,00 m. 

-  Nell’immediata adiacenza del varco carrabile si dovrà realizzare un passaggio 
pedonale largo almeno 1,20 m.  

- Su via della vite dovrà essere realizzato un altro accesso pedonale. 

Segnaletica di sicurezza:  
a) In merito all’ingombro dell’area di cantiere su Via del Lavoro, si dovrà installare 
tutta quella prevista dal codice    della strada,; 
b) sull’ingresso del cantiere dovrà essere esposto un cartello     che indichi il divieto 
d’ingresso ai non addetti ai lavori,     l’obbligo di chi accede al cantiere di indossare 
casco e     scarpe di sicurezza; 
c) in prossimità dell’ingresso all’interno del cantiere dovrà     essere esposto un 
cartello che indichi l’obbligo di procedere     ad una velocità non superiore a 10 
km/h; 
d) sulla recinzione del cantiere deve essere installato un     cartello con tutti i dati 
contenuti nella notifica preliminare. 
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Logistica di cantiere 
 

APRI GRAFICO SULLA LOGISTICA DI CANTIERE 
 
In merito alla logistica di cantiere,  in relazione allo sviluppo dei lavori 
si prevedono almeno 2 fasi. 
 

1° fase. Dalla recinzione alla fine della piastra garage. 
In questa fase si ritiene necessario utilizzare, il franco largo m 3,00 
lungo il fronte longitudinale di Via del Lavoro e un’area esterna come 
indicato in planimetria allegata. 
L’area esterna è 
collocata dal lato 
opposto della strada, in 
una zona in cui insiste 
un’area verde non 
attrezzata e un 
parcheggio – Via del 
Lavoro lato scuola - 
Nell’area esterna si 
possono installare i 
servizi generali – uffici 
– spogliatoi – locale refettorio – servizi igienici ed un’area di 
stoccaggio 
2 fase. Opere in elevazione. 
Nelle fasi successive alla realizzazione della piastra, la logistica di 
cantiere, potrà essere collocata sulla piastra in prossimità di una 
zona adiacente a via della vite, (vedi planimetria). 

Servizi assistenziali 
W.C. n°2 
Lavabi n°2 
Doccia n°1 
Locale refettorio per 10 persone 
Spogliatoio per 10 persone 
Segue  Grafico Sulla Logistica Di Cantiere 
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Approvigionamento idrico 
Nella prima fase si devono utilizzare dei serbatoi con un 
approvvigionamento tramite autobotti. 
Successivamente si dovrà realizzare il collegamento con la rete 
idrica comunale. 

Collegamenti in fogna dei servizi 
Nella prima fase il problema sarà superato attraverso l’utilizzo di 
servizi igienici prefabbricati del tipo chimico. 
Nella seconda fase si dovrà procedere al collegamento con il 
sistema fognario. 
 

Quadro elettrico 
 Nella prima fase ove necessario si potrà utilizzare un gruppo 

elettrogeno del tipo silenziato, installato secondo la normativa 
vigente. 

 Nella seconda fase il quadro elettrico principale dovrà essere 
posizionato nei pressi della gru a torre  
 

Uffici direzioni di cantiere  
Container n°1 con 2 comparti e n°1 w.c. rispettivamente 
direzione di cantiere, direttore lavori e per il coordinatore. 

Presidi di emergenza  
 Cassetta di primo soccorso dimensionata per 10 persone, 

ubicata all’interno degli uffici di cantiere. 
 Il locale nel quale è situata la cassetta di primo soccorso deve 

essere sempre accessibile e la seconda chiave deve essere 
custodita dall’addetto al primo soccorso e antincendio. 

 Collocare un estintore a polvere presso gli spogliatoi e un 
estintore co²  presso gli uffici della direzione. 

 Collocare un estintore carrellato da 25 kg nella zona adiacente 
al gruppo elettrogeno 
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Zone di stoccaggio materiale 

 Le zone di stoccaggio seguiranno la evoluzione del cantiere, con 
diverse fasi operative In tutte le fasi di lavoro si potrà utilizzare la 
zona adiacente al cantiere, fronte strada Via del Lavoro.L’area di 
stoccaggio sarà protetta lato via del lavoro sia sul fronte 
longitudinale e trasversale dalla recinzione di cantiere, dovrà 
essere protetto dal lato sbancamento da un parapetto normale 
realizzato da tubi giunto sul fronte trasversale lato scuola da rete 
plastificata ad alta visibilità sorretta da paletti metallici infissi nel 
terreno H 1,00 m. 

 Nella prima fase,(GRAFICO FASE 1 ) si potrà utilizzare l’area 
esterna la cantiere – vedi planimetria allegata -. 

 Nelle altre fasi (GRAFICO FASE 2) si potranno utilizzare anche, 
aree specifiche sulla platea di fondazione e sulla piastra garage.    

Segnaletica di sicurezza  
 Fuori dagli uffici che custodiscono la cassetta di primo soccorso, 

dovrà essere installato l’apposito cartello ed i vari numeri di 
emergenza. I cartelli che indicano la posizione degli estintori. 

 Sull’accesso zona di stoccaggio lato scuola dovrà essere 
installare un cartello che indichi il rischio di carico sospeso. 

 sul gruppo elettrogeno Installare un cartello con il divieto d’uso 
di fiamma libera e rischio incendio ed esplosioni. 

Viabilita’ interna al cantiere 

 I momenti critici in merito alle manovre di mezzi d’opera sono 
individuate nelle fasi di demolizione e sbancamento. 

 Il coordinatore in fase di esecuzione e l’imprese affidatarie prima 
dell’inizio delle specifiche lavorazioni dovranno concordare le 
procedure di sicurezza per evitare impatti, urti e investimenti,  da 
parte di mezzi d’opera rispetto ad addetti impegnati a terra. 

 Considerato lo spazio ristretto,  tutte le manovre dovranno 
essere seguite con l’intervento di un moviere - segnalatore. 
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DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI 
SULL’AREA DI CANTIERE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Edificio e recinzione da demolire 
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DEMOLIZIONI Descrizione delle opere da eseguire 
Fase 1  
Grafico Fase 1 
Demolizione di tutti i setti, murature, fronte di Via Del Lavoro. 
H massima 3,50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scelte Progettuali ed organizzative, procedure, misure di 
sicurezza  

 La demolizione potrà essere eseguita con mezzi meccanici – in 
particolare con un escavatore. 

 Con il mezzo meccanico si dovrà procedere a demolire i setti 
dall’esterno verso l’interno, al fine di proiettare i materiali di risulta 
verso l’area di cantiere. 

 per consentire tale operazione è necessaria una rimozione 
temporanea della recinzione installata lungo il fronte stradale di Via 
del Lavoro.  

 La rimozione della recinzione dovrà essere eseguita sotto la vigilanza 
di un preposto. 

 Durante la rimozione della recinzione si dovranno adottare tutte le 
misure necessarie a segnalare l’eventuale ingombro dei mezzi 
d’opera sulla sede stradale. 
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Valutazione dei Rischi e Misure di Sicurezza 
 

 La delimitazione della sede stradale si dovrà eseguire nel rispetto 
del regolamento del codice della strada con relativa segnaletica 
inerente la deviazione del traffico pedonale e veicolare. 

 La demolizione dovrà iniziare dopo le ore 08,00 del mattino. 
 Nella zona oggetto di demolizione dovrà operare solo l’addetto al 

mezzo meccanico e sarà cura del preposto interdire tutte le aree 
interessate alla demolizione. 

 Immediatamente dopo la demolizione si deve procedere alla 
evacuazione dei materiali di risulta e al relativo trasporto in 
apposita discarica autorizzata. 

 Pulizia e livellamento del terreno interessato. 
 

FASE 2 
Grafico FASE 2  
Demolizione edificio particella 32 e 33 
H massima 3,50 mt 
Scelte Progettuali ed organizzative, procedure, misure di 
sicurezza  

 

 Demolizione della recinzione preesistente 
 Rimozione della copertura in legno e tegole. 
 La demolizione deve in iniziare dal lato trasversale di Via Della 

Vite, dall’esterno verso l’interno. 
 La demolizione dovrà essere eseguita con attrezzi elettrici e 

manuali. 

Valutazione del Rischio  
 

  La rimozione della copertura potrà essere eseguita con il braccio 
dell’escavatore - Il coordinatore in fase di esecuzione dovrà esaminare 
insieme all’impresa esecutrice il dispositivo specifico da utilizzare – 
benna pinze e/o martellone. 
  La copertura deve essere fatta cadere all’interno dei setti. 
  Il preposto dell’impresa esecutrice insieme a quello dell’impresa 
affidataria dovranno interdire la zona di operazione dell’escavatore e 
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l’area interessata alla demolizione - per area interessata alla 
demolizione si deve intendere un franco di m. 3,00 dai setti. 
  Per eseguire la demolizione del setto trasversale di Via della Vite, il 
responsabile dell’impresa affidataria e dell’impresa esecutrice 
dovranno interdire temporaneamente il tratto di Via della Vite adiacente 
il setto da demolire.  
   Dovranno concordare con gli abitanti, degli edifici  adiacenti e con le 
autorità competenti, le modalità e i tempi per l’interdizione temporanea 
della strada, durante l’esecuzione della specifica lavorazione. 
   Per eseguire la demolizione potrà essere utilizzato un ponte su ruote, 
con impalcato posto a m. 2,00 d’altezza, dotato di regolare parapetto 
nei lati verso il vuoto. 
   Progressivamente verranno demoliti tutti gli altri setti dall’esterno 
verso l’interno. 
   Tempestivamente si deve procedere alla rimozione e trasporto a 
discarica autorizzata del materiale di risulta, dovranno pulire e 
livellamento l’area,  al fine di renderla utilizzabile per la prosecuzione 
dei lavori. 
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FASE 3 
Grafico Fase 3 
 
Demolizione edificio p.lla 34  
Scelte Progettuali ed organizzative, procedure, misure di 
sicurezza  
La demolizione dell’edificio dovrà essere eseguita procedendo dal 
setto trasversale via della Vite al fine di eliminare immediatamente 
qualsiasi rischio nei riguardi dell’area esterna al cantiere. 
Prima di iniziare la demolizione del setto il responsabile dell’impresa 
affidataria e dell’impresa esecutrice,  dovranno verificare l’orditura del 
solaio e se vi sono problemi statici strutturali per la stabilità della 
copertura. Se necessario si devono istallare opere di puntellamento 
temporaneo della copertura. 
Considerata l’aderenza all’edificio adiacente la demolizione deve 
essere effettuata con attrezzi manuali e attrezzi elettrici portatili. 
Per eseguire la demolizione potrà essere utilizzato un ponte su ruote, 
con impalcato posto a m. 2,00 d’altezza, dotato di regolare parapetto 
nei lati verso il vuoto. 
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Demolizione del solaio di copertura 
   Successivamente si dovrà procedere, alla demolizione del solaio di 
copertura. 
   Per la demolizione della soletta di copertura  si avanzano  due 
ipotesi: 
1) demolizione con martello elettrico, previa istallazione di un 

impalcato continuo di idonea resistenza posto a 1.00 dall’intradosso 
2) utilizzo di un mezzo meccanico dotato di pinze e cesoie 

 
Valutazione del Rischio e Procedure di Sicurezza 

 Tutta l’area interessata alla demolizione dovrà essere interdetta - per 
area interdetta si intende dire tutta l’area sottostante la soletta e un 
franco di mt 3 dal piede dei setti longitudinale e trasversale. 

 
In merito all’ipotesi numero 1  
   si prescrive di allestire le opere provvisionali su cui dovrà poggiare 
l’impalcato secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato- 
l’impalcato non deve avere un sovraccarico inferiore a kg 450 mq e 
comunque idoneo a sopportare i sovraccarichi previsti nella specifica 
lavorazione. 
 L’impresa affidataria e l’impresa esecutrice potranno iniziare 

l’allestimento delle opere provvisionali solo con preposto e addetti 
sottoposti alla formazione prevista dalla legge e previa redazione 
del PiMUS. 

 L’accesso all’impalcato dovrà essere garantito tramite torre scala 
da istallare lato Via Della Vite. 

 Il materiale di risulta deve essere tempestivamente rimosso 
dall’impalcato di lavoro- la direzione di cantiere deve istallare un 
cartello con il sovraccarico massimo ammissibile a mq-deve 
preventivamente istruire tutti gli addetti informandoli 
adeguatamente sulla portata dell’impalcato di lavoro- la direzione di 
cantiere avrà l’obbligo di verificare continuamente che siano 
rimossi i materiali di risulta e che non sia superato il sovraccarico 
massimo ammissibile. 
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 L’impresa affidataria e l’impresa esecutrice dovranno organizzare 
le procedure di evacuazione dei materiali di risulta dal luogo di 
lavoro. 

 Per l’evacuazione dei materiali si può ipotizzare la istallazione di un 
canale di convogliamento lato via della vite con scarrabile o autocarro 
posto sotto il piano di sbarco. 

 L’impalcato dovrà avere una proiezione di m 1.20 dal filo della soletta 
lato Via Della Vite - tale lato dovrà essere protetto con regolare 
parapetto-lungo il fronte longitudinale la protezione è costituita dal muro 
h 1.00 m sull’impalcato. 

 
In merito alla ipotesi numero 2 si precisa che l’utilizzo del 
mezzo meccanico e subordinato ad un esame preventivo e 
congiunto, da parte del coordinatore in fase di esecuzione, 
direzione lavori, impresa affidataria ed esecutrice, sugli effetti di 
eventuali vibrazioni ed urti alle murature dell’edificio aderente. 
Sarebbe inoltre auspicabile un accordo con gli abitanti 
dell’edificio aderente. 
 Devono essere adottate tutte le cautele atte ad impedire che vi 

possa essere un errore di manovra da parte dell’operatore del 
mezzo meccanico con urti alle murature aderenti. 

 È consigliabile che durante la lavorazione nei locali aderenti 
non vi sia presenza di persone. 

 La lavorazione avrà dovrà iniziare dopo le ore 8.00 del mattino. 
 Preventivamente e durante la lavorazione si dovrà procedere a 

bagnare la struttura interessata al fine di abbattere la diffusione di 
polveri nell’ambiente circostante. 

 Tempestiva rimozione dei materiali di risulta e trasporto in 
discariche autorizzata. 
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Scelte Progettuali ed organizzative, procedure, misure di 
sicurezza  
Paratia di Micropali 

 
GRAFICO PARATIA DI MICROPALI 
   Al fine di realizzare le opere di sbancamento in sicurezza si dovrà 
realizzare una paratia di micropali almeno su tre lati (via del lavoro- via 
della vite- edifici adiacenti particella 34) 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PROCEDURE DI SICUREZZA 
 La zona di operazione della trivella dovrà essere delimitata, la 

macchina perforatrice dovrà essere di ultima generazione,  con 
dispositivi di sicurezza sui comandi contro l’azionamento 
accidentale. 

 Le canne metalliche dei micropali dovranno essere stoccate nella 
zona adiacente le aree operative e dovranno essere movimentate da 
personale istruito,  sulle procedure di imbracatura e sulla 
successione delle lavorazioni 

 Tutta la movimentazione deve essere eseguita sotto la vigilanza di 
un preposto. 

 Durante la realizzazione della trave di coronamento, in particolare 
durante il getto del CLS con autobetoniera, si devono prevenire i 
rischi di impatti e investimenti- particolare attenzione si dovrà avere 
durante gli spostamenti dell’autobetoniera con canala aperta- tutta la 
lavorazione e le manovre dovranno avvenire sotto l’attenzione di un 
preposto. 
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SBANCAMENTO 
 
GRAFICO SBANCAMENTO 
 
 L’area interessata allo scavo misura in pianta 450 mq 

 Il Terreno da sbancare è di mc 1150  

 Considerato che vi è un dislivello tra via della vite e via del lavoro, 
la profondità media da sbancare è di 2.50 m  

 Per effettuare lo sbancamento i mezzi accederanno  da via del 
lavoro. 

 Per sbancare si procederà dal fronte adiacente via della vite  

 lo scavo sarà eseguito a gradoni – in particolare due gradoni il 
primo  h 1.00 m, il secondo h 1.50 m 

 per realizzare gli scavi si dovrà far uso di un escavatore con un 
braccio adeguato e con una benna di 1 mc.  

Tempi presunti sbancamento 
 Per effettuare lo sbancamento, utilizzando una benna da un 1 mc,  

tenuto conto che si tratta di scavare mc 1150, si presume un tempo 
totale di 57 ore circa. 

 premesso l’utilizzo di un autocarro da 20 mc, presumibilmente per 
lo smaltimento della terra di risulta, occorrono circa 57 viaggi. 

 
Valutazione del Rischio e Procedure di Sicurezza 

 Lo sbancamento dovrà avere inizio alle ore 8.00 del mattino - in 
alternativa il coordinatore in fase di esecuzione insieme 
all’impresa affidataria potrà inoltrare richiesta alle autorità 
competenti di un’autorizzazione in deroga. 

 Considerato che lo sbancamento dovrà essere effettuato a 
gradoni con profondità massima di 1.50 m, e che si deve 
operare con mezzi meccanici e che si  deve escludere la 
presenza di personale a terra, non sarà necessario interdire il 
fronte di scavo – si dovrà interdire l’area di operazione di 
escavatore e autocarri. 
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 Le manovre degli autocarri devono essere effettuate sotto la 
vigilanza di un preposto; 

 Il Preposto deve coordinare la zona di operazione dell’ 
escavatore e la zona di manovra dei mezzi, inoltre deve 
verificare che gli autocarri in manovra si fermino ad una distanza 
di sicurezza dal ciglio del fronte d’avanzamento dello scavo - 
circa 3.00 m. 

 L’escavatore utilizzato, dovrà essere di ultima generazione,  
dotato di aria condizionata e di un dispositivo di assorbimento 
delle vibrazioni. 

 Utilizzando il franco di 3.50 m, lasciato durante la realizzazione 
della paratia per consentire l’esecuzione della rampa di accesso 
allo sbancamento - la rampa avrà larghezza di 3.50 mt e lunga 
16.50 mt- la rampa dovrà essere protetta con regolare parapetto 
dal lato interno al cantiere. 
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Opere in C.a. di Fondazione 
 

1. Pulizia della quota di sbancamento 
2. Tracciamento 
3. Magrone  
4. Posa in opera dell’armatura  
5. Getto di calcestruzzo 

 
Valutazione del Rischio e Procedure di Sicurezza 

 Durante la fase di getto del CLS per il magrone si dovrà procedere 
ad individuare un area per posizionare l’autopompa - 
presumibilmente l’area più idonea può essere individuata sul fronte 
strada Via del Lavoro - per posizionare l’autopompa sarà necessario 
uno spazio di 7x20 m.  

 si presume che per gettare il CLS necessario a realizzare il magrone 
occorrano 4 autobetoniere da 10 mc per un totale di 3 ore;  

 durante il la fase di getto del CLS, a seguito del posizionamento 
dell’autopompa e dell’autobetoniera, sulla sede stradale, si dovrà 
concordare  con le autorità comunali,  l’istituzione di un senso unico 
alternato nel tratto di ingombro dell’autopompa. 

 Sarà cura del preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, vigilare 
affinché,  sotto il braccio portatubbi dell’autopompa sia vietato il 
transito e lo stazionamento di personale. 

 Il terminale del tubo getto non deve essere metallico. 

 Tutti gli addetti del getto del CLS dovranno indossare 
obbligatoriamente il casco. 
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Posa in Opera del Ferro di Armatura 

 Premesso che il ferro arriverà in cantiere già presagomato, per lo 
stoccaggio e la lavorazione si dovrà utilizzare un franco lungo via 
del lavoro, largo almeno m 3,00.  

 Preventivamente l’impresa esecutrice dovrà individuare gli addetti 
all’imbracatura del ferro, comunicarne il nominativo, al 
Coordinatore in fase di Esecuzione 

 Gli addetti di cui al punto precedente devono essere istruiti  

 Tutte le operazioni di movimentazione del ferro – dallo scarico dei 
bilici, alla movimentazione per il posizionamento in quota devono 
essere effettuate sotto la vigilanza di un  preposto. 

 
Getto Cls Platea 
 Durante la fase di getto del CLS per la platea si dovrà procedere 

ad individuare un area per posizionare l’autopompa- 
presumibilmente l’area più idonea può essere individuata sul fronte 
strada in via del lavoro - per posizionare l’autopompa sarà 
necessario di uno spazio di 7x20 m  

 Prima di iniziare le operazioni di getto del Cls, al fine di consentire il 
posizionamento dell’autopompa, si dovrà sgomberare tutta la zona 
in prossimità di via del lavoro, utilizzata precedentemente come 
punto fisso di lavorazione del ferro 

 Sarà cura del preposto dell’impresa esecutrice predisporre tavoloni 
posizionati sopra le armature metalliche su cui far lavorare gli 
addetti al CLS  

 si presume che per gettare il CLS necessario a realizzare la platea 
occorrono 16 autobetoniere da 10 mc per un totale 12 ore - durante 
il tempo di getto del CLS si dovrà concordare  con il  comune il 
senso unico alternato nel tratto di strada interessato all’ingombro 
dell’autopompa. 

 durante il la fase di getto del CLS, a seguito del posizionamento 
dell’autopompa e dell’autobetoniera, sulla sede stradale, si dovrà 
concordare  con le autorità comunali,  l’istituzione di un senso 
unico alternato nel tratto di ingombro dell’autopompa. 
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 Sarà cura del preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, 
vigilare affinché sotto il braccio porta dubbi dell’autopompa sia 
vietato il transito e lo stazionamento di personale. 

 Il terminale del tubo getto non deve essere metallico. 
 Tutti gli addetti del getto del CLS dovranno indossare 

obbligatoriamente il casco. 
 

Realizzazione Di Pilastri, Travi E Solai In Predalle 
Di Copertura Del Garage 
Pilastri 

1. Tracciamento  
2. Inizio montaggio casseratura 
3. Posa in opera del ferro in armatura 
4. Completamento della casseratura 
5. Getto CLS 
6. Disarmo 

 
Valutazione del Rischio e Procedure di Sicurezza 

 Considerato lo spazio disponibile nell’area di cantiere si 
consiglia di individuare come area di stoccaggio dei materiali e 
del ferro, in questa fase un’area direttamente sul posto,  sul 
solettone di fondazione. 

 Il ferro per i pilastri dovrà essere ordinato già sagomato e 
assemblato – gabbia da posizionare in opera. 

 Per l’assemblaggio e la messa in opera delle casseratura si 
prescrive l’utilizzo di scale del tipo a castello. 

 In alternativa l’impresa potrebbe realizzare un castelletto,  con 
elementi metallici di ponteggio, a tubo e giunto e/o di tipo 
prefabbricato a cavalle, spostabile mediante l’utilizzo di gru a 
torre. 

 Il preposto dell’impresa esecutrice deve vigilare affinché 
nessun lavoratore operi arrampicandosi lungo la casseratura 
del pilastro utilizzando come punto di appoggio le cravatte. 
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  In merito al posizionamento delle gabbie metalliche si prescrive 
quanto segue: 
1. ogni gabbia deve essere imbracata con 2 tiranti e movimentata 

con la gru a torre; 
2. durante la movimentazione delle gabbie,  l’operatore della gru a 

torre insieme al preposto dell’impresa esecutrice, debbono 
programmare le operazioni, evitando di passare sulle zone in cui 
vi sono lavoratori a terra 

3. il getto del CLS dovrà essere eseguito utilizzando il secchione 
movimentato da gru a torre, dotato di tramoggia con tubo getto e 
comando a distanza  costituito da una fune 

4. l’utilizzo del secchione così conformato deve garantire uno 
standard di sicurezza evitando il contatto diretto fra lavoratore 
addetto al getto CLS e secchione 

5. per vibrare il CLS e controllare il getto si dovranno utilizzare le 
scale a castello  o castelletto. 

6. il preposto dell’imprese esecutrici dovrà vigilare affinché tutti gli 
addetti alla carpenteria e al getto del CLS entrino nelle aree 
operative con il casco e gli altri DPI necessari a prevenire i rischi 
durante la lavorazione 

 

TRAVI - Trattasi di travi fonde 
1. tracciamento 
2. trasporto e posizionamento in quota del materiale necessario alla 

realizzazione della lavorazione 
3. allestimento dei puntelli e della casseratura 
4. posa ferro  
5. getto CLS 
6. disarmo 

 
Valutazione del Rischio e Procedure di Sicurezza 
   Nella specifica lavorazione le sottofasi che presentano una criticità 
sono le seguenti: 

1. movimentazione e posizionamento in quota dei puntelli metallici 
2. realizzazione delle sponde della casseratura della trave 
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3. posa in opera del ferro in armatura  
4. getto CLS 

 

 In merito alla movimentazione dei puntelli metallici l’impresa 
esecutrice dovrà indicare nel POS le procedure di imbracatura, 
gli addetti all’imbracatura ed il preposto che vigilerà sulla 
corretta esecuzione. 

 Durante la fase di sollevamento per il posizionamento in quota il 
carico non dovrà passare sull’area in cui vi sono lavoratori a 
terra. 

 Al fine di prevenire il rischio di caduta dall’alto nelle fasi 
successive alla realizzazione del fondello della trave- fino al 
fondello della trave si può lavorare da sotto con scale o con 
piani di lavoro rialzati – si prescrive di allestire una struttura 
portante del banchinaggio completa, atta a consentire il 
posizionamento di reti anticaduta. 

 Il Coordinatore in fase di esecuzione insieme all’impresa 
affidataria e quella esecutrice potranno individuare soluzioni 
alteranative che garantiscano uno standard di sicurezza 
equivalente. 

Posa in Opera delle Predalle 
1. trasporto e stoccaggio 
2. movimentazione per posizionamento in quota 
3. posa in opera ferro 
4. getto CLs di completamento 
5. disarmo 

 
Valutazione del Rischio e Procedure di Sicurezza 
   Nella specifica lavorazione le sottofasi che presentano una criticità 
sono le seguenti: 
 carico e scarico delle lastre dai bilici 
 stoccaggio 
 posa in opera 
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 Il coordinatore in fase di esecuzione insieme all’impresa 
affidataria devono acquisire preventivamente tutta la 
documentazione tecnica sulle caratteristiche delle lastre prevista 
dalla circ.min.lav. 13/82, convocare una riunione di 
coordinamento nella quale integrare il piano di sicurezza con le 
specifiche procedure di posizionamento in quota dei pannelli. 

 

 Prima dell’inizio del posizionamento delle lastre deve essere 
realizzata la formazione del preposto e di tutti gli addetti alla 
specifica lavorazione – il verbale deve essere trasmesso al 
coordinatore in fase di esecuzione -  

 Come area di stoccaggio può essere utilizzata quella adiacente 
a via del lavoro (vedi planimetria allegata) 

In merito allo scarico delle lastre dai bilici si prescrive che: 
 l’addetto alle operazioni di imbragatura dovrà essere dotato di 

cintura di sicurezza con doppio codino di trattenuta 
 dovrà salire in quota con una scala portatile a pioli con supporto h 

1,00 mt sul piano di sbarco sorretta a piede da un addetto 
 l’addetto prima di scendere dalla scala dovrà collegare uno dei 

cordini al traliccio della lastra e spostarsi successivamente 
utilizzando il secondo cordino 

 l’imbragatura delle lastra dovrà essere eseguita con le modalità 
indicate dal costruttore – numero tiranti, eventuale bilancino, etc… 
-  

 il numero di lastre da impilare dovrà essere indicato dal costruttore 
– la formazione della squadra addetta allo scarico, alla 
movimentazione e al montaggio delle lastre dovrà comprendere 
anche questi elementi -  

 
Posa in Opera delle Lastre 
 considerato che in fase di realizzazione delle travi sono state 

installate reti anticaduta, il piano sottostante la posa delle lastre 
risulta protetto dalle cadute dall’alto 
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 l’imbragatura delle lastra dovrà essere eseguita con le modalità 
indicate dal costruttore – numero tiranti, eventuale bilancino, etc… 
- 

 il preposto dell’impresa esecutrice dovrà vigilare affinchè il gruista 
non faccia passare le lastre sopra a zone di transito e/o di 
stazionamento di lavoratori a terra, considerato il rischio residuo di 
rottura della lastra. 

 i 2 addetti posizionati in quota dovranno dislocarsi fuori dalla 
proiezione verticale della lastra ad una distanza minima di 
sicurezza di mt 2,00 fino al raggiungimento della quota di 
posizionamento – in fase di imbragatura si devono agganciare 2 
funi alle lastre al fine di consentirne una guida a distanza – 

 sarà cura del preposto vigilare affinché gli addetti non collochino gli 
arti superiori nei punti in cui vi possono essere rischio di 
schiacciamento. 

 Sarà cura del preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, 
vigilare affinché sotto il braccio porta dubbi dell’autopompa sia 
vietato il transito e lo stazionamento di personale. 

 Il terminale del tubo getto non deve essere metallico. 
 Tutti gli addetti del getto del CLS dovranno indossare 

obbligatoriamente il casco. 
 Durante la fase di getto del CLS per la platea si dovrà procedere 

ad individuare un area per posizionare l’autopompa- 
presumibilmente l’area più idonea può essere individuata sul fronte 
strada in via del lavoro- per posizionare l’autopompa sarà 
necessario di uno spazio di 7x20-  

Opere in C.A. in Elevazione Fuori Terra  
Pilastri 

1. Tracciamento 
2. Allestimento ponteggi metallici fissi perimetrali H 1,20 sul piano da 

raggiungere – interpiano 2,70 m + 0,30 = estradosso solaio H 3,00 
m – parapetto ponteggio H 4,20 m   

3. Inizio montaggio casseratura 
4. Posa in opera del ferro in armatura 
5. Completamento della casseratura 
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6. Getto CLS 
7. Disarmo 

 

Valutazione del Rischio e Procedure di Sicurezza 
Considerato lo spazio disponibile nell’area di cantiere si consiglia di 
individuare come area di stoccaggio dei materiali e del ferro, la zona 
adiacente il fronte stradale di Via del lavoro. 
 Il ferro si presume che, arriverà in cantiere già sagomato e 

assemblato. 
 Per l’assemblaggio e la messa in opera delle casseratura si 

prescrive l’utilizzo di scale del tipo a castello. 
 In alternativa l’impresa potrebbe realizzare un castelletto con 

elementi metallici con tubo giunto o di tipo prefabbricato a cavalli 
spostabile mediante l’utilizzo di gru a torre. 

 Il preposto dell’impresa esecutrice  
deve vigilare affinché nessun 
lavoratore operi arrampicandosi lungo 
la casseratura del pilastro utilizzando 
come punto di appoggio le cravatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO 
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ANALISI PONTEGGIO  

 
GRAFICO PONTEGGIO METALLICO FISSO 

 
Considerata la conformazione della piastra – più larga dell’edificio fuori 
terra, il ponteggio metallico fisso dovrà poggiare sulla piastra e in un 
lato sul primo solaio fuori terra. 
Il ponteggio che poggerà sul primo solaio fuori terra essendo un solaio 
di civile abitazione con sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq, tenuto 
conto che il ponteggio è composto da 9 impalcati per un’ altezza 
massima di 18 m, si ha un carico concentrato di 1000 kg (il dato tiene 
in considerazione l’istallazione di 2 mantovane). 
In questo caso va previsto il puntellamento del solaio stesso ed una 
adeguata ripartizione del peso che scarica sotto ogni basetta. 
Considerata la situazione il ponteggio metallico fisso deve essere 
installato previa redazione di un progetto – calcolo e disegni esecutivi, 
da parte di un tecnico abilitato – il progetto deve indicare anche il 
sistema di ripartizione dei carichi concentrati sui solai interessati e le 
eventuali opere provvisionali di puntellamento. 

 
In merito al posizionamento delle gabbie metalliche si prescrive quanto 
segue: 
 ogni gabbia deve essere imbracata con 2 tiranti e movimentata con 

la gru a torre 
 durante la movimentazione delle gabbie l’operatore della gru a 

torre insieme al preposto dell’impresa esecutrice debbono 
programmare le operazioni sollevamento, evitando di passare sulle 
zone in cui vi sono lavoratori a terra 

 il getto del CLS dovrà essere eseguito utilizzando il secchione 
movimentato da gru a torre, dotato di tramoggia con tubo getto e 
comando a distanza  costituito da una fune di adeguata lunghezza. 

 l’utilizzo del secchione così conformato deve garantire uno 
standard di sicurezza,  evitando il contatto diretto fra lavoratore 
addetto al getto del CLS e secchione. 

file:///C:/Users/OPERATORE/AppData/Roaming/Microsoft/Word/DISEGNO/TAVOLA%20PONTEGGIO.dwg
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 per vibrare il CLS e controllare il getto si dovranno utilizzare le 
scale a castello  o il castelletto. 

 il preposto dell’imprese esecutrice dovrà vigilare affinché tutti gli 
addetti alla carpenteria e al getto del CLS entrino nelle aree 
operative, con il casco e gli altri DPI necessari a prevenire i rischi 
presenti nella  la lavorazione. 

Realizzazione Solai Fuori Terra 
1. tracciamento 
2. trasporto e posizionamento in quota del materiale necessario alla 

realizzazione della lavorazione 
3. allestimento dei puntelli e della casseratura 
4. posa ferro  
5. getto CLS 
6. disarmo 

Valutazione del Rischio e Procedure di Sicurezza 
  Nella specifica lavorazione le sottofasi che presentano una criticità 
sono le seguenti: 
 dopo l’allestimento del fondello della trave a spessore si deve 

procedere prima di salire in quota ad allestire idonee opere 
provvisionali atte ad impedire la caduta dall’alto 

 a livello perimetrale si deve installare il ponteggio metallico fisso H 
mt 1,20 sull’ estradosso della soletta da realizzare 

 sotto il piano di posa di travetti e pignatte sull’orditura del 
banchinaggio si dovrà procedere ad installare:  

1.  una rete anticaduta 
2.  in alternativa utilizzo di pannelli di 

rete elettrosaldata come indicato 
dall’ASL 22 REGIONE VENETO (vedi 
allegato) 
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Posa in opera travetti e pignatte 
 la movimentazione dei travetti dovrà essere eseguita previa 

individuazione degli addetti e delle procedure di imbracatura 
 sarà cura del preposto dell’impresa esecutrice vigilare affinché con 

il carico sospeso non si transiti sopra l’area in cui staziona e/o 
transita il personale. 

 sia durante il posizionamento dei travetti che delle pignatte 
l’impresa esecutrice deve programmare il lavoro evitando di 
stoccare il materiale sul banchinaggio determinando un carico 
concentrato superiore al sovraccarico ammissibile 

 Tutti gli addetti alla carpenteria dovranno indossare 
obbligatoriamente il casco. 

Getto Cls 
 Durante la fase di getto del CLS si dovrà procedere ad individuare 

un’area per posizionare l’autopompa - presumibilmente l’area più 
idonea può essere individuata sul fronte strada in via del lavoro - 
per posizionare l’autopompa sarà necessario di uno spazio di 
7x20,00 m. 

 Sarà cura del preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, 
vigilare affinché sotto il braccio porta dubbi dell’autopompa sia 
vietato il transito e lo stazionamento di personale. 

 Il terminale del tubo getto non deve essere metallico. 

 
GRAFICO POSIZIONAMENTO AUTOPOMPA E 

AUTOBETONIERA

file:///C:/Users/OPERATORE/AppData/Roaming/Microsoft/Word/DISEGNO/TAVOLA%20POSIZIONAMENTO%20AUTOBETONIERA.dwg
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Impermeabilizzazione copertura 
Sottofasi  

 Trasporto in quota dei materiali e delle bombole 
 Saldatura a caldo della guaina 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PROCEDURE DI 
SICUREZZA 
Procedure operative di lavoro 

 

1. Prima di iniziare i lavori di impermeabilizzazione all’interno dello 
sbancamento, le maestranze devono assicurarsi che la parete dello 
scavo, in prossimità della parete contro terra interessata alla 
lavorazione, abbia una pendenza tale da evitare franamenti, con la 
conseguenza di caduta di terreno dall’alto. 
Nel caso in cui la parete non rispetta tali caratteristiche, prima di 
eseguire i lavori bisogna verificare la relazione geologica redatta da 
tecnico abilitato, che garantisca la stabilita della parete di 
sbancamento. 
Adottare inoltre le eventuali prescrizioni e misure di sicurezza 
impartite dalla relazione geologica ( installazione di reti contro la 
caduta del materiale dall’alto e/o puntellamenti a garanzia della 
stabilità della parete). 
L’accesso allo sbancamento, per eseguire le opere di 
impermeabilizzazione, sono autorizzate solo dopo aver attuato le 
misure sopra citate al fine di evitare il rischio seppellimento. 

 
2. La lavorazione non prevede la  necessita di lavorare in quota, perché 

i primi 2,00 metri di parete vengono impermeabilizzati dalla quota 
fondazione, dopodiché verrà eseguito il rinterro della parete stessa  
fino a 1,80 m per permettere l’impermeabilizzazione della parte di 
parete più alta. Si precisa che la seconda fase di 
impermeabilizzazione ( da 1,80 m in poi ) verrà eseguita solo dopo 
aver realizzato il solaio piano terra, al fine di evitare il rischio di 
caduta dall’alto verso l’interno della parete. 
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3. E’ importante inoltre precisare che durante la pausa pranzo la 
bombola utilizzata per la stesura della guaina, deve essere 
obbligatoriamente portata fuori dallo sbancamento, al fine di evitare 
in caso di fuoriuscita accidentale del gas, la stratificazione dello 
stesso nel punto di lavoro. E’ vietato tassativamente Fumare 
all’interno dello sbancamento e durate tutta la durata del lavoro. 
 

4. Durante l’esecuzione del lavoro, la bombola deve sempre trovarsi ad 
una distanza minima di sicurezza, dalla fiamma del cannello, di 
10,00m. 
 

5. L’area interessata ai lavori deve essere opportunamente delimitata e 
segnalata – è vietato l’accesso alle persone non autorizzate. 
 

6. Nelle immediate vicinanze è obbligatorio tenere un estintore per ogni 
bombola presente in cantiere. 

 
 
7. Le bombole durante l’inutilizzo devono essere stoccate lontano da fonti di 

calore, protette dai raggi solari e dai fattori climatici in genere, lontano dai 
passaggi di mezzi e di persone.   

 
 
Un lavoro interessante qualcuno si domanderà perché? 
Vedete ho fatto ragionare i partecipanti simulando situazioni critiche, cercando soluzioni 
attuabili nel contesto dato – lo scopo era fornire strumenti per Valutare i Rischi, partendo da 
una analisi del progetto, del contesto ambientale, sovrapponendoli alle  norme di buona 
tecnica,  alla legislazione vigente. 
Esercitazione a ragionare simulando ogni possibile evento e/o conseguenze. 
Ragionare, scrivere su una pagina “bianca” avendo come riferimento i contenuti minimi e la 
Valutazione di tutti i Rischi. 
 
Poca cosa? Forse ma avevo ipotizzato di demolire il setto aderente ad altro edificio, 
concordando con gli abitanti il momentaneo allontanamento – si molto prima che vi fosse il 
crollo di Barletta – ragionare per elevare lo standard di Sicurezza, simulare tutti i possibili 
eventi per non sottovalutare nulla. 
Sarà poco ma molto di più di stampare un programma confezionato su lavorazioni “tipo” 
decontestualizzate.  
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Qualche precisazione sul PSC 
La versione del PSC che ho inserito è in linea di massima quella redatta in aula, con tutte le 
difficoltà logistiche – i caratteri e la grafica risentono del contesto in cui è stato scritto – un 
lavoro di gruppo con molte voci e molte “mani”. 
 
Non ho inserito i grafici, non ho ritenuto che facessero la differenza – si tratta di elaborati 
utili alla esercitazione – mancano anche altri allegati – tuttavia lo scopo era quello di 
presentare un lavoro realizzato durante un Corso per CSP e CSE, una esercitazione che 
continuo a ritenere di buon livello. 
 
Lo scopo come già precisato era quello di far ragionare i partecipanti, fornirgli degli 
strumenti per organizzare un PSC e Valutare i Rischi, partendo dal Progetto e dal contesto 
ambientale anche tramite sopralluogo.   
Presentazione dei corso 2009 
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