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PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI  PIANI DI SICUREZZA 
 
La presente relazione è parte integrante del progetto preliminare per i lavori citati, ed il successivo 

PSC da allegare al progetto definitivo - esecutivo sarà parte integrante del contratto d’appalto, e 

sarà da considerarsi quindi, vincolante fra le parti i cui rapporti, durante l’esecuzione dei lavori, 

saranno affidati rispettivamente alla direzione dei lavori ed al coordinatore in fase di esecuzione 

per il committente, ed alla direzione di cantiere per l’imprenditore. I nominativi dei soggetti cui 

saranno affidati tali incarichi saranno riportati nel contratto di appalto. 

 
L’intervento ha per oggetto gli interventi di costruzione della viabilità forestale Slenza Bassa-

Slenza alta, come  dettagliatamente descritto nel progetto preliminare  

 
Le opere saranno eseguite con continuità e senza interruzioni, (salvo le ferie e le festività previste) 

in un’unica fase e saranno appaltate ad un’unica impresa che avrà la facoltà di subappaltare le 

opere specializzate.   

 
Le caratteristiche delle attività lavorative sono evidenziate nel capitolato tecnico e, tenuto conto del 

luogo ove verranno svolte, del tempo contrattuale concesso e della sequenza logica tra le 

lavorazioni, si stima che non vi siano attività lavorative critiche.  

 
Stima della durata delle lavorazioni 
 
 FASE LAVORAZIONE DURATA STIMATA 
Unica Allestimento cantiere 5 giorni 
Unica Smantellamento cantiere 5  giorni 
 OPERE   
Unica Apertura della viabilità 20 giorni 
Unica Costruzione Opere Miste e Scogliere 10 giorni  
Unica Corazzatura stradale 15 giorni 
Unica Inghiaiamento e rullatura  20 giorni 
Unica Opere di ingegneria naturalistica 5 giorni 
Unica Taglio vegetazione ed altre opere 10 giorni 
 

 
I lavori consistono essenzialmente: 
 
- Opere di Movimento terra; 
- Esecuzione di opere miste e scogliere in massi; 
- Esecuzione di opere di ingegneria naturalistica; 
- Posa canalette 
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• Elementi a vantaggio della sicurezza: 
- scarso traffico sulla strada;  
- assenza di linee elettriche aeree; 
• Elementi a svantaggio della sicurezza: 
- Presenza sentieri CAI 
 

Pianificazione e programmazione delle lavorazioni 
 

- Non si evidenziano rischi particolari in quanto:  
- il tempo concesso dal contratto è ampiamente sufficiente a consentire all’appaltatore una 

pianificazione dei lavori; 
- prima di dare inizio ai lavori l’appaltatore ha l’obbligo di predisporre un calendario dei lavori che 

farà parte del piano operativo di sicurezza; 
- il capitolato tecnico è redatto in modo da individuare compiutamente ogni elemento della 

costruzione. 
 

Presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera 
 

- L’intervento non richiede espressamente la presenza di più soggetti prestatori d’opera, tuttavia 
è prevedibile ed ammissibile che vi siano più imprese, in rapporto di subappalto, limitate alle 
sole opere di ingegneria naturalistica od in alternativa all’esecuzione di pavimentazioni in 
conglomerato bituminoso. 

- Nel piano operativo di sicurezza l’impresa dovrà indicare quali lavorazioni eseguirà 
direttamente e quali intende subappaltare.  

 
Utilizzo di sostanze pericolose 

 
Non si prevede l’utilizzo di sostanze pericolose.     
 

Prescrizioni atte a garantire il rispetto delle norme e informazioni relative alla gestione del 
cantiere. 

 
Allestimento del cantiere 
 

- L’impresa appaltatrice, prima di iniziare i lavori, provvederà, con l’assistenza del direttore dei 
lavori e del coordinatore, al controllo dell’area. Delle operazioni compiute e della consegna del 
cantiere verrà redatto un verbale, che verrà conservato in cantiere.    

- L’impresa appaltatrice curerà, all’interno del cantiere, la definizione degli spazi di 
accatastamento temporaneo dei materiali a piè d’opera e degli sfridi. 

 
 Condotta dei lavori  

 
- L’impresa appaltatrice dovrà adattare le opere provvisionali alle particolari necessità esecutive 

delle  lavorazioni specializzate subappaltate ad altre imprese o lavoratori autonomi; 
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- Ogni impresa avrà l’autonomo obbligo di allontanamento dei materiali di risulta, con frequenza 
tale da garantire al cantiere condizioni di massimo ordine e disponibilità di spazio.             

 
 Dotazioni igienico-assistenziali 

 
- L’impresa appaltatrice allestirà, anche a vantaggio delle imprese subappaltatrici e degli 

eventuali lavoratori autonomi, lo spogliatoio per tre persone, fornendolo di armadietti e sedili, e 
provvederà inoltre con proprio personale all’ordinaria pulizia dello spogliatoio e del wc. Dovrà 
inoltre dotare il cantiere di un pacchetto di medicazione, collocato nello spogliatoio, del quale 
avrà l’onere di curare i necessari reintegri.  

- Ogni impresa utilizzerà con la dovuta cura le dotazioni di cantiere e provvederà 
autonomamente ai mezzi detergenti e per asciugarsi per le proprie maestranze e, se ritenuta 
responsabile di disfunzioni o rotture, le saranno addebitati i costi delle riparazioni e sostituzioni 
necessarie. 

 
 Presidi e cautele antincendio  

 
- L’impresa appaltatrice terrà in cantiere due estintori portatili da 5 kg per classi di fuoco A, B, C, 

da collocarsi preferibilmente nella zona di deposito dei materiali e che saranno appesi e 
correttamente segnalati.  

 
 Coordinamento 

 
- Prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al 

direttore dei lavori, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di 
validare il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le occorrenti modifiche, 
verificando altresì l’esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore per 
l’esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere, che avverranno di norma due giorni 
prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell’ingresso delle imprese 
subappaltatrici o dei lavoratori autonomi, in cantiere.  

- Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore, responsabile di cantiere 
dell’impresa appaltatrice e responsabile di cantiere dell’impresa subappaltatrice, e saranno 
previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative 
opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia 
previste dal presente piano. 

- L’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore 
per l’esecuzione il nominativo dell’eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da 
consentirne il coinvolgimento.  

- L’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore 
per l’esecuzione il nominativo del o dei lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza (pronto 
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori) in modo da consentirne il coordinamento 
ed il coinvolgimento.  

- In esito al sopralluogo, il coordinatore annoterà su apposito verbale, da custodirsi a sua cura, 
le risultanze della riunione di coordinamento, controfirmate dai partecipanti al sopralluogo. 
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- Per ogni eventuale necessità di coordinamento, in aggiunta e/o variante a quelle riportate 
sopra, che si rendesse necessaria durante l’esecuzione dei lavori, le imprese od i lavoratori 
autonomi interessati dovranno segnalare con congruo anticipo al coordinatore per l’esecuzione 
la necessità, il quale avrà l’obbligo di attivarsi nel più breve tempo possibile.  In attesa delle 
determinazioni del coordinatore, le imprese od i lavoratori autonomi interessati, non potranno 
dare corso alle attività la cui corretta esecuzione dipende dal coordinamento richiesto.  

 
 Stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni 

 
Con riguardo ai costi di cui al primo comma dell’art. 12 del D.L.vo 494/96, nel cantiere in esame i 
costi della sicurezza, contenuti nel prezzo dell’appalto ma non soggetti al ribasso nelle offerte delle 
imprese esecutrici, sono costituiti dalle voci sotto elencate. 
- Manutenzione e riordino del cantiere, revisione e adattamento delle opere provvisionali, 

predisposizione e controllo delle necessarie segnalazioni;  
- Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore 

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

- Messa a disposizione di un pacchetto di medicazione e cura degli eventuali reintegri. 
 
La valutazione dei relativi costi è stata elaborata analiticamente, da ricavare dalla stima effettuata 
negli allegati computi metrici. Sarà premura del coordinatore per la progettazione, in fase 
esecutiva, valutare i costi per la sicurezza in maniera più dettagliata. 
I costi relativi alle previsioni sopra esposte, compresi nel forfait d’appalto, ammontano a € 3.636,36. 
 
ELEMENTI PARTICOLARI 
 
a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni. 

 
Recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da struttura in tubi e giunti con 
altezza fino a  m. 2 compreso montaggio in opera e successiva rimozione. 
Accessi: un accesso carrabile, collocato su un fronte della recinzione anzidetta, realizzata 
anch’essa in tubi e giunti, rivestita con rete in plastica stampata. Altezza m. 2, peso indicativo 
10 Kg/mq. Segnalazioni: n. 6 cartelli segnalatori, tre per ogni ingresso (divieto d'accesso; 
obbligo d.p.i.; carichi sospesi) in lamiera metallica posati a parete formato quadrato lato fino a 
45 cm.   

 
b) Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno. 

 
Non necessarie in quanto non sono presenti tali rischi.  

 
c) Servizi igienico-assistenziali. 

 
Allestimento del locale spogliatoio con armadietti doppi e sedili, per tre posti. 
 

d) Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere di condutture 
sotterranee. 
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Segnalazione preventiva delle condutture interrate onde evitarne il danneggiamento, nonchè 
in presenza delle stesse, eseguire gli scavi accuratamente ed a mano non prima di averne 
disattivato le proprietà. 

 
e) Viabilità principale di cantiere. 

 
Segnalazione presenza cantiere in prossimità della strada di accesso che sale da 
Pietratagliata e successivamente tra Slenza bassa e Slenza alta 

 
f) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo 

 
Non necessarie in quanto non sono richiesti impianti di alimentazione.  

 
g) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche. 

 
No richiesti in quanto le lavorazioni non prevedono tali rischi; 

 
h) Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi.  

 
Non necessarie in quanto non vengono eseguiti lavori con rischio di annegamento. 

 
i) Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento. 

 
Non necessarie in quanto non vengono eseguiti lavori con rischio di annegamento.  

 
l) Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto. 

 
Saranno adottate tutte le misure necessarie per evitare cadute dall’alto. 
 

m) Misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria. 
 
Non necessarie in quanto non vengono eseguiti i relativi lavori.  

 
n) Misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria. 

 
Non necessarie in quanto non vengono eseguiti i relativi lavori.  

 
o) Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove 

le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto. 
 
Vano di corsa per la salita e la discesa dei materiali tirati con l’argano, formato da struttura in 
tubi e giunti rivestita con graticcio plastico, collocata in aderenza al ponteggio, per tutta la sua 
altezza ed avente il bordo inferiore a non più di due metri dal suolo.  
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p) Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni 
e materiali pericolosi da utilizzare in cantiere. 
 
Fornitura e posa di n. 2 estintori omologati Tipo A, B, C, comprese  verifiche periodiche, da 5 
kg posati su staffa a piantana e cartello indicatore.   

 
q) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008: “Consultazione dei 

rappresentanti per la sicurezza”. 
 
Come detto nel piano di sicurezza e di coordinamento, l’impresa appaltatrice e le imprese 
subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore per l’esecuzione il nominativo 
dell’eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne la consultazione 
preventiva sulle modifiche significative da apportarsi al piano di sicurezza e di 
coordinamento.  In apposita bacheca verranno affisse le comunicazioni di convocazione delle 
eventuali riunioni di coordinamento per i rappresentanti dei lavoratori.  

 
r) Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione provvede ad organizzare 

tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 
delle attività nonché la loro reciproca informazione”. 
 
Come detto nel piano di sicurezza e di coordinamento, il coordinatore per l’esecuzione 
eseguirà un sopralluogo in cantiere, di norma prima di ogni nuova fase lavorativa o 
comunque prima dell’ingresso delle imprese subappaltatrici, o dei lavoratori autonomi, in 
cantiere. Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore, impresa appaltatrice e 
impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di 
verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di 
sicurezza, sia dettate dalle norme sia previste dal presente piano. 
 
In esito al sopralluogo, il coordinatore annoterà su apposito verbale, da custodirsi a sua cura, 
le annotazioni di coordinamento, controfirmate dai partecipanti al sopralluogo. Per ogni 
eventuale necessità di coordinamento, in aggiunta e/o variante a quelle riportate sopra, che 
si rendesse necessaria durante l’esecuzione dei lavori, le imprese od i lavoratori autonomi 
interessati dovranno segnalare con congruo anticipo al coordinatore la necessità, il quale 
avrà l’obbligo di attivarsi nel più breve tempo possibile.  In attesa delle determinazioni del 
coordinatore, le imprese od i lavoratori autonomi interessati, non potranno dare corso alle 
attività la cui corretta esecuzione dipende dal coordinamento richiesto.  

 
s) Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 

 
Non necessarie in quanto non sono presenti i relativi rischi.  

  
 

Tarvisio, AGOSTO 2011 

                               IL PROGETTISTA  

            dott.for. Giuseppe Montanaro  

 
 


