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1 – PRIME INDICAZIONI RELATIVE AL  PIANO DI SICUREZZA 
 
1.1 – Premesse generali 

 
Ponendo il cantiere stesso nell’ambito di quelli non comportanti particolari difficoltà tecniche o 
rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori, l’intervento rientra comunque tra quelle 
opere dove è d’obbligo l’applicazione delle norme del D. Lgs. n. 81/2008, che prevedono la 
predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza e 

Coordinamento. 

I lavori, come già illustrato nella relazione tecnica, riguarderanno in sintesi scavi e ritombamenti, 
opere edili per realizzazione murature in calcestruzzo, posa in opera di recinzioni metalliche, posa in 
opera di pozzetti completi di chiusini o caditoie in ghisa e di tubazioni fognarie, installazione 
carpenterie metalliche, pavimentazioni in asfalto.  
 
Le aree oggetto di intervento sono sub pianeggianti. Nella zona ove è previsto l’ampliamento è 

presente un dislivello che verrà colmato con materiale di riporto. 
La zona è urbanizzata in quanto lungo la strada principale di servizio denominata Via degli 
artigiani, sono già presenti le reti dell’acquedotto, dell’illuminazione pubblica, del gas, della 
fognatura, del telefono e dell’elettricità. Per quanto riguarda l’elettricità, in particolare, lungo la 
strada si rilevano i cavidotti interrati di MT e BT. Della presenza di tali condutture si dovrà tenere 

debitamente conto nelle fasi di esecuzione dell’allacciamento alla rete fognaria del nuovo sistema 
di raccolta e trattamento acque meteoriche mediante richiesta di segnalazione agli enti gestori. 
All’interno dell’area d’intervento nell’ecopiazzola non si rilevano condutture interrate, fatta 
eccezione per una linea elettrica MT decorrente lungo i lati ovest e sud, ad una distanza di circa 
2,50 ml dal confine. Tale linea è resa evidente dalla presenza di pozzetti di ispezione. 
 

Sul lato sud dell’ecopiazzola sono previste modeste opere di scavo della profondità inferiore a 1 m 
per l’esecuzione delle opere di fondazione del nuovo muro di recinzione. 
Opere di scavo più importanti verranno eseguite per l’allacciamento alla fognatura e per la posa 
delle vasche dell’impianto di trattamento delle acque raccolte dai piazzali. I lavori prevedono 
scavi con profondità superiori a 1,50 ml, pertanto nelle fasi esecutive dovranno essere adottati tutti 
gli accorgimenti atti ad evitare cadute entro gli scavi (allestimento ringhiere di protezione) e per 

evitare il franamento delle pareti di scavo (adottare opportuni angoli di scarpa e/o puntellamenti 
delle pareti). 
I lavori di posa in opera delle carpenterie metalliche per la realizzazione delle tettoie comportano 
un rischio di caduta dall’alto da un’ altezza massima di 4,00 ml, specie durante le fasi di montaggio 
delle lamiere di copertura e delle grondaie. Particolare cura dovrà essere tenuta nell’allestimento 
di eventuali ponteggi o di trabattelli. 

Le opere relative all’installazione ed all’integrazione degli impianti di illuminazione comportano 
inoltre i rischi di contatto con apparecchiature sotto tensione. 
E’ previsto l’utilizzo di macchine operatrici (camion, escavatori, miniescavatori, rullo compressore, 
greder, vibrofinitrici, autogru). Durante la movimentazione delle macchine sussiste il rischio di 
contatto ed investimento da parte delle maestranze impegnate nei vari lavori. 
Le operazioni di movimentazione dei carichi, comportano i vari rischi di caduta dall’alto, urti e 

colpi, nonché il rischio di schiacciamento e/o stritolamento durante l’utilizzo delle attrezzature. 
I lavori relativi alle asfaltature comportano i rischi derivanti dal contatto con sostanze bituminose 
ad elevate temperature (150° - 170°) e di inalazione dei vapori emanati dalle stesse. 
In ogni caso i lavoratori dovranno essere preventivamente informati ed istruiti sui rischi e dotati di 
regolari dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva forniti dal datore di lavoro. 

 
Il cantiere non comporta particolari difficoltà tecniche e non si prevede, almeno in questa fase 
preliminare, la presenza contemporanea di più imprese operanti all’interno dello stesso. 
 
L’area di intervento non è aperta al pubblico tuttavia nelle mattinate del mercoledì e del sabato 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 orario in cui l’attigua ecopiazzola esistente è aperta per il 
conferimento a rifiuto di materiali di varia natura si addotteranno tutte le ulteriori precauzioni per 
evitare ogni eventuale possibile interferenza. 



 

I lavori pertanto dovranno essere organizzati in modo tale da non interferire con gli utenti 
predisponendo opportune recinzioni e viabilità alternative di cantiere, nei modi che verranno 
meglio definiti in fase esecutiva con la redazione del PSC. 
 
L’ecopiazzola potrà comunque essere CHIUSA temporaneamente all’utenza qualora le esigenze 
del cantiere ne richiedessero la necessità (in particolare durante i lavori di posa delle tubazioni 

fognarie di raccordo e per la preparazione del piano di posa e dell’asfaltatura di ripristino). 
 
 
 
 
1.2 – Relazione illustrativa del piano di sicurezza 
 
Il piano di sicurezza previsto dalle normative di cui al D. Lgs n. 81/2008, dovrà contenere 
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti 
e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori. 
Dovrà altresì contenere le misure di prevenzione dai rischi risultanti dalla eventuale presenza 

simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi. 
Il piano, in base alla tipologia del cantiere ed alle esigenze specifiche degli utenti delle 
attrezzature esistenti, dovrà contenere i seguenti elementi: 
1 - Recinzione del cantiere con delimitazione dell'area interessata dalle opere lasciando liberi ed 
accessibili gli spazi destinati alla viabilità pubblica; 
2 - Creazione di una viabilità d'accesso, pedonale e carrabile, alle varie aree di cantiere 
indipendente e che non abbia interferenze con quella destinata ai pedoni, agli automezzi 
pubblici e privati, ai servizi di pronto soccorso e VV.FF. 
3 - Allestimento della baracca di cantiere con servizi igienici, spogliatoi e docce, ufficio di 
cantiere, telefono, spazi per il deposito del materiale, ubicazione delle attrezzature fisse e 
quant'altro richiesto dalle normative in spazi idonei. Impianti di alimentazione e reti principali di 

elettricità ed acqua, compresi certificati di conformità. 
4 - Individuazione esatta, protezione e misure di sicurezza, in particolare durante gli scavi o altre 
opere nel sottosuolo per la presenza di: 
- linee elettriche per illuminazione, gas, telecomunicazioni o altre lungo le strade; 
5 - Per lavori riguardanti l'esecuzione di opere ad altezze superiori a m. 2,00, dovranno essere 
curate particolarmente tutte le operazioni di montaggio dei trabattelli o dei ponteggi, la 

delimitazione ed opportuna segnaletica di sicurezza. Tutto il perimetro dei ponteggi dovrà essere 
protetto contro il rischio di caduta dall'alto, con adeguati ponti o passerelle provviste di parapetti 
eseguiti come da normative o con l'utilizzo di reti o protezioni, le quali dovranno anche evitare la 
caduta di attrezzi, materiale o altro in tutta l'area interessata dai lavori. 
6 - Utilizzazione di tutti i dispositivi di sicurezza per evitare la caduta dall'alto, per i lavori di scavo, 
per la movimentazione dei materiali e delle altre lavorazioni previste, nonché per la presenza di 

veicoli in transito. 
7 - Coordinamento per i rischi derivanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più 
imprese o lavoratori autonomi. 
La struttura sanitaria di Pronto Soccorso più vicina al Comune di Majano è localizzata presso 
l’Ospedale Civile di San Daniele del Friuli, distante circa 10 km. 
 
Numeri telefonici utili 
 
Pronto Soccorso    118 
Carabinieri – stazione di Majano  0432/958184 
Uffici Polizia Municipale   0432/948100 – 943080 
Uffici Comunali    0432/948455   fax 0432/948183 

 
 
 
 
 

 



 

 

2 – Stima dei costi per la sicurezza 
 
Gli oneri per la sicurezza, si stimano in complessivi € 7.914,00. 
Tale importo si deve ritenere compreso in quota parte nei compensi stabiliti nell’elenco prezzi e 
conseguentemente nel computo metrico estimativo e NON deve, pertanto, essere computato 
come onere extra contrattuale neanche in caso di ribasso d’asta o variante in corso d’opera. 
L’importo di cui trattasi tiene conto di tutti gli apprestamenti di protezione individuale (DPI) e 
collettiva, predisposizione dei PSSC e POS, riunioni di coordinamento, predisposizione, recinzione e 
mantenimento del cantiere, telefono per chiamate emergenza, cassetta di pronto soccorso, 

estintori, segnaletica di cantiere, nonché le misure di protezione delle macchine, attrezzature ed 
impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone durante i lavori oggetto dell’appalto. 
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