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Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od 
allegati sono le seguenti: 
CSP - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
CSE - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
DTC - DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA 
DL - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE 
MC - MEDICO COMPETENTE 
RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
POS - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
DVR - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

I contenuti del presente elaborato con i suoi allegati 
costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC) così come previsto dall' art. 100 del D.Lgs. 81/2008 oltre che da 
quanto previsto dal nuovo regolamento riportante i contenuti minimi del PSC. 

Il presente PSC "contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti 
a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché 
la stima dei relativi costi". 

Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la 
preparazione e l'esecuzione dei lavori, informando le imprese circa le 
problematiche di sicurezza e salute che troveranno nonché le misure 
preventive che dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti 
generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole 
fasi lavorative.  

L'IMPRESA CHE PARTECIPA ALLA GARA DOVRÀ DUNQUE VALUTARE ATTENTAMENTE I 
CONTENUTI DEL PIANO E FORMULARE LA PROPRIA OFFERTA BEN CONSAPEVOLE DELLA 
SUCCESSIVA APPLICAZIONE DEI CONTENUTI STESSI, POICHÉ TALI CONTENUTI 
DIVENTANO CLAUSOLE CONTRATTUALI A TUTTI GLI EFFETTI.  

QUALORA TROVI DISCORDANZE SU ALCUNI PUNTI DEL DOCUMENTO, SU TALI PUNTI 
L'IMPRESA DOVRÀ CONCORDARE CON IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE LE SCELTE 
LAVORATIVE CHE SI RITENGONO MIGLIORATIVE SUL PIANO DELLA PREVENZIONE. 

IN OGNI CASO È INDISPENSABILE OLTRE CHE OBBLIGATORIO CHE OGNI IMPRESA 
PRESENTE IN CANTIERE, ABBIA REALIZZATO UN PROPRIO PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA (POS) SULLE ATTIVITA' DI SUA SPECIFICA COMPETENZA, DA CONSIDERARSI 
COME PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, E TALE POS SIA 
MESSO A DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE CHE NE DOVRÀ 
VERIFICARE L'IDONEITA'. 

Otre al rispetto del presente Piano le Imprese presenti in cantiere sono 
naturalmente tenute al rispetto di tutta la normativa vigente riguardante la 
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

1.1 Legenda 

1.2 Generalità 
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Caratteristiche dell'opera  

INDIVIDUAZIONE DEL SITO:  
Porto Commerciale di Salerno – 
Molo di Ponente 

NATURA DELL'OPERA:  

Lavori di realizzazione di un 
sistema di accosto ed ormeggio per 
l’attracco di navi RoRo Pax al 
molo di sottoflutto del porto 
commerciale di Salerno 

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI:  396 gg. n.c. / 340 gg. lav. 

DATA PRESUNTA DI INIZIO DEI LAVORI:   

IMPORTO DEI LAVORI:  €  6.137.345,69 

DI CUI NON SOGGETTA A RIBASSO:  €    85.197,98 

ENTITÀ PRESUNTA DEI LAVORI:  2511 uomini/giorno 

 

 Committente dell'opera  

RAGIONE SOCIALE:  Autorità Portuale di Salerno 

RAPPRESENTANTE LEGALE:   

SEDE LEGALE:   

INDIRIZZO:  via A. Sabatini,  - 84121 Salerno 

TELEFONO, FAX ED E-MAIL: 
tel.   +39 089 25 88 111 
fax.   +39 089 251450 
e-mail info@porto.salerno.it 

 

Responsabile dei lavori  

NOMINATIVO:   

EVENTUALE ENTE/SOCIETÀ DI APPARTENENZA:   

INDIRIZZO:   

TELEFONO, FAX ED E-MAIL:  
tel.   , 
fax    , 
e-mail  

ATTO FORMALE DI NOMINA CONFERITO IL:   

CUSTODITO PRESSO:  

 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione  

NOMINATIVO:  ing. Sergio De Cola 

INDIRIZZO:  V.le Libertà, 41 98121 Messina 

TELEFONO, FAX ED E-MAIL:  
tel.   090.46544 
fax    090.5729504 
e-mail studio@decolaassociati.it 

 
 

2.1 Anagrafica di Cantiere e Soggetti coinvolti 
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Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione  

NOMINATIVO:   

INDIRIZZO:   

TELEFONO, FAX ED E-MAIL: 
tel.    
fax     
e-mail  

 

Progettista  

NOMINATIVO:  De Cola Associati 

INDIRIZZO:  V.le Libertà, 41 98121 Messina 

TELEFONO, FAX ED E-MAIL:  
tel.   090.46544 
fax    090.5729504 
e-mail studio@decolaassociati.it 

 

Direttore dei lavori  

NOMINATIVO:   

INDIRIZZO:   

TELEFONO, FAX ED E-MAIL:  
tel.    
fax     
e-mail  
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Impresa Aggiudicataria  

Oggetto dell’appalto   

Ragione sociale  

Sede legale  

Telefono, fax ed e-mail  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Iscrizione C.C.I.A  

Registro delle Imprese  

Rappresentate Legale  

Posizione INPS  

Posizione INAL  

Cassa Edile   

Assicurazione RCT e RCO  

R.S.P.P. (con recapito telefonico)  

Medico Competente  

Contratto applicato  

Datore di Lavoro 

Nominativo  

Indirizzo  

Telefono, fax ed e-mail  

Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo  

Indirizzo  

Telefono, fax ed e-mail  

Capocantiere 

Nominativo  

Indirizzo  

Telefono, fax ed e-mail  
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Impresa Sub-appaltatrice (prima) 

Oggetto dell’appalto   

Ragione sociale  

Sede legale  

Telefono, fax ed e-mail  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Iscrizione C.C.I.A  

Registro delle Imprese  

Rappresentate Legale  

Posizione INPS  

Posizione INAL  

Cassa Edile   

Assicurazione RCT e RCO  

R.S.P.P. (con recapito telefonico)  

Medico Competente  

Contratto applicato  

Datore di Lavoro 

Nominativo  

Indirizzo  

Telefono, fax ed e-mail  

Direttore Tecnico di Cantiere 

Nominativo  

Indirizzo  

Telefono, fax ed e-mail  

Capocantiere 

Nominativo  

Indirizzo  

Telefono, fax ed e-mail  

 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

Integrare l’anagrafica di cantiere con i dati dell’Impresa, degli 
incaricati  e relative responsabilità e/o deleghe. 
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Il cantiere si inserisce all'interno dell'area portuale di Salerno.  

L'area d'intervento si estende dalla banchina del molo di ponente e 
interessa tutta l'estensione del molo di sottoflutto 

L'area interessata dai lavori risulterà impegnata dalle normali attività 
portuali che si svolgono con l'attracco delle navi RoRo alle briccole 
esistenti e che comunque sono interessate da interventi di adeguamento e 
allargamento della banchina esistente. 

Caratteristica particolare quindi, ai fini della sicurezza sarà quella di 
dovere operare in aree interessate da traffico veicolare, anche pesante e 
dalle normali attività intrinseche dell'area portuale che non possono subire 
rilevanti interferenze dallo svolgimento dei lavori. 

Per quanto premesso, considerando anche la suddivisione in fasi successive 
dell'intervento, finalizzate proprio a garantire il continuo funzionamento 
dell'attracco per le navi RoRo nel porto di Salerno, l'area di cantiere sarà 
rimodulata ogni volta che sarà completata una macrofase e quindi si darà 
inizio alla seconda. Di seguito si darà dettagliata spiegazione 
dell'organizzazione dei lavori e della loro successione. 

 
 

Il progetto risponde all’esigenza di creare un nuovo ormeggio nella 
zona di testata del molo di Ponente a servizio delle navi RoRo. Le 
opere che si intendono realizzare sono quindi delle nuove briccole e 
sporgente al molo di sottoflutto. 

In sintesi gli interventi previsti sono: 

 Realizzazione delle nuove briccole e delle relative passerelle 
di collegamento; 

 Realizzazione della nuova banchina a giorno con una superficie 
utile di 4.900 mq circa, la nuova banchina è prevista per 
carichi fino a 60 KN/mq ed ha un sistema di raccolta delle 
acque piovane per il trattamento con filtri passivi come 
previsto in tutta l’area portuale.  

 Realizzazione di una banchina a giorno in ampliamento al molo 
esistente per realizzare la viabilità necessaria al corretto 
utilizzo del nuovo ormeggio. 

 Modifica delle passerelle esistenti che collegano le briccole 
già realizzate con la banchina. Le stesse vanno accorciate per 
consentire la realizzazione dell’ampliamento del molo esistente 
(punto c.) 

 Rimozione e riposizionamento delle bitte e dei pontili 
galleggianti esistenti che si troverebbero nell’area del nuovo 
sporgente. 

2.2 
Descrizione del contesto in cui è collocata l’area 
di cantiere 

2.3 Descrizione dettagliata dell’opera da realizzare 
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 Fornitura e posa in opera dei necessari arredi di banchina: 
bitte, verricelli, fender, caditoie, ... 

 Realizzazione dell’impianto d’illuminazione,in estensione 
dell’esistente per le nuove banchine  e per le nuove briccole. 

 

Schema planimetrico di progetto 

 
 
 

Le scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche 
individuate pensando alla sicurezza dei lavoratori che interverranno 
per la realizzazione dell'opera e per la successiva manutenzione, 
compatibili con le esigenze dell'opera stessa sono le seguenti: 

 scelta di pali di grandi dimensioni per la realizzazione delle 
briccole (Corpi C) per ridurre il numero delle trivellazioni 

2.4 Scelte progettuali per la sicurezza 



Lavori di Realizzazione di un sistema di accosto per navi  RoRo pax 
al molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(art. 100 D. Lgs. 81/08) 

Data. dic.‘08 

Rev. 1 Giu. 2010 

Parte I 
Pag. 13 di 120 

 

 

in mare da pontone 

 Utilizzo di elementi prefabbricati quali travi, tegoli e 
travetti per evitare i lavori di carpenteria in mare 

 è stato previsto l’utilizzo di carpenterie metalliche, per la 
realizzazione dei pulvini dei pali, le quali potranno essere 
saldate direttamente sulle camice a perdere dei pali stessi 

 per semplificare la posa in opera delle travi prefabbricate, i 
pulvini sono stati dotati di apposite guide in c.a. gettato in 
opera e preformati direttamente con le carpenterie metalliche 
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Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

La messa a disposizione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento in 
sede di gara ha valore di trasmissione dello stesso (art. 101 D.lgs. 81/08) 

Il Committente o il Responsabile dei Lavori (RUP), ai sensi dell’art. 101 
del T.U., deve trasmettere il  presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
all’Impresa Appaltatrice dei lavori.  

La trasmissione del piano può essere eseguita utilizzando il modello 
indicato nell'Allegato II.  
 

Gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante della 
documentazione contrattuale che l'appaltatore deve rispettare per la buona 
riuscita dell'opera.  

Il Coordinatore per l'Esecuzione valuterà le eventuali proposte di 
integrazione presentate dall’Impresa Appaltatrice e se ritenute valide le 
adotterà integrando o modificando il Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Tutte le Imprese sub-appaltatrici e Lavoratori Autonomi che interverranno in 
cantiere dovranno essere in possesso di una copia del presente Piano di 
Sicurezza e Coordinamento o anche solo la parte di loro interesse, tale 
copia sarà consegnata dall'Appaltatore da cui dipendono contrattualmente.  

L'Appaltatore dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento ai propri sub-appaltatori e fornitori mediante la compilazione 
dell'apposito modulo presente in Allegato II.  

L'Appaltatore dovrà consegnare copia dei moduli di consegna dei piani 
opportunamente compilati al Coordinatore per l'Esecuzione. 

 

Revisione del piano 

Sarà oggetto di continua revisione la seconda parte del presente piano di 
sicurezza.  

Il CSE dovrà tenere aggiornata la WBS in funzione dello svolgimento reale 
delle lavorazioni, valutando le conseguenti misure di prevenzione e 
protezione in caso in cui si dovessero riscontrare delle interferenze tra 
lavorazioni o con la normale attività portuale. 

Rappresenteranno comunque costante e automatico aggiornamento del Piano, i 
verbali e i report di sopralluogo o delle riunioni di coordinamento svolte 
dal CSE. 
 

Aggiornamento e trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Il Coordinatore per l'Esecuzione, dopo revisioni sostanziali del piano, ne 
consegnerà una copia all’Affidataria, attraverso il modulo di consegna 

3.1 
Modalità di gestione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 
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presente in Allegato II.  
L'Affidataria provvederà immediatamente affinché tutte le Imprese ed i 
Lavoratori Autonomi presenti e a lui in sub-appalto che interverranno in 
cantiere, ne ricevano una copia.  
Per attestare la consegna dell'aggiornamento dovranno utilizzare il modulo 
di consegna di cui all'Allegato II.   
Copia del modulo di consegna degli aggiornamenti dovrà essere fornito al 
Coordinatore per l'Esecuzione. 
 

 

Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

Il Piano Operativo di Sicurezza, indica le scelte autonome e le relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori 
dell'Impresa appaltatrice ed è parte integrante del contratto d'appalto o di 
concessione per l'esecuzione dell'opera.  
Il Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa Affidataria verrà integrato con 
i Piani Operativi di Sicurezza  di tutte le Imprese esecutrici partecipanti a 
vario titolo all'esecuzione dell'opera.  
Ogni singolo Piano Operativo dovrà essere trasmesso da ciascuna Impresa 
esecutrice, prima dell'inizio dei propri lavori, all'Impresa Affidataria, la 
quale preliminarmente effettuerà una sua valutazione del Piano, utilizzando 
l’apposito modulo presente in Allegato II e successivamente trasmetterà sia 
il Piano che la valutazione al Coordinatore per l’Esecuzione. 
Il Coordinatore per l'Esecuzione dovrà verificarne l'idoneità trasmettendone 
il giudizio, con apposita comunicazione. 
I  Piani Operativi di Sicurezza, finalizzati all'attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione da parte delle Imprese esecutrici presenti, 
potranno essere rivisti, in fase di esecuzione, in occasione di modifiche al 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
L'Impresa Affidataria dopo la revisione del proprio Piano Operativo di 
Sicurezza, ne trasmetterà copia al Coordinatore per l'Esecuzione utilizzando 
il modulo indicato in Allegato II. 
Le Imprese sub-appaltatrici trasmetteranno i loro Piani alla Impresa da cui 
dipendono contrattualmente e successivamente sarà l’Affidataria a 
trasmetterli al CSE. 
 

Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) 

Il Datore di Lavoro, dell’Impresa interessata ai ponteggi, deve provvedere a 
redigere, a mezzo persona competente, un Piano di Montaggio, Uso, e 
Smontaggio e Trasformazione, in funzione della complessità del ponteggio 
scelto. 
Tale Piano di applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti 
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è 
messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori 
interessati. 
Il PiMUS deve essere redatto per lo specifico lavoro di cui al presente 
Piano di Sicurezza e Coordinamento e deve essere preso a riferimento dagli 
interessati. 

3.2 I Piani delle Imprese Esecutrici 



Lavori di Realizzazione di un sistema di accosto per navi  RoRo pax 
al molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(art. 100 D. Lgs. 81/08) 

Data. dic.‘08 

Rev. 1 Giu. 2010 

Parte I 
Pag. 17 di 120 

 

 

 

 

Gestione del Programma Lavori 

Il programma dei lavori, esplicitato nella WBS costituente la Parte II del 
presente Piano do Sicurezza e Coordinamento e il conseguente diagramma di 
GANTT, riportato nell’Allegato III, deve essere preso a riferimento 
dall'Impresa Affidataria per l'organizzazione delle proprie attività 
lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e 
fornitori.  

Prima dell'inizio effettivo dell'attività di cantiere, l'Impresa 
Affidataria, in caso di condivisione del programma dei lavori del presente 
PSC, dovrà consegnare al Coordinatore per l'Esecuzione e al Direttore dei 
Lavori, un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento 
delle attività (diagramma di Gantt) con esplicitate le attività svolte da 
eventuali Imprese subappaltatrici. 

Il Coordinatore per l'Esecuzione, verificherà i programmi dei lavori e, 
sentito il Direttore dei Lavori, li adotterà per la gestione del cantiere. 

Nel caso in cui il programma dei lavori dell'Impresa Affidataria presenti 
una diversa successione delle fasi lavorative rispetto a quelle individuate 
nel programma dei lavori allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento, è 
compito dell'Impresa Affidataria fornire al Coordinatore per l'Esecuzione e 
al Direttore dei Lavori la proposta delle misure di prevenzione e protezione 
che si intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti, 
comprensive degli eventuali costi d’applicazione.  

Il Coordinatore per l'Esecuzione valutate le proposte dell'Impresa potrà: 
accettarle, formulare delle misure di prevenzione e protezione integrative a 
quelle dell'Impresa oppure richiamare la stessa al rispetto del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 
 

Integrazioni e modifiche al Programma dei Lavori 

Ogni necessità di modifica al Programma dei Lavori dovrà essere comunicata 
al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio delle attività previste. 
Tali comunicazioni possono avvenire anche via fax, e-mail e se ricorre anche 
telefonicamente.  

Il Coordinatore per l'Esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni 
di rischio, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
potrà chiedere alla Direzione dei Lavori la modifica del programma dei 
lavori; dell'azione sarà data preliminarmente notizia agli appaltatori per 
permettere la presentazione di osservazioni e proposte.  

Nel caso in cui le modifiche al Programma dei Lavori, richieste dal 
Committente e/o dal Direttore dei Lavori, introducano delle situazioni di 
rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente 
documento, sarà compito del Coordinatore per l'Esecuzione procedere alla 
modifica e/o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Le modifiche al Programma dei Lavori approvate dal Coordinatore per l'Esecuzione 
costituiscono parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

3.3 Programma dei Lavori 
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Compiti ed attribuzioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 

Al fine di esplicitare le funzioni di questa figura si riporta di seguito 
l'art. 92 c.1 del D.Lgs. 81/2008. 

art. 92. Obblighi del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori 

1. Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'Esecuzione 
dei lavori provvede a:  

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento, l'applicazione, da 
parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle 
disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione 
delle relative procedure di lavoro;  

b) verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da 
considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la 
coerenza con quest'ultimo, adegua il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento di cui all’art. 100 e il Fascicolo di cui all'art. 91, 
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese 
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica 
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani 
Operativi di Sicurezza; 

c) organizzare tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori 
Autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché 
la loro reciproca informazione;  

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti 
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere;  

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa 
contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 
96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e propone la 
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel 
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti 
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea 
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione 
dell'inadempienza alla azienda sanitaria locale e alla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competente. 

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente 
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

2. ---------------------------(Omissis)-------------------------------- 

3.4 Attività di coordinamento in fase di esecuzione  
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Compiti ed attribuzioni del Direttore Operativo Assistente per la Sicurezza 
in fase di Esecuzione (DOAS) 

Nel caso in cui il CSE nominasse uno o più, Direttori Operativi Assistente 
per la Sicurezza (di seguito Assistente o DOAS), i compiti ad esso 
attribuiti sono gli stessi previsti dall’art. 92 del D.lgs. 81/2008. 

Rimangono comunque a carico del CSE le responsabilità amministrative ed 
esecutive attribuitegli dalla funzione assunta. 

Tutti gli atti formali assunti dal DOAS nel corso di sopralluoghi o 
riunioni, come verbali di sopralluogo, disposizioni per la messa in 
sicurezza di apprestamenti provvisionali o per violazioni alle norme vigenti 
o alle direttive del presente PSC, dovranno essere approvate dal CSE e 
trasmesse a stretto giro alle Imprese interessate. Tale procedura non 
autorizza l’Impresa destinataria dei provvedimenti a subordinare gli 
adempimenti al visto/approvazione del CSE. 

Nei casi di cui all’art. 92 comma 1 lettera f) D.lgs. 81/08 le disposizioni 
impartite dall’Assistente sono immediatamente esecutive e non sono 
subordinate ad eventuale approvazione del CSE.  
 

Coordinamento delle Imprese presenti in cantiere 

Il Coordinatore per l'Esecuzione avrà tra i suoi compiti quello di 
organizzare tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori Autonomi, la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione. 

Il Coordinatore per l'Esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti 
si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell'Impresa 
Affidataria od il suo sostituto. 

Nel caso in cui l'Impresa Affidataria faccia ricorso al lavoro di altre 
imprese o Lavoratori Autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle 
stesse secondo quanto previsto dal presente Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 

Nel caso in cui l’Impresa appaltatrice fosse rappresentata da un ATI, la 
Mandataria assumerà il ruolo di Impresa Affidataria a cui è demandata 
l’organizzazione, la gestione del cantiere e il coordinamento delle Mandanti 
e delle Subappaltatrici. 

Nell'ambito di questo coordinamento, sarà compito dell'Impresa Affidataria 
trasmettere alle imprese esecutrici, subappaltatrici e fornitrici, la 
documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le 
riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal proprio Responsabile 
di cantiere assieme al Coordinatore per l'Esecuzione. L’Impresa Affidataria 
dovrà documentare, al Coordinatore per l'Esecuzione, l'adempimento a queste 
prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna allegate 
al Piano e dai verbali di riunione firmate dai sui subappaltatori e/o 
fornitori. 

Il Coordinatore per l'Esecuzione si riserva il diritto di verificare presso 
le Imprese ed i Lavoratori Autonomi  presenti in cantiere che queste 
informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta 
appaltatrice. 
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3.5 Riunioni di Coordinamento e Sopralluoghi 

Premessa 

Considerato che i lavori in appalto sono da eseguirsi all’interno dell’area 
portuale è quindi assimilabile ad una unità produttiva autonoma. 

Il Committente/Responsabile dei Lavori o il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Autorità Portuale di Salerno, dovranno essere
formalmente invitati dal CSE a partecipare a tutte le riunioni di 
Coordinamento che si terranno nel corso dei lavori per verificare che le 
disposizioni impartite nel corso delle riunioni non interferiscano con le 
normali attività all’interno dell’area portuale. 

Indicazioni generali 

Prima di iniziare i lavori, verrà effettuata una prima riunione di 
coordinamento con il Direttore dei Lavori (DL), l’Impresa Affidataria e le 
eventuali altre Imprese e Lavoratori Autonomi (LA) accreditati.  

A tale riunione verrà invitato a partecipazione anche il Committente e/o il 
Responsabile dei Lavori (RdL). 

Periodicamente (a discrezione del CSE, in funzione dell’andamento dei 
lavori, come modalità organizzativa di cooperazione e coordinamento e di 
reciproca informazione fra i Datori di Lavoro (DdL) e i Lavoratori Autonomi) 
e qualora vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed organizzazione 
del cantiere, l'incontro verrà ripetuto con gli stessi criteri 
sopradescritti.  

Le imprese esecutrici partecipanti (Affidataria e Subappaltatrici) ed i 
Lavoratori Autonomi dovranno partecipare alle riunioni indette dal CSE 
discutendo le procedure di verifica e controllo insieme alle prescrizioni 
operative delle fasi o sottofasi di lavoro, in relazione ai lavori da 
eseguire nel periodo immediatamente successivo alla riunione. 

I verbali delle riunioni di coordinamento saranno parti integranti del 
presente PSC insieme a quelli relative alle varianti in corso d’opera che 
costituiranno variante al PSC stesso e ai POS delle rispettive imprese. 

La convocazione delle riunioni sarà compito del CSE e potrà avvenire tramite 
semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica.  

Indipendentemente dalla facoltà del CSE di convocare riunioni di 
coordinamento sono sin d'ora individuate le seguenti riunioni: 



Lavori di Realizzazione di un sistema di accosto per navi  RoRo pax 
al molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(art. 100 D. Lgs. 81/08) 

Data. dic.‘08 

Rev. 1 Giu. 2010 

Parte I 
Pag. 21 di 120 

 

 

 

Prima Riunione Preliminare di Coordinamento 

Al momento della formale aggiudicazione dei lavori e prima del loro inizio, 
saranno convocati l'Impresa Affidataria, le Imprese esecutrici e Lavoratori 
Autonomi già accreditati, il Direttore Lavori oltre che il 
Committente/Responsabile dei Lavori e il RSPP dell’Autorità Portuale.  
La prima riunione di coordinamento avrà carattere d'inquadramento ed 
illustrazione del Piano (soprattutto per quanto riguarda la prima parte del 
Cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari 
compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. 
All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e 
integrazione al Piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore 
per l'Esecuzione.  
Al termine dell'incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e 
sottoscritto da tutti i partecipanti. 
Un facsimile di verbale di riunione è riportato in Allegato II. 
 

Riunioni periodiche durante l'effettuazione dell'attività 

Periodicamente durante l'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle 
riunioni con modalità simili a quella preliminare.  
Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si 
valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle 
attività che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le 
attività lavorative. 
Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte 
tutti i partecipanti. 
La cadenza di queste riunioni sarà almeno mensile. 
Il Coordinatore per l'Esecuzione, anche in relazione all'andamento dei 
lavori ha facoltà di variare la frequenza delle riunioni. 
 

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese" 

Alla designazione di nuove Imprese da parte della Committenza in fasi 
successive all'inizio lavori e prima del loro inizio, alla presenza degli 
stessi Soggetti specificati nella Riunione Preliminare di Coordinamento e 
convocati con la stessa procedura.  
Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC 
relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese. 
Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte 
di tutti i partecipanti. 
 

Sopralluoghi in cantiere 

In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore per 
l'Esecuzione o un suo Assistente eseguirà dei sopralluoghi assieme al 
responsabile dell'Impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui 
nominativo è stato comunicato all'atto della prima riunione) per verificare 
l'attuazione delle misure previste nel Piano di Sicurezza ed il rispetto 
della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro 
da parte delle Imprese presenti in cantiere. 
In caso di evidente infrazione delle norme, il Coordinatore per l'Esecuzione o 
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un suo Assistente, farà presente la non conformità al responsabile di cantiere 
dell'Impresa inadempiente e se l'infrazione non sarà grave rilascerà una verbale 
di non conformità (di cui un facsimile è riportato in Allegato II) sul quale 
annoterà l'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà 
firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e 
provvederà a sanare la situazione. 
Il Coordinatore per l'Esecuzione o il suo Assistente, ha facoltà di annotare 
sul giornale di cantiere, eventuali osservazioni in merito all'andamento dei 
lavori.  
Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza può causare 
un grave infortunio il Coordinatore per l'Esecuzione o un suo Assistente, 
richiederà la immediata messa in sicurezza della situazione e se ciò non 
fosse possibile procederà all'immediata sospensione della lavorazione 
comunicando la cosa al Committente in accordo con quanto previsto dall'art. 
92 del D. Lgs. 81/2008.  
Qualora il caso lo richieda il Coordinatore per l'Esecuzione o un suo 
Assistente, potrà concordare con il Responsabile dell'Impresa delle 
istruzioni di sicurezza non previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno 
firmate per accettazione dal Responsabile dell'Impresa appaltatrice. 
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Il cantiere dei lavori in oggetto sarà articolato, sia in funzione delle 
tipologie di lavori che della loro fase d'appartenenza, ma soprattutto nel 
rispetto di imprescindibili esigenze di carattere operativo - funzionale del 
porto di Salerno. 

A tal proposito, in fase progettuale e in accordo con le esigenze 
dell’Autorità Portuale, si sono elaborate delle Macrofasi con le relative 
fasi successive dei lavori che si dovranno svolgere. 

La successione delle Macrofasi non è modificabile e/o negoziabile 
dall’Affidataria in quanto una diversa modalità esecutiva interferirebbe in 
maniera sostanziale con le attività commerciali del porto. 

Nei capitoli successivi saranno analizzati i rischi interferenziali e 
saranno descritte le opportune procedure di abbattimento e/o mitigazione dei 
rischi stessi. 

Sinteticamente le due macrofasi si localizzano in due distinte aree 
d’intervento, la prima interesserà l'area del molo di ponente che va dalle 
briccole esistenti verso il faro rosso, mentre la seconda, interesserà 
proprio il tratto del molo antistante le briccole già esistenti. 

Le attività principali che compongono le due macrofasi sono le seguenti: 

 

I Macrofase  

1. rimozione dei pontili galleggianti  

2. rimozione bitte esistenti 

3. realizzazione della banchina a giorno a seguire l'attracco esistente 

4. realizzazione delle 5 nuove briccole 

5. collocazione delle nuove passerelle d'accesso alle briccole 

6. collocazione nuove bitte 

7. ricollocazione dei pontili galleggianti 

8. riposizionamento del pontone galleggiante a servizio delle briccole 
esistenti 

 

II Macrofase 

1. rimozione passerelle d'accesso alle briccole 

2. ampliamento banchina esistente 

3. ricollocazione passerelle d'accesso alle briccole 
 
 
 
 
 
 

4.1 Premessa 
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Il programma dei lavori allegato al presente PSC (Allegato III) 
riporta la previsione progettuale della più probabile sequenza delle 
lavorazioni che si dovranno svolgere in cantiere. Tale previsione 
sarà dettagliatamente analizzata nella WBS riportata nella Parte II 
del presente piano con le relative prescrizioni e indicazioni per 
superare le inevitabili interferenze tra le lavorazioni oltre che 
quelle con l’area portuale in generale. 

Sarà compito del CSE acquisire le prevedibili variazioni al 
cronoprogramma apportate dalle Imprese esecutrici secondo le proprie 
esigenze organizzative e conseguentemente verificare la WBS per 
valutare ogni interferenza che si dovesse presentare dalle 
variazioni esecutive. 

L’Impresa Affidataria dovrà trasmettere per tempo al CSE la “Scheda di 
programmazione e coordinamento” (Allegato II, modulo XVII) a seguito della 
quale il CSE, se necessario, indicherà le opportune azioni di coordinamento. 

Non saranno ammessi variazioni della programmazione approvata dal CSE senza 
il preventivo parere di quest’ultimo. 

 
 

 

Interferenze fra le lavorazioni 

Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che 
si devono svolgere contemporaneamente o in rapida successione tra di loro. 
È, infatti, nello svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato 
livello di rischio. 

I problemi di interferenza fra Affidataria e i relativi subappaltatori 
dello stesso, devono essere risolti in ambito aziendale tramite procedure 
individuate nei POS con l’adozione delle necessarie ulteriori misure di 
sicurezza o con il deferimento ad altra data delle lavorazioni che creano 
elevati rischi ineliminabili. 

Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono 
contemporaneamente all’interno delle stesse aree di lavoro o di aree 
limitrofe e che per la loro natura esecutiva contribuiscono ad elevare il 
grado di rischio sia all’interno che all’esterno dell’area operativa.  

Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in 
aree di lavoro distanti tra loro senza quindi contribuire all’elevazione 
del grado di rischio. 

La programmazione dei lavori, dovrà essere effettuata dall’Impresa dopo 
un’attenta analisi delle interferenze spaziali fra le fasi successive, di 
lavorazioni e dopo aver analizzato le contemporaneità e le sovrapposizioni 
spaziali o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali di 

4.2 Cronoprogramma dei lavori 

4.3 Fasi di lavoro interferenti 
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tipo particolare o generale, quindi sarà redatto il cronoprogramma dei 
lavori da trasmettere al CSE. 

Per tutte le interferenze ritenute fonti aggiuntive di rischi rispetto alle 
fasi concorrenti, saranno indicate, dal CSE, le misure preventive e 
protettive atte a minimizzare tali rischi specifici. 

Per ogni interferenza individuata e ritenuta compatibile, saranno indicate 
le lavorazioni interferenti e le misure di sicurezza integrative 
specifiche. 

Tutte le prescrizioni indicate dovranno essere verificate da un preposto 
dell’Impresa Affidataria o dal Responsabile di Cantiere, che avrà l’obbligo 
di redigere uno specifico planning (Allegato II) riportante, per ogni 
giornata lavorativa rientrante in una delle fasce di interferenza, le 
relative prescrizioni, che andranno impartite ai lavoratori interessati, 
indipendentemente dalle eventuali riunioni periodiche effettuate. 

Ogni modifica della tempistica andrà comunicata al CSE, che provvederà se 
necessario, a concordare un nuovo planning in sostituzione del precedente. 

In Allegato I si riporta uno schema planimetrico con l’individuazione delle 
diverse aree di lavoro.  
 

Gestione delle interferenze 

Per la gestione delle interferenze valgono le seguenti regole generali: 

 le attività da realizzarsi, nell’ambito della stessa area, da parte 
di lavoratori di diverse Imprese o Lavoratori Autonomi, si 
svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’Impresa 
Affidataria; 

 i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati 
dell’Impresa Affidataria in modo da ridurre al minimo il transito e 
le attività nella zona sottostante. 

 i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, 
l’esecuzione di lavorazioni che richiedono l’utilizzo di sostanze 
chimiche, non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività 
nella stessa area o in aree limitrofe. Sarà comunque cura 
dell’Impresa esecutrice adottare tutte le procedure necessarie per 
l’abbattimento del rischio residuo generato dalle lavorazioni; 

 ogni Impresa o Lavoratore Autonomo prima di abbandonare, anche 
temporaneamente il luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in 
sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrerà 
prestare particolare attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, 
se necessari; alla presenza di materiali non riposti in modo stabile 
e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non possano essere 
sanate, l’Impresa esecutrice provvederà a posizionare una idonea 
segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né darà 
immediata comunicazione al Responsabile di Cantiere e al CSE;  

 ogni Impresa o Lavoratore Autonomo utilizzerà la propria 
attrezzatura, i propri presidi sanitari e i propri presidi 
antincendio a meno che non siano intervenuti specifici accordi per 
l’uso comune di detti presidi che in questo caso saranno messi a 
disposizione dell’Impresa Affidataria; 

 l’utilizzo, anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di 
altre Imprese, sarà preventivamente concordato tra le Imprese 
mediante la compilazione di idoneo modulo. In tale modulo dovrà 
risultare l’oggetto del comodato e i controlli effettuati per 
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dimostrare che l’attrezzatura, al momento della consegna, era a 
norma e che tale resterà nel corso del suo utilizzo. Il modulo di 
comodato sarà firmato dai responsabili delle Imprese interessate. 

 
 

Aree Omogenee 

Il cantiere sarà organizzato, planimetricamente, così come rappresentato 
negli elaborati in allegato al presente PSC (Allegato I). 

Sono state individuate tre aree principali che compongono il cantiere, 
ovvero: 

1. Area logistica, di deposito e stoccaggio (Area 0) 

2. Area lavori I Macrofase (Area 1) 

3. Area lavori II Macrofase (Area 2) 

Per le specifiche esigenze rappresentate dall’attività commerciale che si 
svolge sul molo di ponente e in particolare al traffico veicolare e di 
servizio, generato dall’attracco alle briccole esistenti delle navi RoRo, 
l’attività di cantiere e la sua stessa configurazione operativa non può e 
non deve in nessun modo interferire con le lavorazioni portuali. 

Risulta evidente che le Aree 1 e 2 si estendono anche allo specchio acqueo 
antistante il molo di ponente oggetto di lavori. Per tali aree di seguito 
si specificheranno tutte le prescrizioni relative alle procedure di lavoro 
in mare. 

Di seguito si procederà ad analizzare i rischi presenti sia verso che 
dall’area di cantiere, elaborando le opportune misure per la mitigazione 
e/o l’eliminazione degli stessi. 

Si precisa comunque che al momento dell’avvio dei lavori si dovranno 
acquisire dall’Autorità Portuale le ultime valutazione dei rischi 
interferenziali prodotte dall’Ente per i lavori in appalto. 

Tutte le Aree di stretta pertinenza del presente appalto, dovranno essere 
ben individuate in cantiere mediante opportuna segnaletica nei punti 
d’accesso. 

Il Responsabile di cantiere dovrà coordinare e gestire gli accessi e le 
attività lavorative all’interno delle Aree nel rispetto del programma dei 
lavori allegato al presente piano o a quello concordato e approvato dal CSE 
e dalle indicazioni che saranno assunte a seguito delle riunioni di 
coordinamento che si svolgeranno congiuntamente alle altre Imprese presenti 
in cantiere. 

Ogni attività non programmata dovrà essere autorizzata dal Responsabile di 
cantiere che informerà, per tempo, il CSE il quale, se lo ritenesse 
necessario, impartirà le necessarie prescrizioni e/o indicazioni di 
coordinamento. 
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Interferenze fra le Macrofasi e le attività portuali 

Come già anticipato, lo svolgimento dei lavori in appalto non può 
interferire in alcun modo con lo svolgimento delle normali attività 
portuali. 

Prima dell’inizio dei lavori, si dovranno valutare e concordare con 
l’Autorità Portuale di Salerno, le migliori procedure da mettere in atto 
per eliminare eventuali interferenze per nuove attività in atto e che al 
momento della redazione del presente Piano di Sicurezza non sono 
ipotizzabili. 

Durante l’esecuzione dei lavori in Area 1 si dovranno tenere in debita 
considerazione le interferenze scaturite dalle operazioni di attracco, 
carico/scarico delle navi RoRo pax che al momento approdano al molo di 
ponente, nell’area denominata Area 2. Si dovranno rispettare le indicazioni 
di confinamento delle aree di seguito descritte e opportunamente 
rappresentate negli elaborati dell’Allegato I. 

Durante la permanenza in porto delle navi in questione, sarà interdetta 
qualunque operazione di approdo del pontone/motopontone alla banchina in 
prossimità dell’area di stoccaggio (Area  0) e quindi non si potranno 
effettuare le normali movimentazioni di materiali occorrenti per i lavori 
previsti in Area 1. 
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L’Impresa Affidataria dovrà opportunamente programmare la movimentazione e 
l’approvvigionamento dei materiali occorrenti a bordo del 
pontone/motopontone in modo che non si possano determinare importanti 
rallentamenti delle lavorazioni.  

L’Impresa Affidataria, di tale programmazione e di tutte le relative 
procedure di attuazione dovrà dare ampia descrizione nel POS. 

Sarà designato dall’Impresa Affidataria un preposto che sovraintenda alle 
operazioni di attracco, carico/scarico e che intervenga sulle attività di 
cantiere, anche con momentanee sospensioni, ogni volta che non fossero più 
garantite le normali condizioni di sicurezza. 

Per tale attività di vigilanza l’Affidataria, in accordo con il CSE 
dovranno concordarne le modalità con i responsabili dell’Autorità Portuale. 
 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

 Procedure operative mirate alla riduzione del rischio residuo fasi 
di lavoro interferenti con le attività portuali esterne al cantiere. 

 Programmazione e modalità di carico e scarico del 
pontone/motopontone 
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0.1 Accantieramento 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. montaggio recinzione metallica su mini new jersey 

2. installazione monoblocchi per uffici e servizi di cantiere 

3. segnaletica orizzontale e verticale 

4. impianto elettrico di cantiere 
 

0.2 Disinstallazione cantiere 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. smontaggio recinzione metallica su mini new jersey 

2. disinstallazione monoblocchi per uffici e servizi di cantiere 

3. rimozione segnaletica orizzontale e verticale 

4. rimozione impianto elettrico di cantiere 
 

0.3 Esecuzione indagini geognostiche in mare 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. posizionamento pontone 

2. sondaggi 
 

4.4 Matrici di rischio delle Fasi di lavoro e sottofasi 
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1. Macrofase I 

Banchina a giorno (Corpo A), nuove briccole 
 

1.1. Spostamento pontili galleggianti esistenti (fondazioni bitte) 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Posizionamento pontone 

2. Trivellazione micropali  

3. Posa in opera tubo micropalo  

4. Getto di calcestruzzo per micropali 

5. Esecuzione prove di carico micropali 
 

Spostamento pontili galleggianti esistenti  

Matrice di rischio: Rischio BASSO(2) = Improbabile (1) x Danno medio (2) 

1. Salpamento pontili esistenti 

2. Dismissione bitte esistenti 

3. Ricollocazione bitte esistenti 

4. Ancoraggio pontili esistenti 
 

Spostamento pontili galleggianti esistenti (opere accessorie) 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. Demolizione di struttura in calcestruzzo 

2. Raschiatura e asportazione vecchie vernici 

3. Esecuzione di casserature 

4. Formazione e posa di armature metalliche 

5. Pitturazioni di opere in acciaio zincato 
 

1. Macrofase I – Banchina sporgente (corpo A) 

 

Pali trivellati in acqua 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3) 

1. Posizionamento pontone 

2. Infissione tubo forma infisso con morse  

3. Trivellazione pali Ø 800, Ø 1000 e Ø 1200 

4. Posa in opera di gabbie d’armatura 

5. Getto di calcestruzzo per formazione pali 

6. Prove di carico su pali 



Lavori di Realizzazione di un sistema di accosto per navi  RoRo pax 
al molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(art. 100 D. Lgs. 81/08) 

Data. dic.‘08 

Rev. 1 Giu. 2010 

Parte I 
Pag. 31 di 120 

 

 

 

Esecuzione opere strutturali impalcato 

Matrice di rischio: Rischio ALTO(9) = Probabile (3) x Danno grave (3) 

1. Casserature pulvini 

2. Posa in opera armature pulvini 

3. Getto di calcestruzzo per pulvini 

4. Dismissione casserature pulvini 

5. Posa in opera di travi prefabbricate 

6. Formazione del solettone tipo RDB Celerstap 

7. Posa in opera di tegoli per solai prefabbricati 

8. Formazione di casserature  

9. Disposizione armature 

10. Getto caldana per completamento solaio 

11. Esecuzione massetto delle pendenze 

12. Posa di giunti di dilatazione 
 

Opere civili di finitura, accessorie e attrezzature 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. Grigliato 

2. Chiusini in ghisa 

3. bitte di ormeggio 

4. profilati in ferro 

5. Parabordi 

6. Scalette in acciaio inox 
 

Collocazione torre faro 

Matrice di rischio: Rischio ALTO(12) = Probabile (3) x Danno molto grave (4) 

1. Posizionamento pontone 

2. montaggio e cablaggio torre faro 

3. Collocazione torre faro 
 

Bitumatura banchina 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. Bitumatura di ancoraggio 

2. Strato di collegamento (binder) 

3. Strato di usura (tappetino) 
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1. Macrofase I – Nuove briccole 

 

Pali trivellati in acqua per briccole 

Matrice di rischio: Rischio ALTO(12) = Probabile (3) x Danno molto grave (4) 

1. Posizionamento pontone 

2. Infissione camicie metalliche a perdere 

3. Trivellazione pali Ø 2000 

4. Posa in opera di gabbie d’armatura 

5. Getto di calcestruzzo per formazione pali 

6. Prove di carico su pali 
 

Formazione Pulvini briccole 

Matrice di rischio: Rischio ALTO(9) = Probabile (3) x Danno grave (3) 

1. Posizionamento pontone 

2. Formazione di casserature metalliche per formazione pulvino 

3. Lavorazione armature metalliche 

4. Getto di calcestruzzo  
 

Posa in opera delle passerelle di collegamento 

Matrice di rischio: Rischio ALTO(9) = Probabile (3) x Danno grave (3) 

1. Formazione ancoraggi e tiranti 

2. Posizionamento pontone 

3. Collocazione in opera delle passerelle 
 

Pulvini briccole (opere accessorie) 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3) 

1. Carpenterie metalliche 

2. Pavimentazione pulvino 

3. Collocazione bitte d’ormeggio 

4. Collocazione parabordo (fender) 

5. Collocazione varicello elettrico 

6. Collocazione scalette in acciaio inox 
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Adattamento banchina esistente 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3) 

1. Scarificazione e demolizione massetto esistente 

2. rimozione calcestruzzo ammalorato 

3. Formazione di casserature 

4. posa in opera di rete elettrosaldata 

5. Getto di calcestruzzo per massetto 
 

Realizzazione cunicolo impianti 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. Taglio a sezione di calcestruzzo 

2. Scavo a sezione  

3. esecuzione di casserature 

4. posa in opera di armatura metallica 

5. getto di calcestruzzo 

6. Collocazione di pozzetti carrabili prefabbricati 

7. Posa in opera di cavidotti 

8. Collocazione di chiusini carrabili 
 

Impianto elettrico 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. cablaggi 

2. montaggio corpi illuminanti 

3. collegamenti 

4. prove di funzionamento 
 

Bitumatura banchina 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

5. Bitumatura di ancoraggio 

6. Strato di collegamento (binder) 

7. Strato di usura (tappetino) 
 

Opere accessorie 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. collocazione di archetto pedonale su mini new jersey 
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Macrofase II 

Ampliamento banchina esistente (Corpo B) e adattamento passerelle 
 

Smontaggio ed adattamento passerelle 

Matrice di rischio: Rischio ALTO(9) = Probabile (3) x Danno grave (3) 

1. Posizionamento pontone 

2. Smontaggio e salpamento passerelle 

3. Modifica passerelle 

4. Preparazione e verniciatura passerelle 
 

Pali trivellati in acqua 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3) 

1. Posizionamento pontone 

2. Posa in opera di camice metalliche a perdere  

3. Trivellazione pali Ø 800  

4. Posa in opera di gabbie d’armatura 

5. Getto di calcestruzzo per formazione pali 
 

Impalcato banchina 

Matrice di rischio: Rischio ALTO(9) = Probabile (3) x Danno grave (3) 

1. Casserature pulvini 

2. Posa in opera armature pulvini 

3. Getto di calcestruzzo per pulvini 

4. Dismissione casserature pulvini 

5. Posa in opera di travi prefabbricate 

6. Formazione del solettone tipo RDB Celerstap 

7. Formazione di casserature  

8. Disposizione armature 

9. Getto caldana di completamento solaio 

10. Esecuzione di massetto delle pendenze 
 

Esecuzione di giunti carrabili 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. Taglio di calcestruzzo 

2. Formazione di casserature a perdere 

3. Posa di giunti di dilatazione a pettine 
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Bitumatura ampliamento banchina 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. Bitumatura di ancoraggio 
2. Strato di collegamento (binder) 
3. Strato di usura (tappetino) 

 

Finiture e accessori banchina 

Matrice di rischio: Rischio BASSO(3) = Probabile (3) x Danno lieve (1) 

1. collocazione scalette in acciaio inox 
 

Ricollocazione passerelle 

Matrice di rischio: Rischio ALTO(9) = Probabile (3) x Danno grave (3) 

1. Posizionamento pontone 
2. Ricollocazione passerelle 

 

Spostamento pontone galleggiante esistente  

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. Salpamento pontile esistente 
2. Ancoraggio pontile esistente 

 

Realizzazione cunicolo impianti 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. Taglio a sezione di calcestruzzo 
2. Scavo a sezione  
3. esecuzione di casserature 
4. posa in opera di armatura metallica 
5. getto di calcestruzzo 
6. Collocazione di pozzetti carrabili prefabbricati 
7. Posa in opera di cavidotti 
8. Collocazione di chiusini carrabili 

 

Esecuzione impianti elettrici 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. cablaggi, collegamenti e completamenti 
 

Opere accessorie 

Matrice di rischio: Rischio MEDIO(4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2) 

1. collocazione di archetto pedonale su mini new jersey 
 



Lavori di Realizzazione di un sistema di accosto per navi  RoRo pax 
al molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(art. 100 D. Lgs. 81/08) 

Data. dic.‘08 

Rev. 1 Giu. 2010 

Parte I 
Pag. 36 di 120 

 

  

0
5
.
0
 

S
I
T
U
A
Z
I
O
N
E
 
A
M
B
I
E
N
T
A
L
E
 

 

 

Descrizione delle caratteristiche del sito 

Le aree operative interessate dai lavori sono ubicate sia sulle banchine 
portuali esistenti lungo il molo di ponente del Porto di Salerno, sia nello 
spazio acqueo antistante dette banchine. 

Sono prevedibili anche ridotte attività a ridosso della barriera di 
protezione del molo all’esterno dell’area portuale e limitate al 
riposizionamento di eventuali massi che dovranno essere rimossi dall’area 
interessata dai lavori. 

Le banchine esistenti sono del tipo a gravità di larghezza non rilevante, 
tanto che saranno necessarie appropriate procedure per garantire la libera 
circolazione di mezzi di servizio dell’Autorità Portuale nell’arco delle 24 
ore. 

Sul lato esterno del molo è presente un muro paraonde alto circa 4 mt, il 
quale garantisce un adeguato grado di protezione per le attività lavorative 
sul molo anche in condizioni meteo non ottimali. 
 
 

Rimando alla relazione geologica 

La relazione geologica, redatta dal geol. dott. Lambiase, dell’intero 
sedime oggetto dei lavori rimane a disposizione presso il Committente e la 
Direzione dei Lavori. 
 

 

Tipologia Ubicazione Note 

Linee elettriche  Sul muro paraonde a 
servizio delle briccole 
esistenti 

 

 

5.1 Caratteristiche geomorfologiche del sito 

5.2 Sottoservizi 

Analisi delle problematiche dovute alla presenza in cantiere di sottoservizi  

Fase 
lavorativa 

 

Elemento  

Situazione 
 

Rischi  

Misure 
preventive e 
protettive 
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Tipologia  Ubicazione  Note  

   

   

 

5.3 Linee Aeree e Antenne 

Analisi delle problematiche dovute alla presenza in cantiere di Linee Aeree  

Fase 
lavorativa 

•  

Elemento  

Situazione 
•  

Rischi  

Misure 
preventive e 
protettive 
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5.4 Rischi specifici nell’ambito portuale 

 

Premessa 

La prestazione dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme sulla 
prevenzione infortuni ed in particolare dovrà essere conforme a quanto 
disposto dal D.lgs. 81/2008. 

Lo svolgimento delle attività all’interno del porto comporta la presenza 
dei rischi di seguito indicati, per i quali devono essere adottate le 
misure di prevenzione elencate. 
 

Rischi presenti in ambito portuale 

- Investimento da mezzi 

- Caduta materiali dall’alto e movimentazione carichi durante le 
operazioni di imbarco/sbarco a ciglio banchina e di scarico/carico nei 
piazzali; 

- Caduta in mare dal ciglio banchina 

- Urto contro cavi d’ormeggio, bitte, merci, contenitori, automezzi 
sulle banchine o sui piazzali; 

- Inciampo su ostacoli, imperfezioni della pavimentazione o rotaie; 

- Scivolamento, in particolare su macchie d’olio; 

- Urto con treno in movimento. 
 
 

Misure di prevenzione 

- Rispettare il codice della strada; 

- Rispettare il limite di velocità di 30 Km/h 

- Rispettare la segnaletica di sicurezza delle aree; 

- Non transitare o sostare sotto il raggio di azione di mezzi di 
sollevamento; 

- Non accedere in aree interdette senza autorizzazione; 

- Rispettare le procedure di sicurezza per ciascuna area o attività; 

- Recintare adeguatamente l’area oggetto dei lavori e posizionare la 
segnaletica di sicurezza; 

- Usare DPI, in particolare gli indumenti ad alta visibilità, le scarpe, 
gli elmetti e le cinture di sicurezza per i lavori in elevazione; 

- Utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature; 

- Non utilizzare mezzi operativi in modo improprio, in particolare per 
trasporto di persone. 
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Premessa 

Per la specificità dei lavori, come ampiamente motivato nel capitolo 
precedente, di seguito si analizzano i rischi relativi alle tre distinte 
aree operative individuate in fase progettuale. 

 
 

Area O 

Rischi interni all’area di cantiere 

Banchina portuale 

 

Verso il ciglio banchina dovrà essere individuata e 
segnalata un area di sicurezza di almeno 3 mt, nella 
quale dovrà essere interdetta ogni attività operativa. 
L’area dovrà essere opportunamente segnalata con 
opportuna cartellonistica di pericolo oltre che con 
eventuale recinzione o adeguata colorazione della 
pavimentazione che segnali la necessità di maggiore 
attenzione. 

In prossimità di tale aree dovranno essere sempre 
disponibili idonei dispositivi di galleggiamento 
d’emergenza. 

Strade 

 

L’eventuale circolazione viaria all’interno dell’area 
dovrà essere dirottata all’esterno in accordo con 
l’Autorità Portuale. 

Viabilità 

 

Le vie di circolazione interne all’area di cantiere, 
ad uso esclusivo delle Imprese esecutrici e dei loro 
fornitori, dovranno essere preventivamente evidenziate 
o con semplici colorazione dei limiti direttamente 
sulla pavimentazione della banchina, o nei tratti 
d’interferenza con la circolazione pedonale con 
barriere fisiche tipo New Jersey. 

Emissione di 
rumore 

All’interno di quest’area non si prevede emissione di 
rumore superiore alla soglia d’attenzione. Sarà 
comunque compito dell’Impresa Affidataria il controllo 
dell’emissioni sonore mediante opportune valutazioni, 
anche strumentali, e quindi disporre le necessarie 
misure di protezione se necessario. 

Investimento da 
veicoli circolanti 
nell’area di 
cantiere 

 

All’interno dell’area di cantiere, tutti i mezzi 
dovranno procedere a passo d’uomo (10 Km/h). 

Tutto il personale e i visitatori circolanti 
all’interno dell’area di cantiere, dovrà essere dotato 
di adeguato abbigliamento di sicurezza ad alta 
visibilità (almeno gilet) 

5.5 Analisi dei rischi relativi all’area di cantiere 
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Rischi verso l’esterno e provenienti dall’area di cantiere 

Banchine portuali 

 

Durante la presenza in banchina di navi sono 
interdette le attività di carico e scarico del 
pontone/motopontone 

Insediamenti 
produttivi 

 

L’attività di cantiere non dovranno in alcun modo 
interferire con le attività commerciali del porto, in 
particolare si dovrà evitare l’accesso di fornitori in 
corrispondenza delle operazioni di carico/scarico 
delle navi RoRo 

Viabilità 

 

L’immissione di mezzi provenienti dall’area di 
cantiere, verso la viabilità ordinaria all’interno 
dell’area portuale, dovrà avvenire sempre con 
l’assistenza di un moviere. 

Investimento da 
veicoli 
provenienti 
dall’area di 
cantiere 

 

Tutti i mezzi provenienti dall’area di cantiere, 
dovranno rispettare le ordinanze delle Autorità 
portuali in materia di circolazione viaria. In ogni 
caso all’interno dell’area portuale, così come di 
quelle di cantiere si dovrà procedere a passo d’uomo 
(10 Km/h). 

 

Rischi provenienti dall’esterno verso l’area di cantiere 

Banchine portuali 

 

Prestare attenzione durante le manovre d’attracco 
delle navi Ro-Ro pax, alle briccole esistenti e le 
relative operazioni di carico/scarico. 

Strade 

 

Sulle vie di circolazione a ridosso dell’area di 
cantiere devono essere posizionati appositi segnali 
d’avvicinamento che segnalino la presenza di lavori in 
corso 

Insediamenti 
produttivi 

 

Nel caso in cui nelle aree a ridosso di quella di 
cantiere si avviassero attività produttive di 
qualsiasi natura e autorizzate dall’Autorità portuale, 
si dovranno concordare con la stessa le opportune 
misure di protezione e di sicurezza verso i rischi 
interferenti generati dall’attività stessa. 

Viabilità 

 

Prestare attenzione all’attività viaria generata 
dall’approdo di navi Ro-Ro- pax in prossimità 
dell’area di cantiere. Posizionare idonee segnaletica 
d’avvicinamento all’area che segnali la presenza di 
lavori in corso. 

Investimento da 
veicoli circolanti 
nell’area di 
cantiere 

Imporre il limite di velocità di 10 Km/h all’interno 
dell’area di cantiere e segnalare adeguatamente la 
presenza di lavori in corso. 
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Area 1 

Rischi interni all’area di cantiere 

Banchina portuale 

 

Tutta la banchina sarà interessata dall’attività 
produttiva con particolare riferimento al ciglio della 
stessa. 

Tutti i lavoratori impegnati in attività sulla 
banchina dovranno indossare i dispositivi di 
galleggiamento d’emergenza (cinture di salvataggio).  

Pontone 

 

Tutti i lavoratori impegnati in attività sul pontone 
dovranno indossare i dispositivi di galleggiamento 
d’emergenza (cinture di salvataggio).  

Viabilità 

 

Dovrà essere sempre garantito la circolazione di un 
mezzo di servizio e/o emergenza della Capitaneria di 
Porto che dovrà in qualunque momento raggiungere il 
faro rosso all’estremità del molo di ponente. 

Quando per esigenze operative richieste dalla 
specifica lavorazione in atto, si dovrà occupare 
l’intera banchina, si dovranno comunicare ed 
eventualmente concordare i tempi e le modalità con la 
Capitaneria di Porto 

Emissione di 
rumore 

L’emissione di rumore prodotto dalle macchine 
operatrici necessarie per lo svolgimento dei lavori 
dovrà essere oggetto di apposita valutazione da parte 
dell’Impresa Affidataria e ne dovrà dare riscontro nel 
proprio POS. 

Investimento da 
veicoli circolanti 
nell’area di 
cantiere 

 

All’interno dell’area di cantiere, tutti i mezzi 
dovranno procedere a passo d’uomo (10 Km/h). 

Tutto il personale e i visitatori circolanti 
all’interno dell’area di cantiere, dovrà essere dotato 
di adeguato abbigliamento di sicurezza ad alta 
visibilità (almeno un gilet) 

 

Rischi verso l’esterno e provenienti dall’area di cantiere 

Insediamenti 
produttivi  

L’interferenza delle attività portuali con le attività 
di cantiere dovranno essere riscontrate nel DVRI 
dell’Autorità Portuale prima dell’inizio dei lavori 

Investimento da 
veicoli 
provenienti 
dall’area di 
cantiere 

Tutti i mezzi provenienti dall’area di cantiere, 
dovranno rispettare le ordinanze delle Autorità 
portuali in materia di circolazione viaria.  

In ogni caso all’interno dell’area portuale, così come 
di quelle di cantiere si dovrà procedere a passo 
d’uomo (10 Km/h). 
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Rischi provenienti dall’esterno verso l’area di cantiere 

Banchine portuali  Prestare attenzione durante le manovre d’attracco 
delle navi Ro-Ro pax, alle briccole esistenti. 

Strade  Sulle vie di circolazione a ridosso dell’area di 
cantiere devono essere posizionati appositi segnali 
d’avvicinamento che segnalino la presenza di lavori in 
corso 

Insediamenti 
produttivi  

L’interferenza delle attività portuali con le attività 
di cantiere dovranno essere riscontrate nel DVRI 
dell’Autorità Portuale prima dell’inizio dei lavori 

Viabilità Prestare attenzione durante l’attraversamento 
dell’area di cantiere dei mezzi di servizio della 
Capitaneria di Porto. 

Investimento da 
veicoli 
provenienti 
dall’esterno 
dell’area di 
cantiere 

Verificare periodicamente la tenuta delle barriere di 
recinzione dell’area di cantiere e segnalare 
all’esterno con opportuna segnaletica la presenza di 
lavori in corso. 
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Area 2 

Rischi interni all’area di cantiere 

Banchina portuale 

 

Tutti i lavoratori impegnati in attività sulla 
banchina dovranno indossare i dispositivi di 
galleggiamento d’emergenza (cinture di salvataggio).  

Pontone 

 

Tutti i lavoratori impegnati in attività sul pontone 
dovranno indossare i dispositivi di galleggiamento 
d’emergenza (cinture di salvataggio).  

Viabilità 

 

Dovrà essere sempre garantito la circolazione di un 
mezzo di servizio e/o emergenza della Capitaneria di 
Porto che dovrà in qualunque momento raggiungere il 
faro rosso all’estremità del molo di ponente. 

Quando per esigenze operative richieste dalla 
specifica lavorazione in atto, si dovrà occupare 
l’intera banchina, si dovranno comunicare ed 
eventualmente concordare i tempi e le modalità con la 
Capitaneria di Porto 

Emissione di 
rumore 

L’emissione di rumore prodotto dalle macchine 
operatrici necessarie per lo svolgimento dei lavori 
dovrà essere oggetto di apposita valutazione da parte 
dell’Impresa Affidataria e ne dovrà dare riscontro nel 
proprio POS. 

Investimento da 
veicoli circolanti 
nell’area di 
cantiere 

 

All’interno dell’area di cantiere, tutti i mezzi 
dovranno procedere a passo d’uomo (10 Km/h). 

Tutto il personale e i visitatori circolanti 
all’interno dell’area di cantiere, dovrà essere dotato 
di adeguato abbigliamento di sicurezza ad alta 
visibilità (almeno un gilet) 

 

Rischi verso l’esterno e provenienti dall’area di cantiere 

Insediamenti 
produttivi  

L’interferenza delle attività portuali con le attività 
di cantiere dovranno essere riscontrate nel DVRI 
dell’Autorità Portuale prima dell’inizio dei lavori 

Investimento da 
veicoli 
provenienti 
dall’area di 
cantiere 

Tutti i mezzi provenienti dall’area di cantiere, 
dovranno rispettare le ordinanze delle Autorità 
portuali in materia di circolazione viaria.  

In ogni caso all’interno dell’area portuale, così come 
di quelle di cantiere si dovrà procedere a passo 
d’uomo (10 Km/h). 
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Rischi provenienti dall’esterno verso l’area di cantiere 

Banchine portuali  Prestare attenzione durante le manovre d’attracco 
delle navi Ro-Ro pax, alle briccole esistenti. 

La via di circolazione del traffico commerciale 
proveniente e per le navi dovrà essere delimitata con 
appropriate barriere tipo New Jersey. 

Strade  Sulle vie di circolazione a ridosso dell’area di 
cantiere devono essere posizionati appositi segnali 
d’avvicinamento che segnalino la presenza di lavori in 
corso 

Insediamenti 
produttivi  

L’interferenza delle attività portuali con le attività 
di cantiere dovranno essere riscontrate nel DVRI 
dell’Autorità Portuale prima dell’inizio dei lavori 

Viabilità Prestare attenzione durante l’attraversamento 
dell’area di cantiere dei mezzi di servizio della 
Capitaneria di Porto oltre che durante le operazioni 
di imbarco/sbarco dalle navi. 

Investimento da 
veicoli 
provenienti 
dall’esterno 
dell’area di 
cantiere 

Verificare periodicamente la tenuta delle barriere di 
recinzione dell’area di cantiere e segnalare 
all’esterno con opportuna segnaletica la presenza di 
lavori in corso. 
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Recinzione del Cantiere 

Tutte le aree di cantiere dovranno essere delimitate con idonea recinzione 
metallica. Nei casi prescritti nel capitolo precedente la recinzione dovrà 
essere montata su barriere in c.a. tipo New Jersey. Su tutta la recinzione 
potrà essere posizionata una rete plastica di colore arancione a maglie 
larghe per diminuire il contrasto con l’azione del vento. 

Periodicamente, sarà compito dell’Impresa Affidataria il controllo e il 
mantenimento efficiente di tutte le recinzioni. 

L’area a mere interessata dalle lavorazioni e alle manovre del pontone o di 
altro natante impiegato per le lavorazioni in appalto, dovrà essere 
delimitata da idonee boe di segnalazione e se esplicitamente richieste 
dalle Autorità portuali anche con l’utilizzo di boe luminose. 

Le specifiche recinzioni per le aree di pertinenza e interessate dalle 
lavorazioni in appalto, sono indicate negli elaborati grafici in Allegato I 

 

Confinamento Limite di cantiere Area O 

Collocazione 

L’intero perimetro dell’Area 0 dovrà essere 
recintato.  
La recinzione dovrà essere collocata ad almeno 5 mt 
dal ciglio della banchina. 
La recinzione non dovrà in alcun modo interferire 
con l’area di imbarco/sbarco delle navi RoRo del 
pontile galleggiante. 

Tipologia 

La recinzione di tipo metallico dovrà essere montata 
su barriere New Jersey in c.a. di tipo simile a 
quello già in uso all’interno dell’area portuale. 
Le barrire dovranno avere una colorazione di 
sicurezza bianco-rosso o giallo-nera, la rete 
metallica dovrà essere rivestita con rete plastica 
arancione con maglie larghe per ridurre il contrasto 
all’azione del vento. 

Altezza Min. 2,00 m  

Estensione Secondo le indicazioni riportate nelle planimetrie 
allegate 

Segnaletica di 
sicurezza 

segnalare con appositi cartelli la presenza di 
attività lavorativa e il divieto di accesso al 
personale non autorizzato. 

Illuminazione Lungo tutta la recinzione dovranno essere collocate 
idonee segnalazioni luminose a basso voltaggio. 

Misure di sicurezza 
da adottare  

Responsabile Capo cantiere 
Fase di 
Installazione  

Fase di smontaggio  
Riferimento 
planimetrico Allegato I 

 
 
 
 
 

6.1 Recinzione del cantiere e delimitazioni generali 
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Confinamento Limite di cantiere Area 1 e Area 2 

Collocazione 

La recinzione dovrà essere collocata solo 
trasversalmente alla banchina prima dell’inizio 
dell’area indicata nel layout di cantiere in 
allegato. 
Il varco carraio dovrà essere realizzato in 
prossimità del muro paraonde 

Tipologia 

La recinzione di tipo metallico dovrà essere montata 
su barriere New Jersey in plastica, facilmente 
removibile in caso di necessità.  
La rete metallica dovrà essere rivestita con rete 
plastica arancione con maglie larghe per ridurre il 
contrasto all’azione del vento. 
Sarà opportuno prevedere puntello tiranti per una 
maggiore stabilità dell’intera struttura 

Altezza Min. 2,00 m  
Estensione Larghezza banchina 

Segnaletica di 
sicurezza 

segnalare con appositi cartelli la presenza di 
attività lavorativa e il divieto di accesso al 
personale non autorizzato. 

Illuminazione 

Lungo tutta la recinzione dovranno essere collocate 
idonee segnalazioni luminose a basso voltaggio. 
Dovrà essere collocata idonea illuminazione sul 
passo carraio 

Misure di sicurezza 
da adottare  

Responsabile Capo cantiere 
Fase di 
Installazione  

Fase di smontaggio  
Riferimento 
planimetrico Allegato I 

 

Confinamento Aree di sicurezza in mare 

Collocazione 

Nello specchio acqueo antistante le aree di lavoro sul 
molo.  
La dislocazione di tali segnalazioni varierà in 
funzione della Macrofase in atto. 

Tipologia Boe luminose 
Altezza  

Estensione Secondo le indicazioni riportate nelle planimetrie 
allegate 

Segnaletica di 
sicurezza  

Illuminazione  

Misure di sicurezza 
da adottare 

La loro migliore collocazione dovrà essere 
preventivamente concordata con le Autorità Portuali e 
in particolare con i Piloti del porto al fine di non 
arrecare alcuno intralcio o pericolo alla navigazione 
portuale. 

Responsabile Capo cantiere 
Fase di 
Installazione  

Fase di smontaggio  
Riferimento 
planimetrico Allegato I 

ATTENZIONE 
QUESTA LAVORAZIONE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATA ED AUTORIZZATA 

DALLE AUTORITA’ PORTUALI 
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Indicazioni di sicurezza di carattere generale 

Tutti gli accessi alle aree di cantiere dovranno avvenire attraverso 
appositi varchi dotati di cancello.  

Nell’Area 0 si dovranno predisporre due distinti ingressi, uno carraio e 
uno pedonale, inoltre dovrà essere predisposto un ulteriore varco verso 
l’area d’approdo del pontone per consentirne il carico/scarico del 
materiale occorrente alle lavorazioni in mare. 

Per le aree operative (Area 1 e Area 2), considerati gli spazi piuttosto 
ridotti, si disporrà un solo ingresso, sia carraio che pedonale.  

Tutti i varchi dovranno essere adeguatamente segnalati con idonea 
cartellonistica, come da elaborati in allegato (Allegato I). 

Gli accessi all’area da parte dei fornitori o di altri operatori 
autorizzati dall’Autorità Portuale, dovranno essere autorizzati dal 
Capocantiere il quale avrà anche il compito di indirizzarli verso le aree 
di competenza e comunque non interferenti con le attività lavorative in 
corso. 

L’accesso dei fornitori dovrà essere preventivamente concordato e 
preferibilmente concentrato negli orari di ridotta attività lavorativa. 

 

Accesso al cantiere 

Ubicazione Banchina di ponente 

Illuminazione Illuminare con faro idoneo l’accesso alle 
diverse aree di cantiere 

Segnaletica di sicurezza 
Segnaletica informativa sugli obblighi di 
sicurezza all’interno dell’area di cantiere da 
posizionare in prossimità degli accessi 

Parcheggio personale e 
visitatori 

Nelle aree di parcheggio autorizzate 
dall’Autorità Portuale nei pressi dell’Area 0 

Misure di sicurezza da 
adottare 

All’interno dell’area di cantiere dovrà essere 
imposto il limite di velocità di 10 Km/h 
(passo d’uomo) opportunamente segnalato 
all’ingresso e lungo la viabilità interna 

Responsabile realizzazione 
e manutenzione 

Impresa Affidataria 

Riferimento planimetrico Allegato I 

 
 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 Esatta tipologia della recinzione da utilizzare per ogni specifica 

esigenza e relativa modalità esecutiva di montaggio. 

 Tipologia delle boe di segnalazione 

6.2 Accessi al cantiere 
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 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

 Gli accessi al cantiere da parte di persone e automezzi (anche di 
fornitura dei materiali), avverrà secondo le modalità concordate con 
l'Impresa Affidataria e dovranno risultare nel POS validato dal CSE; 

 Descrivere le procedure di movimentazione dei materiali, 
approvvigionati e/o di risulta all’interno del cantiere fino 
all’area di carico/scarico. 

 
 

 

Viabilità interna  

Segnalazione vie di 
transito 

Le vie di transito carrabili dovranno essere 
segnalate con apposita segnaletica e 
interdette, per quanto possibile al transito 
pedonale. 
Lungo le vie di transito, dovrà essere 
collocato un sistema di segnalazione con luci 
di segnalazioni rosse a basso voltaggio 

Delimitazione vie di 
transito 

Le vie di transito carrabili dovranno essere 
individuate e delimitate anche tramite barriere 
mobili o semi-mobili. 
La loro ubicazione all’interno dell’area di 
cantiere, dovrà essere il più possibile 
prossima al limite esterno dell’area. 

Riferimento planimetrico Allegato I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

 Procedure e controlli per garantire un effettivo rispetto delle 
regole prescritte dal presente Piano in merito alla circolazione 
interna di mezzi e persone. 

 
 
 

6.3 Viabilità di cantiere 
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Tipologia  Si NO Dimensioni 
minime Ubicazione obbligatoria 

Ufficio    20 mq Si. Area 0 

Spogliatoi (1,2 mq/addetto)    15 mq Si. Area 0 

WC (1 wc/10 addetti)    n° 2 Si. Area 0 

Docce (1 doccia/10 addetti)    n° 2 Si. Area 0 

Lavatoi (1 lavatoio/5 addetti)    n° 3 Si. Area 0 

Mensa    20 mq Si. Area 0 

Baracca attrezzature   ........mq Si. Area 0 

Infermeria    ........mq  

Guardiania    NO 

Organizzazione pulizia locali: Impresa Affidataria  

 

Ufficio 

In cantiere verrà installato un monoblocco prefabbricato.  

Spetterà all’Impresa Affidataria montarlo, utilizzarlo e manutenerlo nel 
rispetto delle normative vigenti risultanti a totale suo carico (vedasi 
sentenze di Cassazione Maggio e Luglio 2003). 

Il locale potrà essere utilizzato anche da altre Imprese esecutrici e 
Lavoratori autonomi presenti con le modalità e le condizioni concordate con 
l’Impresa Affidataria che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal 
CSE (POS per le sole imprese esecutrici). 

La posizione dell’ufficio che appare adeguata, risulta identificata 
nell’allegato layout di cantiere. 

 

Spogliatoio, locale di ricovero e locale mensa 

Viste le dimensioni del cantiere e il presunto n°12 di presenze 
contemporanee, verrà installato un monoblocco prefabbricato da adibire a 
spogliatoio/ricovero.  

Spetterà all’Impresa Affidataria montarlo, utilizzarlo e manutenerlo nel 
rispetto delle normative vigenti risultanti a totale suo carico (vedasi 
sentenze di Cassazione Maggio e Luglio 2003 allegate). 

Il locale potrà essere utilizzato anche da altre Imprese esecutrici e 
Lavoratori autonomi presenti con le modalità e le condizioni concordate con 
l’Impresa Affidataria che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal 
CSE (POS per le sole imprese esecutrici). 

La posizione dello spogliatoio/ricovero che appare adeguata, risulta 
identificata nell’allegato layout di cantiere. 

 

6.4 Servizi da allestire a cura delle Imprese esecutrici 
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Baracca per deposito attrezzature 

In cantiere verrà installata una baracca in lamiera zincata prefabbricata da 
adibire a deposito di attrezzi di cantiere. Spetterà all’impresa Affidataria 
montarla, utilizzarla e manutenerla nel rispetto delle normative vigenti 
risultanti a totale suo carico (vedasi sentenze cassazione Maggio e Luglio 
2003 allegate). 

Il locale potrà essere utilizzato anche da altre Imprese esecutrici e 
Lavoratori autonomi presenti con le modalità e le condizioni concordate con 
l’Impresa Affidataria che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal 
CSE (POS per le sole imprese esecutrici). 

La posizione della baracca degli attrezzi che appare adeguata, risulta 
identificata nell’allegato layout di cantiere. 

 

Servizi igienici 

L’Impresa Affidataria installerà almeno due WC chimici a servizio 
dell’Intero cantiere. Nel locale spogliatoio dovrà essere presente almeno un 
lavabo e una doccia. 

Questi WC potranno essere utilizzati anche da altre Imprese esecutrici e 
Lavoratori autonomi presenti con le modalità e le condizioni concordate con 
l’Impresa Affidataria che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal 
CSE (POS per le sole imprese esecutrici). 

La posizione del wc che appare adeguata, risulta identificata nell’allegato 
layout di cantiere. 

 

Apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva 

Gli apprestamenti (così come indicati nell’allegato XV.1 del D.lgs. 81/2008) 
e identificabili nei 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… verranno realizzate e manutenute dall’Impresa Affidataria con la 
possibilità di utilizzo anche da parte delle altre Imprese esecutrici e/o 
Lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni 
espresse nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le 
imprese esecutrici) 

Le attrezzature (così come, anch’esse, indicate nell’allegato XV.1 del 
D.lgs. 81/2008) e, più precisamente quelle  riferite alle centrali e 
impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogrù, argani, elevatori, macchine 
movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe 
circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e 
di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, 
impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua gas ed energia 
di qualsiasi tipo, impianti fognari… verranno fornite in opera funzionanti 
dall’Impresa Affidataria e, da questa, manutenute con la possibilità di 
utilizzo anche da parte delle altre Imprese esecutrici e/o Lavoratori 
autonomi presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nei 
rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese 
esecutrici) 
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I mezzi di sollevamento, a bordo di pontone o gommate,  verranno fornite in 
opera funzionante con dichiarazione di corretto montaggio e funzionamento e 
verranno manovrate e utilizzate solamente da un addetto (debitamente 
informato sul cantiere e formato all’uso del mezzo di sollevamento) e, 
questo,  per l’intero periodo che la gru rimarrà in cantiere. Questo tipo di 
prescrizione/limitazione dovrà essere esplicitata nei POS delle rispettive 
Imprese esecutrici che avranno la necessità di utilizzarla. 

Le infrastrutture (così come indicate nell’allegato XV.1 del D.lgs. 81/2008) 
identificabili nella viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, 
percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di 
cantiere… verranno realizzate dall’Impresa Affidataria e, da questa, 
manutenute con la possibilità di utilizzo anche da parte delle altre Imprese 
esecutrici e/o Lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e 
prescrizioni espresse nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS 
solo per le imprese esecutrici) 

Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (così come 
indicati nell’allegato XV.1 del D.lgs. 81/2008) identificabili nella 
segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo 
soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti… saranno forniti e 
manutenuti dall’Impresa Affidataria. 

Nessun’altra Impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati 
ad effettuare sostituzioni, aggiunte o modificarne la posizione in cantiere. 

Nessuno potrà utilizzare gli estintori se non per motivi gravi e 
indispensabili. In questi eccezionali casi, gli unici possibili 
utilizzatori, potranno essere solamente coloro che avranno ricevuto una 
preventiva, precisa e specifica formazione da parte del Datore di Lavoro 
dell’Impresa Affidataria o esecutrice tenuto conto della presenza 
contemporanea dei lavoratori legati alle fasi di lavoro in atto nel contesto 
del cantiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 Modalità di pulizia; 

 Modalità di condivisione del locale ufficio tra le Imprese e i 
Lavoratori Autonomi; 

 Modalità di condivisione del locale spogliatoio e ricovero tra le 
Imprese e i Lavoratori Autonomi; 

 Modalità di gestione e utilizzo, fac-simile dei contratto di 
comodato d’uso, degli apprestamenti e delle attrezzature,  
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Personale necessario per la gestione delle emergenze 

Coordinatore emergenza 1 
Addetti contatti esterni  1 
Addetti squadra antincendio  1 
Addetti primo soccorso  2 
 

Procedure da adottare per la gestione delle emergenze  

L’Impresa Affidataria, in accordo con le imprese subappaltatrici e con le 
altre Imprese eventualmente presenti, a vario titolo in cantiere, dovrà 
organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace 
e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza 
infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere. 

Sarà quindi compito dell’Affidataria l’organizzazione di un sistema unico 
di gestione delle emergenze con la designazione del personale qualificato 
il quale dovrà dare specifica dichiarazione di assunzione del ruolo. 

L’organizzazione, la documentazione e le dichiarazioni del personale 
incaricato, alla gestione delle emergenze, dovranno essere inserite nel POS 
dell’affidataria e comunque trasmesse al CSE. 

Ogni Impresa esecutrice dovrà, comunque, comunicare al CSE i nominativi 
delle persone qualificate alla gestione dell’emergenza incendio, primo 
soccorso ed evacuazione del cantiere; contestualmente dovrà essere 
rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste 
persone o attestati  di qualificazione.  

In cantiere saranno presenti i principali numeri telefonici per la gestione 
delle emergenze e le modalità di richiesta di intervento dei Vigili del 
Fuoco e dell’emergenza sanitaria.  
 

Comunicazione al CSE dell’eventuale accadimento di infortuni 

Fermo restando l’obbligo dell’Impresa esecutrice affinché ad ogni infortunio 
vengano prestati i dovuti soccorsi, questa dovrà dare, appena possibile, 
tempestiva comunicazione al Coordinatore in fase di esecuzione di ogni 
infortunio con prognosi superiore ad un giorno. 

Per il suddetto adempimento nei confronti del Coordinatore in fase di 
esecuzione, l’Impresa appaltatrice invierà una copia della denuncia 
infortuni (mod. INAIL). 

Rimane comunque a carico dell’Impresa l’espletamento delle formalità 
amministrative presso le autorità competenti nei casi e nei modi previsti 
dalla legge. 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Gestione delle emergenze 
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Comunicazione al CSE di incidenti senza danni a persone 

Nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti senza danni a persone, 
ma solo a cose, l’Impresa appaltatrice dovrà darne, appena possibile, 
comunicazione al CSE.  
Si ricorda che ogni incidente è un segnale importante in grado di 
evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive.  

 

Emergenza incendio 

Per la gestione dell’emergenza incendio, è necessario che in cantiere sia 
sempre presente almeno un lavoratore adeguatamente formato per gli 
interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del cantiere.  

Prima dell’inizio dei lavori il Responsabile di cantiere dell’Impresa 
Affidataria dovrà comunicare al CSE il/i nominativo/i delle persone addette 
alla gestione dell’emergenza incendio; contestualmente dovrà essere 
rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da questo 
personale.  

Presidi per la lotta antincendio  

Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o si faccia 
utilizzo di fiamme libere dovrà essere presenti almeno un estintore a 
polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg. Comunque ognuna delle imprese 
appaltatrici dovrà avere in cantiere almeno un estintore per fuochi ABC del 
peso di 6 kg, che dovrà essere posizionato in luogo conosciuto da tutti e 
facilmente accessibile e dovrà essere segnalato conformemente a quanto 
previsto dal ex D.lgs. 493/96. 

Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della 
segnaletica di sicurezza si farà carico l’Impresa Affidataria per le parti 
comuni e ciascuna Impresa esecutrice per le parti di sua esclusiva 
competenza. 
 

Gestione dell'emergenza incendio ed evacuazione (Piano d’emergenza) 

In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i 
lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il luogo sicuro previsto 
nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio, Il 
capo cantiere procederà al censimento delle persone affinché possa 
verificare l'assenza di qualche lavoratore. 

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata 
esclusivamente dal capo cantiere o da un suo delegato che provvederà a 
fornire loro tutte le indicazioni necessarie. 

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza dell’impresa affidataria, 
provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in 
cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle 
conoscenze ed alla formazione ricevuta. 

Fino a quando non sarà comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i 
lavoratori dovranno rimanere fermi o, coadiuvare gli addetti all'emergenza 
solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo. 
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I nominativi degli addetti all’emergenza incendio delle imprese esecutrici 
(affidataria compresa) presenti in cantiere, devono essere indicati nel POS 
 

Dotazione minima richiesta per la squadra antincendio 

Estintori, caschi, torce elettriche, leve  

L'impresa aggiudicataria dovrà predisporre in cantiere sufficienti estintori 
a polvere da 6 Kg da distribuire in tutte le aree di cantiere, regolarmente 
segnalati dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione 
degli estintori è indicata nell’apposito layout di cantiere. 

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da 
qualsivoglia materiale e gli estintori non dovranno essere cambiati di posto 
senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere previo accordo 
con il CSE. 
 

Informazione e formazione richiesta per il personale addetto all'antincendio 
e evacuazione 

Corso di formazione SI 
Riunioni iniziali e periodiche SI 
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Emergenza sanitaria 

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, è necessario che in cantiere sia 
sempre presente almeno un lavoratore adeguatamente formato per gli 
interventi di primo soccorso.  

Nel caso specifico gli addetti all’emergenza sanitaria devo essere 
adeguatamente preparati per il soccorso in mare e annegamento. 

Prima dell’inizio dei lavori il Responsabile di cantiere di ogni Impresa 
appaltatrice dovrà comunicare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione i nominativi delle persone addette al pronto soccorso; 
contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla 
formazione seguita o idonei attestati posseduti da questo personale.  

Presidi sanitari  

Ogni Impresa deve avere in cantiere un proprio pacchetto di medicazione.  

Tale pacchetto deve essere sempre a disposizione dei lavoratori per questo 
dovrà posizionarsi in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti.  
 

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione 

 guanti monouso in vinile o in lattice 
 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 
volumi 

 confezione di clorossidante elettrolitico 
al 5% 

 compresse di garza sterile 10 x 10 in 
buste singole 

 compresse di garza sterile 18 x 40 in 
buste singole 

 confezioni di cerotti pronti all’uso (di 
varie misure) 

 rotolo di benda orlata alta cm 
10rotolo di cerotto alto cm 
2,5 

 paio di forbici 
 lacci emostatici 
 confezione di ghiaccio “pronto 
uso” 

 sacchetti monouso per  rifiuti 
sanitari 

 termometro 
 pinzette sterili monouso 

 

Gestione dell'emergenza sanitaria  

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che 
per prima si rende conto dell'accaduto deve chiamare immediatamente la 
persona incaricata del primo soccorso dell’impresa affidataria (il cui nome 
dovrà già essere di sua conoscenza) ed indicare il luogo e le altre 
informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale 
persona provvederà a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al 
tipo di infortunio, provvederà a far accompagnare l'infortunato (nel caso di 
infortunio non grave) al più vicino posto di pronto soccorso (Azienda 
Ospedaliera S. Giovanni Di Dio) oppure farà richiesta di intervento del 118. 

Successivamente ai soccorsi d'urgenza dovranno essere ottemperate, da parte 
della figura responsabile dell’impresa interessata, tutte le formali 
procedure del caso. 

 

Dotazione minima richiesta per il primo soccorso 
Cassetta di pronto soccorso, barella, cintura di salvataggio 
 

Informazione e formazione richiesta per il personale addetto al primo soccorso 
Corso di formazione SI 
Corso di salvamento in mare SI 
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Riunioni iniziali e periodiche SI 
 

Accertamenti Sanitari Obbligatori 
L'impresa aggiudicataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-
appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare: 
a)che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto 
programma sanitario; 
b)che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneità alle 
mansioni richieste per realizzare l’opera; 
c)che se fra i lavoratori vi fossero uno o più soggetti idonei ma con 
prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne assicurerà il rispetto. 
 

Primo Soccorso 
Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio 
grave, si farà capo alle strutture pubbliche (Azienda Ospedaliera S. 
Giovanni Di Dio).  

A tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà far tenere in evidenza i numeri 
di telefono utili all’interno del locale Ufficio e Spogliatoio. Per 
disinfettare piccole ferite con interventi decisamente modesti, l'impresa 
aggiudicataria principale, dovrà mettere a disposizione i prescritti 
presidi farmaceutici (cassetta di pronto soccorso) all’interno della 
baracca uffico-spogliatoio così come prescritto dal D.M. 15-07.2003 n° 380 

 

Percorso di emergenza Cantiere - Ospedale 
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 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa Affidataria: 
 

 Indicazione del personale addetto all’emergenza,  

 attestazioni di formazione,  

 presidi disponibili e loro collocazione,  

 modalità di interazione e collaborazione con le altre imprese 
presenti in cantiere e con i propri subappaltatori. 

 
 

6.6 Visitatori in cantiere 

Il Capo Cantiere, dell’impresa Affidataria, dovrà verificare che chiunque 
entri in cantiere, sia fornito, almeno, di scarpe antinfortunistiche (o 
molto robuste) e di casco, quest’ultimo dovrà essere fornito dall’Impresa 
aggiudicataria.  

Nel caso ne fossero sprovvisti, dovrà essere negato loro l’accesso.  

L’Impresa principale dovrà avere in cantiere un congruo numero di caschi da 
fornire ai visitatori. 

I visitatori potranno accedere al cantiere di lavoro solo dopo aver 
concordato la visita con il Capo Cantiere che impartirà loro le necessarie 
istruzioni in merito ai pericoli cui potrebbero andare incontro e quindi le 
zone a cui non potranno accedere.  

I visitatori saranno accompagnati da un incaricato dell’Impresa previo 
verifica relativa ai DPI necessari (almeno scarpe antinfortunistiche o 
robuste e casco).  

Nel locale spogliatoio/ufficio, il Datore di Lavoro dell’impresa 
affidataria, affiggerà il seguente cartello sottoscritto dal 
Committente/Responsabile dei Lavori e indirizzato ai visitatori di cantiere: 

 

Spett. li   IMPRESE esecutrici 

presenti in cantiere 

È volontà del Committente rendere maggiormente agibili e 
sicure alcune aree del cantiere, al fine di consentire 
l’ingresso in sicurezza anche a visitatori occasionali, 
opportunamente accompagnati da personale appositamente 
incaricato. 

A tale scopo, il Committente/Responsabile dei Lavori, 
comunica ai datori di lavoro delle imprese e lavoratori 
autonomi affidatari dei lavori e ai loro rispettivi 
responsabili in cantiere, le seguenti disposizioni, che 
assumono carattere di prescrizioni operative nel presente 
PSC ai sensi dell’all. XV punto 2.1.2 lett. e) del D.lgs. 
81/2008. 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 

È OBBLIGO AI SINGOLI DATORI DI LAVORO (O 
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LAVORATORI AUTONOMI) DELLE IMPRESE 
AFFIDATARIE ED ESECUTRICI PRESENTI IN 

CANTIERE DI: 
• verificare che le proprie lavorazioni in appalto non comportino un 
rischio di interferenza con l’eventuale presenza di visitatori in 
cantiere (es. rischio di caduta oggetti dall’alto durante il transito 
dei visitatori, rischio di proiezione schegge durante il taglio di 
materiali… ecc) 

• sospendere momentaneamente le lavorazioni che possano comportare un 
rischio per la presenza di visitatori. 

Salvo che non venga identificato un “pericolo grave ed 
imminente direttamente riscontrato” per cui dovrà essere 
applicata la sospensione immediata della lavorazione o 
delle lavorazioni interessate (art. 92 comma 1 lett. f) 
D.lgs. 81/2008), l’eventuale rimozione di opere 
provvisionali e/o comunque di misure di sicurezza 
realizzate al fine di garantire l’incolumità di tutti gli 
addetti presenti in cantiere (es. delimitazioni aree, 
parapetti, segnaletica di sicurezza, ecc) comporterà, da 
parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione, la segnalazione al committente, previa 
contestazione scritta, in adempimento all’art. 92 comma 1. 
lettera e) del D.lgs. 81/2008. 

L’area del cantiere interdetta ai non addetti ai lavori, 
sarà modificata in base allo stato avanzamento degli 
stessi e alle necessità logistiche del cantiere, previa 
decisione concordata in un’apposita riunione di 
coordinamento. 

Si segnala inoltre che l’ingresso in cantiere da parte di 
visitatori occasionali potrà avvenire solo sotto la 
responsabilità dell’addetto appositamente incaricato 
(Direttore Tecnico di cantiere o Capo Cantiere), il quale 
dovrà informare il visitatore in merito alle norme 
comportamentali di sicurezza da seguire in cantiere, 
fornire i Dispositivi di Protezione Individuale necessari, 
limitare l’accesso dei visitatori alle aree che non 
presentino rischi specifici per lo stato dei luoghi o per 
le lavorazioni in essere. 

 

Luogo e data ………………………………… 

     Il 
Committente/Responsabile dei Lavori

……………………………………………………………………………………………………

Nello stesso locale, a carico dei soggetti sopra specificati, dovrà essere 
consegnato ad ogni visitatore la seguente informativa: 

 

Gentile visitatore 

la presente per informarLa sulle misure di sicurezza poste 
in essere dalla Committenza, con lo scopo di tutelare 
l’ingresso in cantiere da parte di persone non addette ai 
lavori, e salvaguardare l’incolumità delle stesse. 
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Ente  Indirizzo  Telefono e tempo d'arrivo  

Guardia Costiera Molo Manfredi 089.224544 
089.2587911 

5’ 

Polizia di Stato 
Squadra Nautica Varco Trapezio 089.232271 

089.2583141 
5’ 

Carabinieri Via Calata S. Vito, 64 (112)       089.481880 10’ 

A tal fine si riportano le seguenti disposizioni. 

E’ VIETATO 

• Accedere in cantiere senza il permesso della persona appositamente 
incaricata di accompagnare i visitatori occasionali (Direttore Tecnico 
di cantiere o Capocantiere) 

• Accedere in cantiere con scarpe del tipo “aperto” o simili (sono 
consentite solo scarpe antinfortunistiche o, almeno di tipo pesante) 

• Accedere in cantiere con persone minorenni, anche se accompagnate 
dai rispettivi genitori 

• Muoversi per il cantiere senza la presenza obbligatoria della 
persona appositamente incaricata di accompagnare i visitatori 
(Direttore Tecnico di cantiere o Capocantiere) 

• Parcheggiare nella zona  dedicata agli addetti ai lavori se non 
autorizzati dal Direttore Tecnico di cantiere o dal Capocantiere 

• Sostare nel raggio di azione degli apparecchi di sollevamento  

• Salire o avvicinarsi alle opere provvisionali presenti in cantiere 
(parapetti, ponteggi, passerelle, ecc.) 

• Accedere a zone del cantiere, al di fuori di quelle appositamente 
predisposte per l’accoglienza dei visitatori  

• Accedere in cantiere senza aver preventivamente indossato i 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione dal 
committente.  

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni 
sin qui riportate comportante un infortunio al visitatore 
interessato, già sin d’ora, esonera e solleva da qualsiasi 
responsabilità il Committente/Responsabile dei Lavori, la 
Direzione dei Lavori (DL), il Coordinatore della Sicurezza 
in fase di Esecuzione (CSE) e le altre figure attinenti 
alla gestione del cantiere. 

Luogo e data ……………………………………                 

il Committente/Responsabile dei Lavori 

………………………………………………………………………………………………

Per accettazione del visitatore: 

data …………………………… Cognome e Nome ………………………………………… Firma 
……………………………………………… 

 

  

6.7 Servizi ed Enti esterni 
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Polizia P.S.  P.zza Giovanni Amendola (113)       089.613111 10’ 

Polizia municipale  Via Dei Carrari           800 890033 15’ 

Vigili del fuoco  Via Porto, 9 (115)       089.226600 
089.225622 

5’ 

Pronto soccorso  Via Roma (118)       089.222001 15’ 

ASL SA2 - UOPLdL  Via M. Fabio, 30 089 692900 30’ 

ISPESL Dip. NA V. Lomonaco F.sco,3 081.4207253  
081.4237711  

60’ 

D.P.L. - Isp. del 
lavoro - Napoli V. A. De Gasperi, 55 081.5535084 60’ 

ENEL  Segnalazione guasti 803.500 10’ 
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7.1 Impianto elettrico di cantiere 

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato utilizzando personale 
esclusivamente qualificato così come previsto dalla normativa in vigore. 
L’installatore incaricato della realizzazione dell'impianto avrà cura di 
lasciare, in cantiere, una copia della dichiarazione di conformità da 
utilizzare per gli usi che la legge consente. 

L’eventuale utilizzo da parte delle imprese subappaltatrici o dei lavoratori 
autonomi, potrà avvenire solamente dopo aver concordato l’allacciamento con 
l’impresa affidataria principale esplicitandolo nei rispettivi POS e potrà 
essere realizzato solamente da personale qualificato, 

S’intendono assolutamente vietati gli allacciamenti di fortuna o eseguiti su 
contatori di utenti privati esistenti salvo (per quanto riguarda la sola 
questione di sicurezza sul lavoro) che esplicitamente venga rilasciata 
specifica dichiarazione di conformità da parte di elettricista regolarmente 
abilitato. 

I conduttori dovranno essere completamente interrati o, quando posati sul 
terreno, idoneamente protetti da assi da ponte o, se aerei, posti ad 
un’altezza tale da non creare interferenze con qualsiasi lavorazione o 
passaggio di autoveicoli, persone o essere interferenti con la rotazione dei 
materiali movimentati dalla grù. 

A tal proposito l’installatore lascerà in cantiere una copia dello schema 
dell’impianto elettrico con evidenziate le caratteristiche relative alla 
posizione planimetrica e spaziale dei cavi con le protezioni attuate. 

Il quadro elettrico principale verrà collocato nella posizione prevista nel 
layout di cantiere. 

7.2 Impianti elettrici di messa a terra 

L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato utilizzando personale 
esclusivamente qualificato così come previsto dalla normativa in vigore. 
L’installatore incaricato della realizzazione dell'impianto avrà cura di 
lasciare, in cantiere, una copia della dichiarazione di conformità da 
utilizzare per gli usi che la legge consente. 

L’installatore lascerà in cantiere anche una copia dello schema 
dell’impianto di messa a terra con evidenziate le caratteristiche relative 
alla posizione planimetrica e spaziale dei cavi con le protezioni attuate. 

7.3 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche 

Sarà compito dell’impresa affidataria verificare o, far verificare, la 
necessità della predisposizione dell'impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche. All’esito positivo della verifica, l’impianto dovrà 
essere realizzato utilizzando personale esclusivamente qualificato così come 
previsto dalla normativa in vigore e l’intero impianto di protezione contro 
le scariche atmosferiche, dovrà essere schematizzato su di una tavola 
grafica a cura dell’impiantista incaricato e lasciato in cantiere. 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 Indicazione delle modalità esecutive dell’impianto elettrico di 

messa a terra. 
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7.4 Impianti di illuminazione di cantiere 

L’Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici potranno utilizzare 
solo apparecchi fissi e/o trasportabili aventi: 
• classe I e cioè dotati di involucro con isolamento principale (con 

collegamento di terra) alimentati con una tensione non superiore a 220 
V; 

• classe II  e cioè dotati di involucro a doppio  isolamento o a 
isolamento rinforzato (senza collegamento di terra) ed alimentati con 
una tensione non superiore a 220 V. 

Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili dovranno 
avere la linea di alimentazione protetta da interruttore differenziale con 
soglia d’intervento Idn ≤ 30mA. Infine, si raccomanda la massima attenzione 
riguardo il posizionamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi 
trasportabili in modo da evitare danneggiamenti meccanici derivanti dalla 
presenza, nelle zone di lavoro, di macchine e mezzi di notevole peso e 
dimensioni. 
L’eventuale utilizzo di apparecchi mobili portatili e cioè di comuni lampade 
elettriche sarà tassativamente vincolato al rispetto di quanto imposto dalle 
norme CEI e cioè l’uso di apparecchi di classe III dotati di involucro a 
isolamento ridotto (senza collegamento a terra) ed alimentati con una 
tensione non superiore a 50 V (bassissima tensione di sicurezza SELV). 
Per lavori da eseguire in orari diversi da quelli diurni, saranno 
predisposte un numero idoneo di lampade di sicurezza od in alternativa gli 
addetti dovranno essere dotati di lampade portatili con batteria che 
garantisca almeno 30 minuti di durata. 

7.5 Impianto idrico di cantiere 

 La dotazione idrica di cantiere è già attiva 

 
L’Impresa dovrà richiedere l’allaccio dell’acqua all’Ufficio Idrico 
Integrato Comunale 

L'approvvigionamento dell'acqua potabile, avverrà esclusivamente tramite 
allaccio alla rete di distribuzione interna all’area portuale. 

L'eventuale nuovo impianto idrico o di modifica dell’esistente, dovrà essere 
realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato; 

L’utilizzo dell’impianto sarà esteso a tutte le imprese esecutrici o 
lavoratori autonomi presenti in cantiere concordandone le modalità con 
l’impresa esecutrice aggiudicataria. 

7.6 Allaccio fognario di cantiere 

 L’allaccio fognario è già attivo 

 
L’Impresa dovrà richiedere l’allaccio all’Ufficio Idrico Integrato 
Comunale 

Non si prevede l’allaccio ad una rete fognaria. 
Saranno utilizzati solo WC chimici, mentre le acque grigie troveranno 
smaltimento nella rete esistente all’interno dell’area portuale. 
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8.1 Stoccaggio materiali 

Lo stoccaggio dei materiali potrà avvenire sia nell’area di cantiere Area 0 
che a bordo del pontone.  

Nel caso di stoccaggio a bordo del pontone, è consentito esclusivamente per 
il materiale strettamente necessario alle lavorazioni in atto evitando di 
lasciare carico a bordo durante le ore notturne o nel caso di condizioni 
meteo avverse. In ogni caso tutto il materiale stoccato a bordo dovrà essere 
opportunamente assicurato per evitare eventuali scivolamenti o movimenti 
pericolosi 

Nell’Area 0 lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione 
delle opere, verrà effettuato nel magazzino all'aperto, al di fuori delle 
vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli e depositati 
nell'area all'uopo destinata. 

La migliore ubicazione di tale area, alternativa a quella proposta nel 
layout di cantiere in Allegato I, potrà essere individuata dall’Impresa 
Affidataria, prima dell’inizio dei lavori, indicata nel proprio POS  e 
segnalata al CSE, unitamente a tutte le modalità esecutive, di confinamento, 
segnalazione e protezione dell’area e dei materiali da stoccare. 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

 Indicare le modalità di realizzazione delle aree di deposito e di 
stoccaggio dei diversi tipi di materiale se diverse dalle previsioni 
del PSC. 
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 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

 indicare le modalità di realizzazione delle aree di deposito e 
di stoccaggio delle sostanze chimiche e il tipo di prodotto 
stoccato al loro interno; 

 allegare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

8.2 Stoccaggio e smaltimento rifiuti 

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in 
polietilene,… …) verrà effettuato accatastandoli, in modo differenziato, nei 
pressi del deposito di materiale all’aperto, per un periodo massimo non 
superiore ad una settimana. Dopodiché sarà cura dell’Impresa produttrice dei 
rifiuti il carico e trasporto del materiale alle discariche autorizzate. 

Eventuali rifiuti classificati non inerti o non assimilabili a rifiuti 
solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle rispettive Imprese 
produttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle 
specifiche Norme che regolano lo smaltimento di ogni singolo materiale. 

Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno rimanere accatastati vicino al 
deposito materiali all’aperto, per un tempo superiore alla giornata 
lavorativa salvo che il DdL della ditta produttrice i singoli rifiuti non 
provveda a depositarli in idonei contenitori che dovranno offrire le 
garanzie di legge le cui caratteristiche dovranno essere riportate sui 
rispettivi POS validati dal CSE. 

Tutte le modalità, i termini e le procedure per ogni e qualsiasi smaltimento 
saranno (come per Legge) a totale carico di ogni rispettivo DdL che produrrà 
in cantiere tali rifiuti. 

8.3 Deposito materiali con pericolo d’incendio o d’esplosione 

Le cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute 
nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo 
riferimento per le modalità con cui i prodotti chimici verranno depositati 
ed utilizzati all’interno del cantiere. 

Copia delle schede di sicurezza deve essere sempre presente in cantiere a 
disposizione dei lavoratori che ne faranno uso. 

Copia delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati saranno allegate ai 
POS delle Imprese che ne faranno uso o fornite all’appaltatore principale 
nel caso di lavoratore autonomo.  

Copia di tutte le schede di sicurezza dovranno essere consegnate 
dall’appaltatore principale al CSE prima del loro effettivo utilizzo in 
cantiere.  

Le zone adibite a deposito di tali sostanze devono essere indicate con 
idonea segnaletica e la loro presenza oltre che la natura dei materiali 
stoccati, dovrà essere segnalata all’Autorità Portuale. 

ATTENZIONE: PER LA PULIZIA DEI WC O DI PICCOLI LOCALI CHIUSI, NON 
DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI MATERIALI AD ALTO RISCHIO D’INCENDIO O 
DI ESPLOSIONE (diluenti....) 



Lavori di Realizzazione di un sistema di accosto per navi  RoRo pax 
al molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(art. 100 D. Lgs. 81/08) 

Data. dic.‘08 

Rev. 1 Giu. 2010 

Parte I 
Pag. 65 di 120 

 

  

0
9
.
0
 

M
A
T
E
R
I
A
L
I
 
E
 
S
O
S
T
A
N
Z
E
 
C
H
I
M
I
C
H
E
 
 

 

Materiali e sostanze chimiche previste da progetto  

In progetto si prevede l’utilizzo di normali prodotti additivanti 
(impermeabilizzanti, protettivi, oli disarmanti, ecc.) normalmente 
utilizzati nelle lavorazioni in c.a.   

 

Misure di sicurezza da adottare   

L’utilizzo delle sostanze chimiche dovrà effettuarsi conformemente alla 
scheda di sicurezza che dovrà essere sempre presente sul luogo di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

 indicare i prodotti chimici che saranno utilizzati nelle diverse 
fasi lavorative;  

 per ogni prodotto dovrà essere presente in allegato la scheda di 
sicurezza e l’indicazione delle modalità di utilizzo e dei DPI 
necessari. 
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Confezionamento malte/calcestruzzo 

Per la stragrande maggioranza delle fasi di lavoro in cui viene 
utilizzato il calcestruzzo, lo stesso perverrà in cantiere 
preconfezionato e trasportato da apposite autobetoniere e gettato con 
l’ausilio di pompa carrellata di potenza adeguata ai getti previsti per 
la realizzazione delle opere in appalto.  

In alternativa si potrà utilizzare il pontone o il motopontone per 
portare le betoniere e la motopompa in posizione adeguata per poter 
eseguire i getti previsti nella Macrofase I 

 

Preconfezionamento del ferro per c.a. 

Il preconfezionamento del ferro per c.a. dovrà avvenire in altro sito, 
all’esterno del cantiere, per cui dovrà arrivare in cantiere il 
materiale già pronto e solamente da integrare con piccoli interventi sul 
posto. 

A tal proposito le barre di ferro per c.a. necessarie ai piccoli 
interventi, saranno depositate nel luogo indicato sul layout di 
cantiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

 Indicare le modalità di getto del calcestruzzo per le 
lavorazioni previste nella Macrofase I 

 Indicare i mezzi e le loro caratteristiche, previsti per i 
lavori in c.a. 
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Collocazione in cantiere 
Obbligatoria 

Attrezzature, macchine e 
impianti 

Numero 
(stima
to) SI NO 

Area di lavoro 

Autogru 1    

Gruppo Elettrogeno 1    

Escavatore 1    

Sega circolare  1   vedi Allegato I 

Compressore per aria 1    

Pontone 1    

Motopontone 1    

Scale a mano 2    

Attr. elettriche portatili q.o.    

Attrezzature manuali q.o.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

 Indicare, nelle diverse fasi lavorative, le attrezzature che saranno 
portate in cantiere e il loro modo di utilizzo. 

11.1 Indicazioni generali  

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine e 
attrezzature conformi alle disposizioni normative vigenti.  

A tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da 
parte dell’Impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica 
come, ad esempio, nell’installazione degli apparecchi di sollevamento.  

Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere compiute 
possibilmente prima dell’invio in cantiere delle attrezzature.  

Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di 
malfunzionamenti improvvisi delle macchine, attrezzature e impianti e 
comunicato al CSE il piano di manutenzione e controllo delle macchine. 

11.2 Elenco delle Attrezzature, macchine ed impianti  
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Tipologia cartello Informazione 
trasmessa Collocazione in cantiere 

 

Vietato 
l'ingresso agli 
estranei 

Nei pressi degli accessi 
alle aree dove si eseguono 
attività di cantiere ed in 
particolare:  
- in prossimità degli 
accessi a tutte le aree di 
lavoro  
- in prossimità delle 
delimitazioni o di zone 
dove si eseguiranno 
particolari attività. 

 

Vietato pulire, 
oliare o 
ingrassare organi 
in moto 

Nei pressi di tutte quelle 
macchine che hanno organi 
meccanici in movimento 

 

Vietato sostare 
nel raggio di 
azione degli 
apparecchi di 
sollevamento 

Nei pressi dell’accesso 
alle area di cantiere ed in 
particolare:  
- in prossimità delle 
delimitazioni o di zone 
dove si eseguiranno 
particolari attività con 
carichi pendenti 

 

Pericolo di 
inciampo per 
presenza di 
materiale 
stoccato o di 
pavimentazione 
disconnessa 

In prossimità di luoghi in 
altezza da cui è possibile 
cadere, ostacoli lungo la 
via di transito 

 

Attenzione ai 
carichi sospesi 

Sulle vie di transito che 
attraversano l’area 
d’azione degli apparecchi 
di sollevamento 

 

Messa a Terra Ad indicazione dei nodi di 
messa a terra dell’impianto 
di cantiere e della masse 
che lo necessitano 

 

Pericolo di 
scarica elettrica 

In prossimità del  gruppo 
elettrogeno o se ricorre 
del quadro elettrico 
generale e dei quadri 
secondari 
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Attenzione area 
pericolosa 

Delimitazione di aree 
pericolose, ostacoli, 
dislivelli 

 

Calzature di 
sicurezza 
obbligatorie 

In prossimità dell'accesso 
al cantiere 

 

Casco di 
protezione 
obbligatorio 

In prossimità dell'accesso 
al cantiere 

 

Obbligo di 
utilizzare 
l’imbracatura di 
sicurezza 

Alla base dei ponteggi in 
corso di 
montaggio/smontaggio 
In prossimità dei luoghi di 
lavori in cui è essenziale 
l'utilizzo dell'imbracatura 
di sicurezza 

 

Obbligo di 
utilizzare i 
guanti 

Nei pressi della zona di 
lavoro che richiede 
l’utilizzo dei guanti 

 

Protezione delle 
vie respiratorie 

Nelle aree dove è presente 
un alta concentrazione di 
polveri o sono in uso 
sostanze chimiche 

 

Protezione 
obbligatoria 
degli occhi 

In prossimità di macchine e 
attrezzature che presentano 
il pericolo di proiezione 
di particelle 

 

Protezione 
obbligatoria 
dell’udito 

In prossimità dei luoghi di 
lavoro in cui si eseguono 
attività rumorose 
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Cintura di 
salvataggio o 
giubbotto di auto 
galleggiamento 

Sulle banchine sui natanti 
e in prossimità dello 
specchio acqueo 

 

Collocazione e/o 
deposito di 
dispositivi di 
galleggiamento 

Ufficio di cantiere, 
banchine e natanti 

 

Posizionamento 
cassetta di 
medicazione 

Ufficio di cantiere o 
camera di medicazione 

 

Posto telefonico 
fisso 

Ufficio di cantiere 

 

Posizionamento 
dell’estintore 

Ufficio di cantiere; 
 
In prossimità delle 
lavorazioni per le quali è 
alto il rischio di incendio 

 
 
Negli elaborati di dettaglio dell’Allegato I sono rappresentati tutti i 
cartelli segnaletici la cui installazione è da considerarsi fissa ed 
inderogabile.
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Schema di attestazione di informazione/formazione del personale  
(da inserire nel POS) 

 contenuti minimi: ______________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

 metodologie e strumenti utilizzati: ____________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

 modalità di verifica: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

Allegare attestati di formazione specifica dei lavoratori che saranno 
presenti in cantiere. 
Detta documentazione dovrà essere aggiornata ogni qual volta in cantiere 
viene impiegato nuovo personale, copia dei nuovi attestati deve essere 
trasmessa al CSE. 

 
 

13.1 Informazione e formazione 

 I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e 
formati sui rischi ai quali saranno esposti nello svolgimento della  
mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della 
segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere.  

 Su richiesta del CSE si dovranno mettere a disposizione dello stesso gli 
attestati comprovanti la formazione effettuata ai lavoratori. 

 I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature dovranno 
essere stati adeguatamente addestrati alla specifica attività.  

 Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito 
un apposito corso di formazione.  

 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dovranno essere 
adeguatamente consultati secondo quanto previsto per legge. 

 Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le 
indicazioni del proprio Datore di Lavoro, del Direttore di Cantiere, del 
Capo Cantiere e degli eventuali Assistenti nell'ambito delle proprie 
attribuzioni.  

 Ogni lavoratore sarà formato e informato (a voce o altro metodo 
efficace) dal proprio Datore di Lavoro, dei rischi specifici cui è 
esposto nelle fasi e sottofasi di lavoro da realizzare in cantiere. 

Della sopracitata formazione e informazione il DdL renderà edotto il CSE 
attraverso apposita dichiarazione nel POS. 
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Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Prima dell’accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e 
delle eventuali modifiche apportate allo stesso, il Datore di lavoro (DdL) 
di ciascuna impresa esecutrice, consulta (almeno 15 gg. prima dell’inizio 
dei lavori – art. 100 comma 4 D.Lgs. 81/2008) il proprio Rappresentante dei 
Lavoratori della Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori della 
Sicurezza Territoriale (RLST) fornendogli chiarimenti sul PSC per 
consentire allo stesso di formulare eventuali proposte migliorative. 
 

Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 Accettazione PSC 
 Modifiche significative al PSC 
 Attività di prevenzione e corsi di formazione 
 POS 

 

Documenti inviati ai RLS 

 PSC 
 Modifiche significative al PSC 
 POS 
 Programma di formazione alla sicurezza 

 

Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere 

 Sopralluoghi in cantiere 
 Riunioni specifiche con il CSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

Allegare lettera firmata dal RLS o RLST in cui si attesta di aver preso 
visione del PSC e del POS e contenente il parere in merito ai suddetti 
documenti. 

13.2 
Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) 
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Premessa 

L'impresa affidataria, come tutte le imprese esecutrici subappaltatrici 
rilasceranno, all’interno del proprio POS, apposita dichiarazione - che tutto 
il personale risulti fornito, informato e formato sui necessari D.P.I. da 
usare in cantiere in relazione ad ogni fase di lavoro a loro assegnata. 
 

Tipo DPI Zona protetta Mansione 

Elmetto di protezione Testa Tutte quando necessario 

Occhiali di sicurezza Occhi Tutte quando necessario 

Maschera antipolvere prot. 
FFP1 

Vie respiratorie Tutte quando necessario 

Maschera per vapori ed 
esalazioni chimiche 

Vie respiratorie Addetti alla concimazione 

Guanti da lavoro Mani Tutte quando necessario 

Guanti in gomma prodotti 
chimici 

Mani Addetti alla concimazione 

Scarpe con puntale e lamina Piedi Tutte  

Cuffie o tappi Apparato uditivo Tutte quando necessario 

Tuta da lavoro Corpo Tutte quando necessario 

Cintura di salvataggio o 
giubbotto auto galleggiante 

Corpo Tutte quando necessario 

 

Criteri consigliati per la distribuzione 

Tutte le mansioni avranno in dotazione i DPI necessari ad uso personale. 

 

Criteri consigliati per la sostituzione 

Sostituire non appena si presentino i primi segni di usura, danneggiamento 
o hanno raggiunto la data di scadenza dichiarata dal produttore. 

 

Criteri consigliati per il controllo dell’uso 

Il preposto verificherà con continuità l’utilizzo dei DPI da parte dei 
lavoratori. 
 

Modalità consigliate per l’informazione all’uso 

Utilizzare i foglietti di informazione allegati ai DPI 

 

Modalità consigliate per formazione all’uso 

Utilizzare i foglietti di informazione dei DPI e il POS dell’Impresa 

 

14.1 Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
per i DPI di 3° categoria indicare il tipo e il modello prescelto. 
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Movimentazione manuale dei carichi 

Per la movimentazione dei materiali 
dovranno essere usati quanto più 
possibile mezzi ausiliari atti a 
ridurre gli sforzi fisici delle 
persone. Per le operazioni di 
sollevamento manuale dovranno essere 
adottate idonee misure organizzative 
atte a ridurre il rischio dorso-lombare 
conseguente alla movimentazione di 
detti carichi. Ad esempio: carichi 
individuali inferiori a 30 kg…. carichi 
di limitato ingombro... 

 

 

Protezione della testa 

E' prescritto l'uso del casco nelle 
circostanze in cui si 
riscontri la possibilità di caduta di 
materiale o di attrezzature dall'alto o 
la possibilità del rischio di urti contro 
ostacoli fissi ad altezza d'uomo. Tale 
obbligo verrà manifestato nel 
cronoprogramma oltre all’affissione del 
relativo cartello segnaletico in 
cantiere.  

 

Protezione degli occhi 

E' prescritto l'uso degli occhiali 
nelle lavorazioni che possono provocare 
la proiezione di particelle solide (es: 
l’eventuale utilizzo di dischi abrasivi 
o da taglio attraverso l'uso di 
smerigliatrici). Tale obbligo verrà 
manifestato nel cronoprogramma oltre 
all’affissione del relativo cartello 
segnaletico in cantiere.  
 

Protezione delle mani 

E' prescritto l'uso dei guanti 
protettivi in tutte le operazioni che 
comportano manipolazione di attrezzature 
o contatto con materiali taglienti, 
abrasivi o corrosivi.  
Fra queste l'eventuale carico e scarico 
del materiale. Tale obbligo verrà 
manifestato nel cronoprogramma oltre 
all’affissione del relativo cartello 
segnaletico in cantiere.  
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Protezione dei piedi 

E' prescritto l'uso delle scarpe 
antinfortunistiche.  
E' da considerarsi obbligatorio per 
tutte le operazioni di cantiere. 
Tale obbligo verrà manifestato nel 
cronoprogramma oltre    all’affissione 
del relativo cartello segnaletico in 
cantiere. 

 
 

Protezione dell’udito 

L'obbligo dell'impiego dei protettori 
auricolari, in particolare cuffie, 
verrà disposto nei confronti del 
personale addetto all'uso di mezzi e 
per tutte quelle lavorazioni il cui 
livello di esposizione al rumore 
risulta superiore a quanto ammesso 
dalle Norme vigenti. Tale obbligo verrà 
manifestato nel  
cronoprogramma oltre all’affissione del 
relativo cartello segnaletico in 
cantiere. 
 

Protezione delle vie respiratorie 

In tutti i casi di possibile diffusione 
di polveri o sostanze tossiche, si 
provvederà all’ utilizzo di appropriati 
DPI per 
la protezione delle vie respiratorie. 
Tale obbligo verrà manifestato nel  
cronoprogramma oltre all’affissione del 
relativo cartello segnaletico in 
cantiere.  
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Gruppo omogeneo: Autista autocarro 

 
Attività’ 

% mediata di 
esposizione 

Media 
energetica  
Leq db(A) 

 Utilizzo autocarro 60 78 
 Manutenzione e pause tecniche 35 64 
 Fisiologico 5 0 

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)  
Gruppo omogeneo: Autogrù 

 
Attività’ 

% mediata di 
esposizione 

Media 
energetica  
Leq db(A) 

 Movimentazione carichi 50 86 
 Spostamenti (vedi autocarro) 25 78 
 Manutenzione e pause tecniche 20 64 
 Fisiologico 5 0 
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO A 85 dB(A) 
Gruppo omogeneo: Autista autobetoniera 

 
Attività’ 

% mediata di 
esposizione 

Media 
energetica  
Leq db(A) 

 Carico (vedi impianto di preconfezione 
calcestruzzi) 

10 84 

 Trasporto 40 78 
 Scarico 30 78 
 Manutenzione e pause tecniche 15 64 
 Fisiologico 5 0 

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)  
Gruppo omogeneo: Autista pompa cls 

 
Attività’ 

% mediata di 
esposizione 

Media 
energetica  
Leq db(A) 

 Spostamento 20 78 
 Pompaggio 55 81 
 Manutenzione e pause tecniche 20 64 
 Fisiologico 5 0 

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)  
  Gruppo omogeneo: Muratore polivalente 

 
Attività’ 

% mediata di 
esposizione 

Media 
energetica  
Leq db(A) 

 Installazione cantiere 3 77 
 Montaggio e smontaggio ponteggi 4 78 
 Demolizioni con martello elettrico 1 98 
 Demolizioni manuali (vedi impianti) 4 87 
 Movimentazione e scarico macerie 2 83 
 Getti in c.a. 8 88 
 Sollevamento materiali con gru 5 81 
 Fisiologico 5 0 
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO A 85 dB(A) 

15.1 Esposizione presumibile del personale in cantiere 
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Gruppo omogeneo: Operaio comune (polivalente) 

 
Attività’ 

% mediata di 
esposizione 

Media 
energetica  
Leq db(A) 

 Movimentazione materiale 60 81 
 Posa armatura in ferro 10 76 
 Pulizia 25 68 
 Fisiologico e pause tecniche 5 68 

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)  
Gruppo omogeneo: Operatore trivella 

 
Attività’ 

% mediata di 
esposizione 

Media 
energetica  
Leq db(A) 

 Utilizzo trivella 70 86 
 Manutenzione e pause tecniche 25 68 
 Fisiologico 5 68 
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO A 85 dB(A) 
Gruppo omogeneo:   elettricista 

 
Attivita’ 

% mediata di 
esposizione 

Media 
energetica  
Leq db(A) 

 Movimentazione e posa tubazioni 35 75 
 Posa cavi, interruttori e prese 60 64 
 Fisiologico 5 0 

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)  
 

Fonte da cui sono tratti i valori (Lep,d/Lep,w) riportati 

Ricerca CPT Torino (aggiornamento 2000) 
 
I superiori dati sono del tutto indicativi e riferiti a medie valutazioni 
effettuate dal CPT di Torino.  
L’appaltatore dovrà eseguire e inserire nel proprio POS le dovute 
valutazioni in funzione della propria dotazione di strumenti e mezzi 
d’opera che impiegherà per il lavoro di cui al presente Piano e quindi le 
dovute misure di prevenzione e protezione da adottare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa:  
 

 allegare estratto del documento di valutazione dei rischi di 
esposizione al rumore 

 indicare le misure per ridurre l'esposizione al rumore durante 
l'esecuzione dei lavori. 
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In generale all’interno del cantiere,  le principali situazioni che possono 
dare luogo a rischi di incendio o di esplosione sono le seguenti: 
 fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l’ossitaglio, 
 fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori, 
 stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte 
ad aumenti repentini di temperatura, 

 cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici, 
 accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere 
(saldatura, ossitaglio, ecc.) o si producono scintille o schegge 
incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.), 

 mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone di lavoro, 
Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia 
sufficiente applicare le regole dettate, soprattutto, dal buon senso.  
L’adozione di una serie di misure preventive e protettive, già citate nei 
precedenti paragrafi, dovrebbe garantire un adeguato controllo di questo 
specifico rischio. 

 

L’Impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché 
dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal 
cantiere. 
Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui 
presenza si concretizza in cantiere dopo l’inizio dell’attività lavorativa; 
tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori quali: imballaggi e 
contenitori, materiali di risulta provenienti da demolizioni, contenitori di 
sostanze impiegate nei lavori. 
Il responsabile di cantiere dell’Impresa appaltatrice assicurerà: il corretto 
deposito e allontanamento dei materiali di risulta, gli spostamenti di uomini e 
materiali in condizione di ordine e salubrità, così come previsto dalle norme, 
regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori.  
I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati 
allo smaltimento così come previsto dalla Normativa vigente; il responsabile 
di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi vengano 
accompagnati dal Formulario di identificazione, provvedendo anche alla 
tenuta del registro di carico e scarico. 

16.0 SORVEGLIANZA SANITARIA 

Tutto il personale di cantiere dovrà essere in possesso di “idoneità 
specifica alla mansione” rilasciata dal Medico Competente dell’Impresa da 
cui dipendono.  
I Datori di Lavoro di tutte le Imprese presenti a vario titolo in cantiere, 
prima dell’inizio delle proprie attività lavorative, comunicheranno: nome e 
recapito del proprio Medico Competente al CSE e presenteranno una 
dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica mansione. 
Ogni Impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo di legge 
in merito ad eventuali prescrizioni per il proprio personale. 

17.0 ANTINCENDIO 

18.0 GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE 
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Elenco documentazione 

A scopo preventivo e per esigenze normative sarà tenuta presso il cantiere 
la documentazione sotto riportata.  
La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla Impresa 
appaltatrice,  dalle Imprese subappaltatrici e dai Lavoratori Autonomi ogni 
qualvolta ne ricorrano gli estremi.  

 

Documentazione a cura del CSE 

Piano di Sicurezza e Coordinamento  
(In cantiere dovrà essere sempre tenuta una copia aggiornata del presente piano di 
sicurezza e coordinamento). 
Piani Operativi di Sicurezza  
(Dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici) 
Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per 
l’Esecuzione dei lavori 
Copia della notifica preliminare  
(La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere) 

Organizzazione dell’Impresa/e 
Dichiarazione di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 
(o autocertificazione) 
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(o autocertificazione) 
Autocertificazione del Datore di Lavoro, che i dipendenti presenti in 
cantiere sono abilitati alle mansioni specifiche necessarie a realizzare 
l’opera 
Dichiarazione di consegna dei DPI con obbligo dell’utilizzo 
Dichiarazione attestante la partecipazione a corsi formativi in materia di 
Antincendio, Pronto Soccorso, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Impianti elettrici di cantiere 
Copia della dichiarazione di conformità impianto elettrico  
Copia della dichiarazione di conformità impianto di messa a terra 
Copia della comunicazione installazione impianto di messa a terra ad AUSL e 
ISPESL 
Evidenza di verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra 
Copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione contro 
le scariche atmosferiche 
(se necessario da calcolo delle probabilità di fulminazione) 

Apparecchi di sollevamento 
Copia della dichiarazione di corretto montaggio rilasciata da ditta 
montatrice 
Copia della relazione di calcolo del piano di appoggio in cls 

Ponteggi metallici fissi 
Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) 

Prodotti e sostanze chimiche 
Schede di sicurezza dei materiali e sostanze impiegate 
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L'importo complessivo degli oneri della sicurezza ammonta a € 85.197,98 

Per la determinazione di detti oneri è stato utilizzato il Listino 
Informativo delle Opere Edili edito dalla Regione Campania 2010. 

L’importo è stato calcolato analiticamente secondo le prescrizioni 
dell’art. 100 comma 1 e allegato XV° punto 4. 
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Art. DESCRIZIONE U.M. Quantità P.U. Tot. 
       
       
 1. 1. 1. 2 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza     
 non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di     
 legno o tubi da ponteggio. Completa delle     
 necessarie controventature, segnalazioni     
 luminose diurne e notturne e tabelle     
 segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su     
 paletti di legno m2/30gg 6.530,00 € 0,92 € 6.007,60
       
   1. 1. 1. 3 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con     
 rete in polietilene ad alta densità di peso non     
 inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color     
 arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a     
 trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da     
 appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una     
 distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per     
 nolo per altezza pari a m 1,00 m2 380,00 € 3,00 € 1.140,00
       
 1. 4. 1. 1 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al     
 DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58     
 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di     
 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente     
 grandangolare Sfondo bianco 400 x 400 mm     
 visibilità 16 m cad. 10,00 € 13,38 € 133,80
       
   1. 4. 2. 1 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in     
 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di     
 utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm,     
 rifrangenza classe II cad. 10,00 € 5,89 € 58,90
       
 1. 4. 2. 2 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in     
 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di     
 utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm,     
 rifrangenza classe II cad. 10,00 € 7,91 € 79,10
       
1. 4. 2. 3 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o     
 obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10     
 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:     
 Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II cad. 132,00 € 18,42 € 2.431,44
       
1. 4. 2. 4 Sostegni e supporti per posa di segnaletica     
 con innesto asezione circolare da mm 48 Base     
 con tubo mobile posa manutenzione e     
 rimozione nolo per mese cad. 45,00 € 1,95 € 87,75

20.1 Computo della Sicurezza 
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1. 1. 1. 1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza     
 non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di     
 legno o tubi da ponteggio. Completa delle     
 necessarie controventature, segnalazioni     
 luminose diurne e notturne e tabelle     
 segnaletiche Montaggio per nolo con rete     
 metallica zincata su paletti di legno m2 760,00 € 12,18 € 9.256,80
       
 1. 1. 2. 1 Fornitura di estintore a polvere, omologato     
 secondo DM del 20/12/82, con valvola a     
 pulsante, valvola di sicurezza a molla e     
 manometro di indicazione di carica e sistema     
 di controllo della pressione tramite valvola di     
 non ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC cad. 4,00 € 34,47 € 137,88
       
1. 1. 2. 2 Fornitura di estintore a polvere, omologato     
 secondo DM del 20/12/82, con valvola a     
 pulsante, valvola di sicurezza a molla e     
 manometro di indicazione di carica e sistema     
 di controllo della pressione tramite valvola di     
 non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC cad. 4,00 € 54,80 € 219,20
       
1. 2. 1. 1 Box bagno, costituito da struttura in materiale     
 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in     
 pvc, porta esterna in materiale plastico e     
 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di     
 scarico a fossa chimica e comando di lavaggio     
 ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°     
 mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a     
 sedere  cad. 3,00 € 97,38 € 292,14
       
 1. 2. 1. 2 Box bagno, costituito da struttura in materiale     
 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in     
 pvc, porta esterna in materiale plastico e     
 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di     
 scarico a fossa chimica e comando di lavaggio     
 ed espulsione a leva. Nolo per i mesi     
 successivi al primo, compreso gli oneri di     
 manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo     
 cm 100 x 100 con vaso a sedere cad/30gg 36,00 € 61,08 € 2.198,88
       
1. 2. 1. 3 Monoblocco prefabbricato per mense,     
 spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:     
 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo     
 e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli     
 sandwich non inferiore a mm 40, con due     

 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 
5/10     

 con poliuretano espanso autoestinguente,     
 pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo     
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 rivestito in pvc, serramenti in alluminio     
 anodizzato , impianto elettrico canalizzato     
 rispondente alla L 46/90, interruttore generale     
 magnetotermico differenziale, tubazioni e     
 scatole in materiale termoplastico     
 autoestinguente. Soluzione: con una finestra e     
 portoncino esterno semivetrato (esclusi gli     
 arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese     
 dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270     
 cm cad. 4,00 € 472,99 € 1.891,96
       
1. 2. 1. 4 Monoblocco prefabbricato per mense,     
 spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,     
 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo     
 e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli     
 sandwich non inferiore a mm 40, con due     

 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 
5/10     

 con poliuretano espanso autoestinguente,     
 pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo     
 rivestito in pvc, serramenti in alluminio     
 anodizzato , impianto elettrico canalizzato     
 rispondente alla L 46/90, interruttore generale     
 magnetotermico differenziale, tubazioni e     
 scatole in materiale termoplastico     
 autoestinguente. Soluzione: con una finestra e     
 portoncino esterno semivetrato (esclusi gli     
 arredi). Nolo per i mesi successivi al primo,     
 compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in     
 esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza     
 pari a 270 cm cad/30gg 48,00 € 320,12 € 15.365,76
       
  1. 3. 1. 1 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati     
 di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs     
 10-1997 Imbracatura di sicurezza a norma UNI     
 EN 361 e 358 ad alta resistenza cad/30gg € 12,00 € 10,86 € 130,32
       
   1. 3. 1. 2 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati     
 di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs     
 10-1997 Assorbitore UNI EN 355 con fune e     
 moschettone sistemi ad attacco dorsa cad/30gg 12,00 € 6,57 € 78,84
       
 1. 3. 1. 3 Specialità medicinali conforme all DM     
 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto     
 soccorso su luogo di lavoro Armadietto per     
 cantieri fino a 25 addetti cad. 1,00 € 6,22 € 6,22
       
 1. 4. 1. 1 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al     
 DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58     
 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di     
 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente     
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 grandangolare Sfondo bianco 400 x 400 mm     
 visibilità 16 m cad. 10,00 € 13,38 € 133,80
       
1. 4. 2. 1 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in     
 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di     
 utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm,     
 rifrangenza classe II cad. 158,00 € 5,89 € 930,62
       
 1. 4. 2. 2 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in     
 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di     
 utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm,     
 rifrangenza classe II cad. 82,00 € 7,91 € 648,62
       
 1. 4. 2. 3 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o     
 obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10     
 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:     
 Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II cad. 40,00 € 18,42 € 736,80
       
 1. 4. 2. 4 Sostegni e supporti per posa di segnaletica     
 con innesto asezione circolare da mm 48 Base     
 con tubo mobile posa manutenzione e     
 rimozione nolo per mese cad. 304,00 € 1,95 € 592,80
       
 1. 4. 2. 5 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con     
 6 inserti di rifrangenza di classe II, per     
 segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di     
 lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione     
 di sensi di marcia Rimozione ed     
 riposizionamento in opera cad. 80,00 € 3,37 € 269,60
       
 1. 4. 2. 6 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2,     
 utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o     
 operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o     
 frazione comprese le fasi di posizionamento in     
 manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75     
 cm, con 3 fasce rifrangenti cad. 40,00 € 2,90 € 116,00
       
2.01 Mini New Jersey nolo per i primi 30gg m 435,00 € 15,45 € 6.720,75
      
2.02 Mini New Jersey nolo per i mesi o frazioni di     
 mesi successivi al primo m 3.923,10 € 3,10 € 12.161,61
      
2.03 Boe di segnalazione cad. 28,00 € 33,00 € 924,00
       
2.04 Cintura o giubotto di salvataggio autogonfiabile giorno 2.199,00 € 1,05 € 2.308,95
       
2.05 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN     
 1436/98, per zebrature eseguite mediante     
 applicazione di vernice rifrangente premiscelata     
 di colore bianco o giallo. m2 220,00 € 3,69 € 811,80
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2.06 Segnaletica orizzontale a norma UNI EN     
 1436/98 per strisce longitudinali o trasversali     
 mediante applicazione di vernice rifrangente     
 premiscelata di colore bianca o gialla.     
 Larghezza strisce 20 cm m 418,00 € 0,78 € 326,04
       
2.07     
     

 

Per sospenzioni temporanee di fasi di 
lavoro interferenti con le attività portuali o 
con altre fasi di lavoro secondo quanto 
previsto dal PSC ora 75,00 € 200,00 € 15.000,00

       
2.08     
 

Per riunioni di coordinamento, 
sopralluoghi, e addestramento personale a stima 40,00 € 100,00 € 4.000,00

       
       
  TOTALE    € 85.197,98

 
 

Riepilogo 

Macrofase I € 63.268,02 

Macrofase II € 21.929,96 

TOTALE € 85.197,98 
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Premessa 
Ad ogni fase sono state attribuite le relative sottofasi di lavorazioni. 
L’analisi e le eventuali prescrizioni organizzative e operative sono 
riferite alla fase di lavoro e più genericamente alle sottofasi. 
Sarà compito delle Imprese esecutrici delle sottofasi di lavoro esplicitare 
nel proprio POS le modalità organizzative e operative che si intenderanno 
adottare per i lavori in appalto. 
Tali modalità dovranno essere valutate e approvate dal CSE prima dell’inizio dei lavori. 

 

0 - ACCANTIERAMENTO 
  0.  1 - Allestimento Area logistica di cantiere - Area 0 
  0.  2 - Esecuzione indagini geognostiche 
  0.  3 - Allestimento cantiere - Area 1 
  0.  4 - Disinstallazione cantiere - Area 1 
  0.  5 - Allestimento cantiere - Area 2 (ampliamento banchina) 
  0.  6 - Allestimento cantiere - Area 2 (realizzazione cunicolo) 
  0.  7 - Disinstallazione cantiere - Area 2 
  0.  8 - Disinstallazione area logistica di cantiere - Area 0 
1 - MACROFASE I - Nuova Banchina Sporgente e nuove briccole 
  1.  1 - Spostamento pontili galleggianti esistenti (fondazioni bitte) 
  1.  2 - Spostamento pontili galleggianti esistenti 
  1.  3 - Spostamento pontili galleggianti esistenti (opere accessorie) 
  1.  4 - Banchina Sporgente 
       1.  4.  1 - Pali trivellati in acqua per banchina 
       1.  4.  2 - Esecuzione opere strutturali impalcato 
       1.  4.  3 - Opere civili di finitura, accessorie e attrezzature 
       1.  4.  4 - Collocazione torre faro 
       1.  4.  5 - Bitumatura banchina sporgente 
  1.  5 - Nuove Briccole 
       1.  5.  1 - Pali trivellati in acqua per briccole 
       1.  5.  2 - Formazione pulvini briccole 
       1.  5.  3 - Posa in opera delle passerelle di collegamento briccole 
       1.  5.  4 - Pulvini briccole (opere accessorie) 
       1.  5.  5 - Adattamento banchina esistente 
       1.  5.  6 - Realizzazione cunicolo impianti 
       1.  5.  7 - Impianto elettrico briccole 
       1.  5.  8 - Bitumatura banchina esistente 
       1.  5.  9 - Opere accessorie in banchina 
2 - MACROFASE II - Adattamento briccole esistenti 
  2.  1 - Smontaggio ed adattamento passerelle 
  2.  2 - Pali trivellati in acqua (ampliamento banchina) 
  2.  3 - Impalcato banchina 
  2.  4 - Esecuzione dei giunti carrabili 
  2.  5 - Bitumatura ampliamento banchina 
  2.  6 - Finiture e accessori banchina 
  2.  7 - Ricollocazione passerelle 
  2.  8 - Spostamento pontone galleggiante esistente 
  2.  9 - Realizzazione cunicolo impianti 
  2. 10 - Esecuzione Impianti 
  2. 11 - Opere accessorie in banchina 

21.1 Elenco delle fasi di lavoro 
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0     ACCANTIERAMENTO 
Lavori di approntamento delle aree di cantiere mediante l’esecuzione delle 
recinzioni, delle aree di stoccaggio dei servizi di cantiere, della segnaletica 
di sicurezza, ecc. 
  

0.1. Allestimento Area logistica di cantiere – Area 0 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. montaggio recinzione metallica su mini new jersey 
2. installazione monoblocchi per uffici e servizi di cantiere 
3. segnaletica orizzontale e verticale 
4. impianto elettrico di cantiere 

Durata attività: 15 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

45 

Zona di coordinamento: Area 0 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

0.2  Esecuzione indagini geognostiche inizio - inizio 0gg 
0.3  Allestimento cantiere – Area 1 fine - inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 

      
 
 

0.2. Esecuzione indagini geognostiche in mare 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. posizionamento pontone 
2. sondaggi 

Durata attività: 15 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 45 

Zona di coordinamento: Area 1 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione Ritardo 

1.4.1  Pali trivellati in acqua per banchina  Fine – inizio 3gg 

21.2 Cronoprogramma (WBS) 
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IMMAGINI DPI: 

      

 
 

0.3. Allestimento cantiere – Area 1 

s
o
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o
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s
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1. montaggio recinzione metallica su mini new jersey 
2. segnaletica verticale 
3. impianto elettrico di cantiere 

Durata attività: 1 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 2 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 2 

Zona di coordinamento: Area 1 – Sporgente 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione Ritardo 

1.1  Spostamento pontili galleggianti esistenti (fondazioni bitte) Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 

      
 
 

0.4. Disinstallazione cantiere – Area 1 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. smontaggio recinzione metallica su mini new jersey 
2. rimozione segnaletica verticale 
3. rimozione impianto elettrico di cantiere 

Durata attività: 1 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 3 

Zona di coordinamento: Area 1 - Sporgente 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

0.5  Allestimento cantiere – Area 2 (ampliamento banchina Fine – inizio 0gg 
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IMMAGINI DPI: 

      
 
 

0.5. Allestimento cantiere – Area 2 (ampliamento banchina) 

s
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o
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1. montaggio recinzione metallica su mini new jersey 
2. segnaletica verticale 
3. impianto elettrico di cantiere 

Durata attività: 3 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 12 

Zona di coordinamento: Area II  
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

2.1  Smontaggio ed adattamento passerelle Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 

      
 
 

0.6. Allestimento cantiere – Area 2 (realizzazione cunicolo) 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. ricollocazione segnaletica verticale 
2. modifica recinzione e ingresso pedonale area logistica - Area 0 

Durata attività: 7 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

21 

Zona di coordinamento: Area II 
 

FASI INTERFERENTI: 
2.8  Spostamento pontone galleggiante esistente 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

2.9  Realizzazione cunicolo impianti Fine – inizio 0gg 



Lavori di Realizzazione di un sistema di accosto per navi  RoRo pax 
al molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(art. 100 D. Lgs. 81/08) 

Data. Dic.‘08 

Rev.1 Giu. 2010 

Parte II 
Pag. 98 di 120 

 

 

IMMAGINI DPI: 

      
 
 

0.7. Disinstallazione cantiere – Area 2 

s
o
t
t
o
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1. smontaggio recinzione metallica su mini new jersey 
2. rimozione segnaletica verticale 
3. rimozione impianto elettrico di cantiere 

Durata attività: 3 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 9 

Zona di coordinamento: Area II 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

0.8  Disinstallazione area logistica di cantiere – Area 0 Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 

      
 
 

0.8. Disinstallazione cantiere – Area 0 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. smontaggio recinzione metallica su mini new jersey 
2. disinstallazione monoblocchi per uffici e servizi di cantiere 
3. rimozione segnaletica orizzontale e verticale 
4. rimozione impianto elettrico di cantiere 

Durata attività: 15 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 60 

Zona di coordinamento: Area 0 
 

IMMAGINI DPI: 
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1     MACROFASE I 
Realizzazione della banchina sporgente mediante esecuzione di pali trivellati in acqua e 
struttura orizzontale prefabbricata. Realizzazione di cinque briccole su pali di grande 
diametro trivellati in acqua posa di passerelle metalliche di collegamento della testata 
briccole con la banchina e spostamento dei pontili galleggianti esistenti. Esecuzione di 
un cunicolo impianti sulla banchina esistente e quindi degli impianti elettrici 
necessari. 
 
 

1.1 Spostamento pontili galleggianti esistenti (fondazioni bitte) 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Posizionamento pontone 
2. Trivellazione micropali  
3. Posa in opera tubo micropalo  
4. Getto di calcestruzzo per micropali 
5. Esecuzione prove di carico micropali 

Durata attività: 10 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 5 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 50 

Zona di coordinamento: Area I – Nuove briccole 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

1.2  Spostamento pontili galleggianti esistenti Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 

      
 

 

1.2 Spostamento pontili galleggianti esistenti  

s
o
t
t
o
f

a
s
i
 1. Salpamento pontili esistenti 

2. Dismissione bitte esistenti 
3. Ricollocazione bitte esistenti 
4. Ancoraggio pontili esistenti 

Durata attività: 2 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 5 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 10 

Zona di coordinamento: Area I 
 

FASI INTERFERENTI: 
1.4.1  Pali trivellati in acqua per banchina 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

L’esecuzione della fase dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma per interferenze 
con le attività di trivellazione. 
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RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

1.3  Spostamento pontili galleggianti esistenti (opere accessorie) Fine – inizio 0 gg 

IMMAGINI DPI: 

    
 
 

1.3 Spostamento pontili galleggianti esistenti (opere accessorie) 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Demolizione di struttura in calcestruzzo 
2. Raschiatura e asportazione vecchie vernici 
3. Esecuzione di casserature 
4. Formazione e posa di armature metalliche 
5. Pitturazioni di opere in acciaio zincato 

Durata attività: 5 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 15 

Zona di coordinamento: Area I – Nuove briccole 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

3.1  Realizzazione passerelle in acciaio Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 

      
 
 

1.4 Macrofase I – Banchina sporgente (corpo A) 
 

1.4.1 Pali trivellati in acqua 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 1. Posizionamento pontone 

2. Infissione tubo forma infisso con morse  
3. Trivellazione pali Ø 800, Ø 1000 e Ø 1200 
4. Posa in opera di gabbie d’armatura 
5. Getto di calcestruzzo per formazione pali 
6. Prove di carico su pali 

Durata attività: 60 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 240 

Zona di coordinamento: Area I - Sporgente 
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FASI INTERFERENTI: 
1.2    Spostamento pontili galleggianti esistenti 
1.4.2. Esecuzione opere strutturali impalcato  

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

 Durante lo spostamento dei pontili galleggianti (fase 1.2), la presente fase si 
dovrà svolgere a distanza di sicurezza dall’area di movimentazione dei pontili. Un 
preposto dovrà sovrintendere alle operazioni di spostamento dei pontili. 

 Rispettare adeguate distanze di sicurezza dalle lavorazioni della fase 1.4.2. 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

1.4.2  Esecuzione opere strutturali impalcato Inizio – inizio 30gg 

1.5.1  Pali trivellati in acqua per briccole Fine – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 

      
 
 

1.4.2 Esecuzione opere strutturali impalcato 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Casserature pulvini 
2. Posa in opera armature pulvini 
3. Getto di calcestruzzo per pulvini 
4. Dismissione casserature pulvini 
5. Posa in opera di travi prefabbricate 
6. Formazione del solettone tipo RDB Celerstap 
7. Posa in opera di tegoli per solai prefabbricati 
8. Formazione di casserature  
9. Disposizione armature 
10. Getto caldana per completamento solaio 
11. Esecuzione massetto delle pendenze 
12. Posa di giunti di dilatazione 

Durata attività: 120 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 5 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 600 

Zona di coordinamento: Area I - Sporgente 
 

FASI INTERFERENTI: 
1.4.1 Pali trivellati in acqua per banchina 
1.4.3  Opere civili di finitura, accessorie e attrezzature 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

 Le lavorazioni avranno inizio dall’area più distante alle lavorazioni di 
esecuzione delle opere strutturali dell’impalcato (fase 1.4.2) 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

1.4.3  Opere civili di finitura, accessorie e attrezzature  Fine – fine 5gg 

IMMAGINI DPI: 
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1.4.3 Opere civili di finitura, accessorie e attrezzature 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 1. Grigliato 

2. Chiusini in ghisa 
3. bitte di ormeggio 
4. profilati in ferro 
5. Parabordi 
6. Scalette in acciaio inox 

Durata attività: 20 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

60 

Zona di coordinamento: Area I - Sporgente 
 

FASI INTERFERENTI: 
1.4.2  Esecuzione opere strutturali impalcato 
1.5.6  Realizzazione cunicolo impianti 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
 Le lavorazioni avranno inizio dall’area più distante alle lavorazioni di 

esecuzione delle opere strutturali (fase 1.4.2) 
RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
1.4.4  Collocazione torre faro Fine – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 

      
 
 

1.4.4 Collocazione torre faro 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. montaggio e cablaggio torre faro 
2. Collocazione torre faro 

Durata attività: 1 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Zona di coordinamento: Area I - Sporgente 

Rimandi al piano operativo di sicurezza a cura dell’Impresa 
Nel POS dell’Impresa esecutrice dovrà essere dettagliata la modalità esecutiva della fase 
in questione e delle singole sottofasi. 
Tale prescrizione dovrà riscontrare specifica approvazione da parte del CSE prima 
dell’inizio dei lavori. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
Tutta la fase dovrà essere seguita da un preposto che controlli le eventuali interferenze 
che si possono generare con le altre lavorazioni in corso. 
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PRESCRIZIONI OPERATIVE: 
L’Impresa esecutrice dovrà, nel proprio POS, indicare nel dettaglio tutte le procedure 
operative e i Dispositivi di Protezione Collettiva che intenderà predisporre. 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

1.5.8  Bitumatura banchina esistente Fine – inizio 1gg 
IMMAGINI DPI: 

      
 
 

1.4.5 Bitumatura banchina 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Bitumatura di ancoraggio 
2. Strato di collegamento (binder) 
3. Strato di usura (tappetino) 

Durata attività: 5 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

5 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

25 

Zona di coordinamento: Area I - Sporgente 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

1.5.9  Bitumatura banchina esistente Fine – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 
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1.5 Macrofase I – Nuove briccole 

 

1.5.1 Pali trivellati in acqua per briccole 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 1. Posizionamento pontone 

2. Infissione camicie metalliche a perdere 
3. Trivellazione pali Ø 2000 
4. Posa in opera di gabbie d’armatura 
5. Getto di calcestruzzo per formazione pali 
6. Prove di carico su pali 

Durata attività: 50 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

200 

Zona di coordinamento: Area I – Nuove briccole 

 

FASI INTERFERENTI: 
1.5.2  Formazione pulvini briccole 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
La fase dovrà essere eseguita sotto il constante controllo del Responsabile di cantiere 
per evitare ogni interferenza spaziale con le altre fasi che avranno corso durante il 
completamento della presente.  

PRESCRIZIONI OPERATIVE: 

• L’Impresa esecutrice dovrà, nel proprio POS, indicare nel dettaglio tutte le 
procedure operative e i Dispositivi di Protezione Collettiva che intenderà 
predisporre. 

• È fatto in ogni caso obbligo predisporre idonee piattaforme di lavoro ancorate 
alla camicia dei pali e il piano di calpestio dovrà essere sempre almeno un metro 
al di sotto del bordo del tubo forma. 

 
RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
1.5.2. Formazione pulvini briccole Fine – fine 15gg 
IMMAGINI DPI: 

       
 
 

1.5.2 Formazione Pulvini briccole 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Posizionamento pontone 
2. Formazione di casserature metalliche per formazione pulvino 
3. Lavorazione armature metalliche 
4. Getto di calcestruzzo 

Durata attività: 25 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 75 
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(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 
Zona di coordinamento: Area I – Nuove briccole 

 

FASI INTERFERENTI: 
1.5.1  Pali trivellati in acqua per briccole 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

• La fase dovrà essere eseguita sotto il constante controllo del Responsabile di 
cantiere per evitare ogni interferenza spaziale con la fase di trivellazione dei 
pali delle briccole ancora in corso. 

• Per l’espletamento della fase in corso sarebbe opportuno operare sul palo, già 
completato e più prossimo all’area operativa del pontone, così da poter essere 
immediatamente disponibile in caso di emergenza. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE: 

• L’Impresa esecutrice dovrà, nel proprio POS, indicare nel dettaglio tutte le 
procedure operative e i Dispositivi di Protezione Collettiva che intenderà 
predisporre. 

• È fatto in ogni caso obbligo predisporre idonee piattaforme di lavoro ancorate 
alla camicia dei pali e il piano di calpestio dovrà essere sempre almeno un metro 
al di sotto del bordo del tubo forma. 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
1.5.3  Pulvini briccole (opere accessorie) Inizio – inizio 10gg 
IMMAGINI DPI: 

       
 
 

1.5.3 Posa in opera delle passerelle di collegamento 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Formazione ancoraggi e tiranti 
2. Posizionamento pontone 
3. Collocazione in opera delle passerelle 

Durata attività: 3 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

12 

Zona di coordinamento: Area I – Nuove briccole 
 

FASI INTERFERENTI: 
1.5.5  Adattamento banchina esistente 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

Le lavorazioni dovranno avere inizio dalla briccola più distante dalla nuova banchina 
sporgente. Tale prescrizione garantisce minori interferenze con la fase successiva 
relativamente al transito di mezzi per il trasporto delle passerelle. 
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PRESCRIZIONI OPERATIVE: 

L’Impresa esecutrice dovrà, nel proprio POS, indicare nel dettaglio tutte le procedure 
operative e i Dispositivi di Protezione Collettiva che intenderà predisporre. 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
1.5.4  Pulvini briccole (opere accessorie) Fine – inizio 3gg 
1.5.5  Adattamento banchina esistente Inizio – inizio 2gg 
IMMAGINI DPI: 

       
 
 

1.5.4 Pulvini briccole (opere accessorie) 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 1. Carpenterie metalliche 

2. Pavimentazione pulvino 
3. Collocazione bitte d’ormeggio 
4. Collocazione parabordo (fender) 
5. Collocazione varicello elettrico 
6. Collocazione scalette in acciaio inox 

Durata attività: 25 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

100 

Zona di coordinamento: Area I – Nuove briccole 
 

FASI INTERFERENTI: 
1.5.5 Adattamento banchina esistente 
1.5.6 Realizzazione cunicolo impianti 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

Le lavorazioni dovranno avere inizio dalla briccola gia collegata alla banchina dalla 
passerella. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE: 
L’Impresa esecutrice dovrà, nel proprio POS, indicare nel dettaglio tutte le procedure 
operative e i Dispositivi di Protezione Collettiva che intenderà predisporre. 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

1.5.7  Impianto elettrico briccole Fine – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 

       
 
 



Lavori di Realizzazione di un sistema di accosto per navi  RoRo pax 
al molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(art. 100 D. Lgs. 81/08) 

Data. Dic.‘08 

Rev.1 Giu. 2010 

Parte II 
Pag. 107 di 120 

 

 

 

1.5.5 Adattamento banchina esistente 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 1. Scarificazione e demolizione massetto esistente 

2. rimozione calcestruzzo ammalorato 
3. Formazione di casserature 
4. posa in opera di rete elettrosaldata 
5. Getto di calcestruzzo per massetto 

Durata attività: 20 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

60 

Zona di coordinamento: Area I – Nuove briccole 
 

FASI INTERFERENTI: 
1.5.3  Posa in opera delle passerelle di collegamento briccole  
1.5.4  Pulvini briccole (opere accessorie) 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

Le lavorazioni avranno inizio dalla parte di banchina dove sono state ultimate le 
attività di posa in opera delle passerelle 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

1.5.6  Realizzazione cunicolo impianti Fine – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 

      
 
 

1.5.6 Realizzazione cunicolo impianti 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Taglio a sezione di calcestruzzo 
2. Scavo a sezione  
3. esecuzione di casserature 
4. posa in opera di armatura metallica 
5. getto di calcestruzzo 
6. Collocazione di pozzetti carrabili prefabbricati 
7. Posa in opera di cavidotti 
8. Collocazione di chiusini carrabili 

Durata attività: 12 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

36 

Zona di coordinamento: Area I  
 

FASI INTERFERENTI Area I - Sporgente 
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1.4.2 Esecuzione opere strutturali impalcato 
1.4.3 Opere civili di finitura, accessorie e attrezzature 
1.4.4 Collocazione torre faro 

FASI INTERFERENTI Area I – Nuove briccole 

1.5.4  Pulvini briccole (opere accessorie) 
1.5.7  Impianto elettrico briccole 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

Le lavorazioni avranno inizio dall’estremità del molo di ponente, in prossimità del faro 
rosso, così da ridurre al minimo le interferenze con le altre fasi in corso nell’Area I -
Sporgente. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE: 

L’Impresa esecutrice dovrà, nel proprio POS, indicare nel dettaglio tutte le procedure 
operative e i Dispositivi di Protezione Collettiva che intenderà predisporre. 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
1.5.8  Opere accessorie in banchina Fine – inizio 1gg 
IMMAGINI DPI: 

      
 
 

1.5.7 Impianto elettrico briccole 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. cablaggi 
2. montaggio corpi illuminanti 
3. collegamenti 
4. prove di funzionamento 

Durata attività: 5 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

20 

Zona di coordinamento: Area I – Nuove briccole 
 

FASI INTERFERENTI: 
1.5.6  Realizzazione cunicolo impianti 
1.5.8  Opere accessorie in banchina 
IMMAGINI DPI: 
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1.5.8 Bitumatura banchina 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Bitumatura di ancoraggio 
2. Strato di collegamento (binder) 
3. Strato di usura (tappetino) 

Durata attività: 3 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

5 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

15 

Zona di coordinamento: Area I – Nuove briccole 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

Le lavorazioni avranno inizio dall’estremità del molo di ponente, in prossimità del faro 
rosso, così da ridurre al minimo le interferenze con la fase di realizzazione del 
cunicolo impianti. 

FASI INTERFERENTI: 
1.5.6  Realizzazione cunicolo impianti 
1.5.7  Impianto elettrico briccole 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
1.4.5  Bitumatura banchina sporgente Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 

       
 
 

1.5.9 Opere accessorie 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. collocazione di archetto pedonale su mini new jersey 

Durata attività: 5 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

15 

Zona di coordinamento: Area I 
 

FASI INTERFERENTI: 
1.4.5  Bitumatura banchina sporgente 
1.5.7  Impianto elettrico briccole 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

0.4  Disinstallazione cantiere Area 1 Fine – inizio 0gg 
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IMMAGINI DPI: 
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2     MACROFASE II 

Ampliamento della banchina esistente e adeguamento delle passerelle di collegamento alle 
briccole esistenti. Prosecuzione del cunicolo impianti e della barriera di protezione 
pedonale. 
 
 

2.1 Smontaggio ed adattamento passerelle 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 

1. Posizionamento pontone 
2. Smontaggio e salpamento passerelle 
3. Modifica passerelle 
4. Preparazione e verniciatura passerelle 

Durata attività: 7 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

28 

Zona di coordinamento: Area II 
 

FASI INTERFERENTI: 
2.2  Pali trivellati in acqua (ampliamento banchina) 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

Le lavorazioni avranno inizio dalla briccola più vicina alla banchina sporgente 

PRESCRIZIONI OPERATIVE: 

L’Impresa esecutrice dovrà, nel proprio POS, indicare nel dettaglio tutte le procedure 
operative e i Dispositivi di Protezione Collettiva che intenderà predisporre. 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
2.2  Pali trivellati in acqua (ampliamento banchina) Inizio – inizio 4gg 

IMMAGINI DPI: 

      

 
 

2.2 Pali trivellati in acqua (ampliamento banchina) 

s
o
t
t
o
f
a
s
i
 1. Posizionamento pontone 

2. Posa in opera di camice metalliche a perdere  
3. Trivellazione pali Ø 800  
4. Posa in opera di gabbie d’armatura 
5. Getto di calcestruzzo per formazione pali 

Durata attività: 25 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

120 

Zona di coordinamento: Area II 
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FASI INTERFERENTI: 
2.1  Smontaggio ed adattamento passerelle 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
Le lavorazioni avranno inizio dal nodo strutturale 109 

PRESCRIZIONI OPERATIVE: 

L’Impresa esecutrice dovrà, nel proprio POS, indicare nel dettaglio tutte le procedure 
operative e i Dispositivi di Protezione Collettiva che intenderà predisporre. 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
2.3  Impalcato banchina Fine – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 

      
 
 

2.3 Impalcato banchina 

s
o
t
t
o
f
a
s
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1. Casserature pulvini 
2. Posa in opera armature pulvini 
3. Getto di calcestruzzo per pulvini 
4. Dismissione casserature pulvini 
5. Posa in opera di travi prefabbricate 
6. Formazione del solettone tipo RDB Celerstap 
7. Formazione di casserature  
8. Disposizione armature 
9. Getto caldana di completamento solaio 
10. Esecuzione di massetto delle pendenze 

Durata attività: 45 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

240 

Zona di coordinamento: Area II 
 

FASI INTERFERENTI: 
2.4  Esecuzione dei giunti carrabili 

PRESCRIZIONI OPERATIVE: 

L’Impresa esecutrice dovrà, nel proprio POS, indicare nel dettaglio tutte le procedure 
operative e i Dispositivi di Protezione Collettiva che intenderà predisporre. 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

2.4  Esecuzione dei giunti carrabili Inizio – inizio 40gg 
2.5  Bitumatura ampliamento banchina Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 
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2.4 Esecuzione di giunti carrabili 

S
o
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o
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1. Taglio di calcestruzzo 
2. Formazione di casserature a perdere 
3. Posa di giunti di dilatazione a pettine 

Durata attività: 20 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

80 

Zona di coordinamento: Area II 
 

FASI INTERFERENTI: 
2.3  Impalcato banchina 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
Le lavorazioni avranno inizio in prossimità della banchina sporgente 
IMMAGINI DPI: 

    
 
 

2.5 Bitumatura ampliamento banchina 

s
o
t
t
o
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1. Bitumatura di ancoraggio 
2. Strato di collegamento (binder) 
3. Strato di usura (tappetino) 

Durata attività: 4 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

5 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

20 

Zona di coordinamento: Area II 
RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
2.6  Finiture e accessori banchina Fine – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 
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2.6 Finiture e accessori banchina 

s
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1. collocazione scalette in acciaio inox 

Durata attività: 3 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

9 

Zona di coordinamento: Area II 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

2.7  Ricollocazione passerelle Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 

      

 
 

2.7 Ricollocazione passerelle 
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1. Posizionamento pontone 
2. Ricollocazione passerelle 

Durata attività: 3 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

4 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

20 

Zona di coordinamento: Area II 
RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
2.8  Spostamento pontone galleggiante esistente Fine – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 
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2.8 Spostamento pontone galleggiante esistente 

s
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1. Salpamento pontile esistente 
2. Ancoraggio pontile esistente 

Durata attività: 2 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

6 

Zona di coordinamento: Area II 
 

FASI INTERFERENTI: 
0.6  Allestimento cantiere – Area 2 

RELAZIONI TRA LE FASI 

Fase in relazione Tipo relazione ritardo 
0.6  Allestimento cantiere – Area 2 Inizio – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 

    
 
 

2.9 Realizzazione cunicolo impianti 

s
o
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o
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1. Taglio a sezione di calcestruzzo 
2. Scavo a sezione  
3. esecuzione di casserature 
4. posa in opera di armatura metallica 
5. getto di calcestruzzo 
6. Collocazione di pozzetti carrabili prefabbricati 
7. Posa in opera di cavidotti 
8. Collocazione di chiusini carrabili 

Durata attività: 6 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

42 

Zona di coordinamento: Area II 

 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

2.10  Esecuzione impianti elettrici Fine – inizio 0gg 
IMMAGINI DPI: 
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2.10 Esecuzione impianti elettrici 
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1. cablaggi  
2. collegamenti   
3. completamenti 

Durata attività: 3 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

9 

Zona di coordinamento: Area II 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

2.11  Opere accessorie in banchina Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 

    

 
 

2.11 Opere accessorie in banchina 
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1. collocazione di archetto pedonale su mini new jersey 

Durata attività: 3 giorno/i lavorativo/i 
(dal *** al *** ) 

Numero di uomini previsti al giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

3 

Totale uomini giorno: 
(art. 99 comma 1 lett. ”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2) 

9 

Zona di coordinamento: Area II 
 

RELAZIONI TRA LE FASI 
Fase in relazione Tipo relazione ritardo 

0.7  Disinstallazione cantiere – Area 2 Fine – inizio 0gg 

IMMAGINI DPI: 
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ALLEGATO II 

Modulistica per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione 



Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione  
Lavori di Realizzazione di un sistema di accosto per navi RoRo 
pax al molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno 

Allegato II 
al PSC 

 

De Cola Associati   - Viale Libertà, 41 – 98121 Messina – tel. 090.46.544 – fax 090.57.29.504 – e-mail studio@decolaassociati.it 

Indice dei moduli 
 
 

Modulo  Titolo 

I Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamenti all’Appaltatore 

II Comunicazione della nomina del responsabile di cantiere 

III Scheda di identificazione dell’ impresa 

IV Scheda di identificazione del lavoratore autonomo 

V Dichiarazione del datore di lavoro in merito al rispetto della normativa per 
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

VI Dichiarazione del lavoratore autonomo in merito al rispetto della normativa 
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

VII Autorizzazione all’esecuzione di lavori imprevisti 

VIII Verbale di consegna del piano/ messa a disposizione del piano di 
sicurezza e coordinamento 

IX Verbale di consegna degli aggiornamenti del piano di sicurezza 

X Numeri telefonici utili in caso di emergenza 

XI Comunicazione dei nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza 

XII Dichiarazione dell’impresa in merito ai requisiti di sicurezza di macchine, 
attrezzature e impianti 

XIII Registro dei verbali di verifica di macchine, attrezzature e impianti 

XIV Verbale di riunione preliminare di coordinamento e sicurezza 

XV Verbale sopralluogo in cantiere 

XVI Nominativi dei soggetti esecutori delle diverse fasi di lavoro 

XVII Lista di controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza 

XVIII Scheda settimanale di Programmazione e Coordinamento 
 



Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 
 
 

Allegato II al 
PSC 

 
Modulo I 

 
 

Spett. 

................................................  

Via…………………………n°… 

Città……….Cap……………….  
Tel ……………………………… 

 
 
  Completamento del Nuovo Ospedale di Lentini -  Sistemazione a Verde 

 
TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALLE IMPRESE INTERESSATE ALL’ APPALTO 

 

Il/La sottoscritto/a,……………………, nato/a a ………… il …………, residente a 

…………………..Cap…………  via ………………n°……, in qualità di committente dei lavori ai sensi del 

D.Lgs. 14 agosto 1996, n°  494 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità con quanto 

contenuto nell'art. 12 del D.Lgs. 494/96 trasmette copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento per le 

lavorazioni oggetto di gara d'appalto. 

 

 

Siracusa, lì…………….. 

                                                                                                                  Il Committente 

…….………………………………………….

 

  

Per presa visione e ricevuta: 

 

 

Sig…………………………………………………………….

QUALIFICA…………………………………………………….

IMPRESA………………………………………………………

………………….………………………lì……………………

 

 

 

 

                                     

 

                                        Firma 

………………………………………

 
 



Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 
 
 

Allegato II al 
PSC 

 
Modulo II 

 
 

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE DI CANTIERE 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________,  

in qualità di Rappresentante legale/ Direttore tecnico  della ditta ________________________________

___________________________________________________________________________________

con sede in _________________________________________________________________________ 

appaltatrice dei lavori di  Sistemazione esterna a Verde nel Nuovo Ospedale di Lentini  

nell’ambito dell’opera in oggetto. 

COMUNICA  

di aver nominato quale responsabile di cantiere per i lavori in oggetto  

il sig. ______________________________________________________________________________ 

 Il responsabile di cantiere durante l’esecuzione dei lavori in oggetto sarà reperibile presso i seguenti 

recapiti telefonici  

ufficio cantiere_____________________________ fax cantiere ____________________________ 

ufficio sede________________________________  fax sede     ____________________________ 

cellulare     ________________________________ 

DICHIARA 

1. che il responsabile di cantiere è in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e di esperienza 
per lo svolgimento delle attività a cui è deputato  e delle necessarie conoscenze in materia di 
prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

2. che il responsabile di cantiere, sarà sempre presente in cantiere durante l’esecuzione delle opere 
oggetto dell’appalto e quando impossibilitato alla presenza informerà tempestivamente il 
coordinatore in fase di esecuzione. 

3. che tra i compiti richiesti dall’impresa al proprio responsabile di cantiere sono presenti quelli: 
4. di fare rispettare durante le singole fasi di lavorazione le disposizioni imposte dal piano di sicurezza 

e coordinamento dell’appalto 
5. di vigilare sul rispetto delle leggi e norme in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori e dei sub-appaltatori durante lo svolgimento delle attività.  
6. che il responsabile di cantiere è dotato del potere di interrompere i lavori a fronte di situazioni capaci 

di mettere a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori.  
 

Data  _________________ 

                                                                           Timbro e firma  

 

 



Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 
 
 

Allegato II al 
PSC 

 
Modulo III 

 
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL’ IMPRESA 

 
Impresa (ragione sociale)  

 

Lavorazioni da eseguire  

Presenza presunta in cantiere dal _____________________  al_________________________ 

Tipo di contratto  aggiudicataria 

  subappaltatrice dell’impresa __________________________ 
 

Via : 

tel: 

fax: 

Sede legale 

e-mail: 

Rappresentante legale  

Iscrizione C.C.I.A.A. N. …………… dal …../…../…. (………) 

Iscrizione A.N.C. N. 

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Posizione Cassa Edile  

Assicurazione RCT  

Assicurazione RCO  

R.S.P.P. Nome: 

Medico competente Nome: 

Direttore tecnico dell’impresa  

Nome: Responsabile di cantiere 

tel.  cell. fax: 

Operai n.:  

Tecnici n.: 

Amministrativi n.: 

Personale in cantiere 

Totale n.: 

 

Data  _________________ 
Il legale rappresentante /  

direttore tecnico dell’impresa 

Timbro e firma  
 

 



Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 
 
 

Allegato II al 
PSC 

 
Modulo IV 

 
 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL LAVORATORE AUTONOMO 
 
 

Lavoratore autonomo   
 

Lavorazioni da eseguire  

Presenza presunta in cantiere dal ________________________  al _____________________ 

 aggiudicatario Tipo di contratto 

 subappaltatore dell’impresa ___________________________ 
 

Via : Sede  Legale 

Tel: Cell. Fax: 

Iscrizione C.C.I.A.A. N. …………… dal …../…../…. (………) 

Iscrizione A.N.C. 

Assicurazione RCT 
 
Data  _________________ 

Timbro e firma  
 



Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 
 
 

Allegato II al 
PSC 

 
Modulo V 

 
 

 

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO IN MERITO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA PER 
LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta  ____________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

iscritto alla CCIAA di __________________________________   al n° __________________________ 

PREMESSO 

• di aver svolto l’analisi e la valutazione dei rischi prevista all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 626/94 

 di aver redatto il documento di valutazione dei rischi previsto all’art. 4 comma 2 del D.Lgs 626/94 

 di aver autocertificato per iscritto l’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 comma 11 del 

D.Lgs 626/94, in quanto ditta con meno di 11 addetti 

• di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art.4 comma 4 

lettera a) del D.Lgs. 626/94 nella persona di ____________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________ 

• di aver nominato il medico competente di cui all’art.4 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 626/94 nella 

persona del dott. __________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________ 

• di aver realizzato la valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs. 277/91 

e che tutta la documentazione attestante quanto sopra è a disposizione del coordinatore per la 

sicurezza per le verifiche che riterrà opportuno compiere 

 
DICHIARA 

che per i lavori in oggetto: 
• gli addetti che interverranno sono tutti fisicamente idonei alla specifica mansione, art. 4 comma 5 

lettera c) del D.Lgs. 626/94 
• gli addetti che interverranno sono stati informati e formati sui rischi relativi all’ambiente di lavoro in 

generale ed a quelli presenti nella specifica mansione art. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 
• gli addetti che interverranno sono tutti dotati dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

così come previsto dalla valutazione dei rischi e sono stati formati, informati e addestrati al loro 
utilizzo e che gli stessi DPI sono oggetto di manutenzione periodica 

• le attrezzature di lavoro utilizzate soddisfano alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ad esse applicabili 

• le attrezzature di lavoro sono oggetto di manutenzione periodica 
• dichiara altresì che nel caso l’impresa per lo svolgimento di alcune attività, si servisse di altre 

imprese o lavoratori autonomi pretenderà dagli stessi il rispetto della normativa di sicurezza. 
 

Data_________________                                                                   Timbro e firma                                     



Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 
 
 

Allegato II al 
PSC 

 
Modulo VI 

 
 

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE AUTONOMO IN MERITO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 

lavoratore autonomo con sede in ________________________________________________________ 

iscritto alla CCIAA di _________________________________   al n° __________________________ 
 

PREMESSO  
 
di essere perfettamente a conoscenza della normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori applicabile alle lavorazioni oggetto dell’attività richiesta all’interno del cantiere 

DICHIARA 
 

che per i lavori in oggetto: 
• saranno osservate tutte le norme di sicurezza 
• le attrezzature di lavoro utilizzate soddisfano alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ad esse applicabili 
• le attrezzature di lavoro sono oggetto di manutenzione periodica 
• farà uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari a proteggere dai rischi presenti e che 

lo stesso lavoratore autonomo conosce bene e che gli stessi sono oggetto di manutenzione 
periodica 

 
 
Data  _________________ 

                                                                                       Timbro e firma 
 

 



Moduli per la gestione della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 
 
 

Allegato II al 
PSC 

 
Modulo VII 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI IMPREVISTI 

 

Oggetto: autorizzazione all’esecuzione di lavori di _______________________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________ , in  qualità di responsabile di cantiere / capocantiere della 

impresa ________________________________________________________ , vista la necessità di far 

eseguire i lavori in oggetto, non previsti nel piano di sicurezza e coordinamento alla impresa/lavoratore 

autonomo  _______________________________________________________________________,  

Con sede _______________________________________________________________________ , 

Non inserita tra quelle autorizzate all’accesso in cantiere. 

 

Dopo aver consegnato copia del piano di sicurezza e coordinamento e verificato con il rappresentante 

della succitata impresa, sig. ____________________________________ , i possibili rischi che possono 

essere trasmessi dalle lavorazioni di cantiere  al  personale dell’impresa ed i rischi che possono essere 

trasmessi dalla succitata impresa al cantiere, e valutato che questi rischi non sono tali da richiedere una 

variazione del piano di sicurezza e coordinamento 

 

Autorizza 

 

Per il periodo a partire dal giorno ___________________e fino al giorno _______________________ 

L’impresa a svolgere i lavori in oggetto all’interno del cantiere rispettando le prescrizioni del piano di 

coordinamento e tutta la normativa di sicurezza. 

 

La presente autorizzazione sarà trasmessa al Coordinatore per la Sicurezza per osservazioni 

 

Data, ________________ 

                                                            Il responsabile di cantiere 
                                                        (Timbro e firma) 
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Allegato II al 
PSC 
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VERBALE DI CONSEGNA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI SICUREZZA 

Data consegna                                          

 

 

 

 

Documento consegnato  
(indicare oggetto e numero pagine) 

 

 

 

 

 

Documento sostituito 
(indicare oggetto e numero pagine) 

 

 

Si evidenzia che dal giorno ____________ il “documento consegnato” sostituirà il “documento sostituito” 

e dovrà quindi essere attuato da tutte le imprese in elenco 

 
        Il Coordinatore in fase di esecuzione   
 
    

Impresa/Lav. Aut. Responsabile di cantiere Firma per ricevuta 
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VERBALE DI RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO E SICUREZZA 

 
Il giorno _______________ , alle ore _____________, presso ________________________________, 
si è tenuta la riunione preliminare all’inizio di lavori in cantiere, per il coordinamento della sicurezza e 
della salute per i lavori in oggetto. 
La riunione è stata convocata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione  per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
• Illustrazione del piano di sicurezza e coordinamento 
• Verifica delle richieste di modifica presentate dall’impresa esecutrice 
• Illustrazione delle azioni di sicurezza che saranno intraprese dal Coordinatore per l’Esecuzione 

in relazione dei lavori da svolgere 
• Stesura del calendario delle successive riunioni per la sicurezza 

Erano presenti i Signori: 
• __________________________________________ Rappresentante del committente 
• __________________________________________ Responsabile dei lavori 
• __________________________________________ Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori 
• __________________________________________ Direttore dei Lavori  
• __________________________________________  _______________________________ 
• __________________________________________  _______________________________ 
• __________________________________________  _______________________________ 
• __________________________________________  _______________________________ 
 
Verbale e osservazioni 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
La riunione si è chiusa alle ore ________________________, 
 
Il presente verbale redatto dal Coordinatore per l’Esecuzione, viene siglato per accettazione da tutti i 
presenti e conservato dal Coordinatore per l’Esecuzione che ne fornirà copia a chiunque dei presenti ne 
faccia richiesta. 
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VERBALE SOPRALLUOGO IN CANTIERE 

 
Data sopralluogo                                         Ore 

Fase lavorativa 
 

  

  

  

Imprese coinvolte 
 

  

  

  

  

Non conformità rilevate 
 

  

  

  

  

  

  

Misure correttive da intraprendere 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
     Il Coordinatore in fase di Esecuzione                Il responsabile di cantiere 
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NOMINATIVI DEI SOGGETTI ESECUTORI DELLE DIVERSE FASI LAVORATIVE 

 

N° 
FASE  

FASE LAVORATIVA  
CRONOPROGRAMMA LAVORI 

REALIZZAZIONE  
FASE 

DAL             AL 

IMPRESA 
ESECUTRICE/LAVORATORE 

AUTONOMO 
DATORE DI LAVORO IMPRESA DA CUI DIPENDE 

CONTRATTUALMENTE 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Il presente documento costituisce integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Data, __________________ 
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LISTA DI CONTROLLO DELL’IDONEITÀ DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

Piano Operativo per la Sicurezza dell’Impresa __________________________________________            

Consegnato in data  ___________________________________ 

 

 Sono presenti i seguenti elementi ? Presenti note integrazioni 
richieste 

1 nominativo del datore di lavoro  SI    

 NO 

  

2 indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede 
legale 

 SI    

 NO 

  

3 indirizzi ed i riferimenti telefonici del 
cantiere 

 SI    

 NO 

  

4 descrizione della specifica attività e le 
singole lavorazioni svolte in cantiere 
dall’impresa esecutrice  

 SI    

 NO 

  

5 descrizione della  specifica attività e le 
singole lavorazioni svolte in cantiere dai 
lavoratori autonomi subaffidatari; 

 SI    

 NO 

  

6 nominativi degli addetti al pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori 
e, comunque, alla gestione delle 
emergenze in cantiere, 

 SI    

 NO 

  

7 nominativo del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, aziendale o 
territoriale, ove eletto o designato; 

 SI    

 NO 

  

8 nominativo del medico competente ove 
previsto; 

 SI    

 NO 

  

9 nominativo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione; 

 SI    

 NO 

  

10 nominativi del direttore tecnico di cantiere e 
del capocantiere; 

 SI    

 NO 
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 Sono presenti i seguenti elementi ? Presenti note integrazioni 
richieste 

11 numero e le relative qualifiche dei 
lavoratori dipendenti dell’impresa 
esecutrice 

 SI    

 NO 

  

12 numero e le relative qualifiche dei 
lavoratori autonomi operanti in cantiere per 
conto della stessa impresa; 

 SI    

 NO 

  

13 specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, 
svolte in cantiere da ogni figura nominata 
allo scopo dall’impresa esecutrice; 

 SI    

 NO 

  

14 descrizione dell’attività di cantiere,   SI    

 NO 

  

15 descrizione delle modalità organizzative;  SI    

 NO 

  

16 descrizione dei turni di lavoro  SI    

 NO 

  

17 elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a 
torre e di altre opere provvisionali di 
notevole importanza, delle macchine e 
degli impianti utilizzati nel cantiere; 

 SI    

 NO 

  

18 elenco delle sostanze e preparati 
pericolosi utilizzati nel cantiere con le 
relative schede di sicurezza; 

 SI    

 NO 

  

19 esito del rapporto di valutazione del 
rumore; 

 SI    

 NO 

  

20 individuazione delle misure preventive e 
protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC quando previsto, 
adottate in relazione ai rischi connessi alle 
proprie lavorazioni in cantiere; 

 SI    

 NO 

  

21 procedure complementari e di dettaglio, 
richieste dal PSC quando previsto; 

 SI    

 NO 
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 Sono presenti i seguenti elementi ? Presenti note integrazioni 
richieste 

22 elenco dei dispositivi di protezione 
individuale forniti ai lavoratori occupati in 
cantiere; 

 SI    

 NO 

  

23 documentazione in merito all’informazione 
ed alla formazione fornite ai lavoratori 
occupati in cantiere. 

 SI    

 NO 

  

24 piano operativo di sicurezza visionato dal 
RLS o dal RLST almeno 10 giorni prima 
dell’inizio dei lavori 

 SI    

 NO 

  

Il presente piano di sicurezza è:     
     idoneo ad essere utilizzato in cantiere 

 non è idoneo ad essere utilizzato in cantiere, pertanto si richiede all’impresa esecutrice di 
adeguarlo.  

Il Piano Operativo di Sicurezza adeguato dovrà essere consegnato al Coordinatore per l’esecuzione 
prima dell’inizio dell’attività di cantiere 

 
data ___________________ 
 

Il Coordinatore in fase di Esecuzione 
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SCHEDA SETTIMANALE DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO  
 

n°  _______ / dal ___________al___________ 

Giorni lavorativi        fase
n° ZONA LAVORATIVA rif. 

Disegno DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA n° lavoratori previsti 

IMPRESA (IMP) – LAV.AUT. (LA) 

–  SUBAPPALTATORE (SUB) 

RESPONSABILE 
CANTIERE 

firma per conferma 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

La presente scheda costituisce: 
1. informazione reciproca, cooperazione e coordinamento delle Imprese esecutrici e Lavoratori Autonomi 
2. integrazione ed aggiornamento del PSC, del POS dell’Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici 

COORDINAMENTO materiali previsti macchine/attrezz. previste 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
In caso di variazioni sostanziali a quanto programmato, il Responsabile di Cantiere dovrà tempestivamente comunicare al CSE, anticipatamente anche a mezzo fax/e-mail le variazioni proposte e ricevere da quest’ultimo formale approvazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO III 

Programma dei Lavori (diagramma di GANTT) 
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