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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE DEL 

COMPLESSO EDILIZIO DI FONDO FRUGOSE, DI 
PROPRIETA’ ATER SITE NEL COMUNE DI VERONA, 
DENOMINATE “RESIDENCE 70” IN VIA GENTILIN E 

“FRUGOSE ONE” IN VIA MAROTTO  
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
D.L.vi 494/96 – 528/99 e 81/2008 

 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 
per la riqualificazione delle n.2 centrali termiche a servizio del complesso edilizio di 
Fondo Frugose per complessivi n. 200 alloggi. Una a servizio del blocco 
appartamenti su Via Gentilin denominata “CT 70”, ed una a servizio del blocco 
appartamenti su Via Marotto denominata “CT 130”. 
 
Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dal sottoscritto Geom. 
Marco Bellè, iscritto all’albo dei geometri della provincia di Verona al n. 2255,   
quale Responsabile della Sicurezza nominato dalla proprietà degli immobili.  
   
Il presente piano di sicurezza e di coordinamento diviene parte integrante del 
contratto d’appalto stipulato con l’impresa edile ……………. con sede in …………, 
in data ………… 2020, per i lavori di manutenzione straordinaria, ed è da 
considerarsi quindi, vincolante fra le parti i cui rapporti, durante l’esecuzione dei 
lavori, saranno affidati rispettivamente alla direzione dei lavori ed al coordinatore in 
fase di esecuzione per il committente, ed alla direzione di cantiere per l’imprenditore. 
I nominativi dei soggetti cui sono affidati tali incarichi sono riportati nel contratto di 
appalto, di cui il presente documento è parte.   
 
 
PROFILO DELL’INTERVENTO 
 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 
per la riqualificazione delle n.2 centrali termiche a servizio del complesso edilizio di 
Fondo Frugose per complessivi n. 200 alloggi. Una a servizio del blocco 
appartamenti su Via Gentilin denominata “CT 70”, ed una a servizio del blocco 
appartamenti su Via Marotto denominata “CT 130”. 
 
DATI URBANISTICI 
 
 Il fabbricato  oggetto dell’intervento  è ubicato all’interno della zona di centro 
storico di P.R.G.  in cui si può intervenire anche con opere di ristrutturazione edilizia 
su fabbricati esistenti. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
  
In conformità alle richieste espresse dai residenti, dall’Ammininistratore di 
condominio, in merito alle esigenze abitative, sono stati programmati per l'anno 2020 
dall'Ufficio Manutenzione dell'A.T.E.R. di Verona, interventi di manutenzione 
straordinaria, relativamente alla I lavori da eseguire previsti in progetto che 
riguardano la realizzazione degli impianti meccanici di seguito elencati:  
• Ristrutturazione con efficientamento delle centrali termiche per il riscaldamento e 
la produzione di ACS;  
• Regolazione sistema in centrale termica;  
• L’attuale impianto idrico inoltre, non prevede il trattamento dell’acqua sanitaria. 
Per limitare i fenomeni di incrostazione ed intasamento è previsto un addolcitore e di 
un dosatore di polifosfati per il condizionamento dell’acqua che andrà a costituire la 
corrente di acqua calda sanitaria. Per aumentare la sanificazione dell’acqua è previsto 
anche un trattamento chimico antilegionella con biossido di cloro.  
Un trattamento dedicato sarà previsto per il circuito di carico impianto tecnico,  
comprensivo di regolazione caldaie per effettuazione shock termico all’interno degli 
scambiatori. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni 
stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dalle tavole di progetto esecutivo con i relativi allegati, degli 
impianti tecnologici, della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi e che 
comunque discendono dal complesso degli elaborati allegati al contratto:  

 

Coordinate e descrizione delle fasi del procedimento attuativo 
Vista la specificità dei lavori ed il periodo in cui essi si verranno a realizzare, è stato 
previsto che gli stessi saranno realizzati in due fasi specifiche così determinate: 
- PRIMA FASE - da eseguire con consegna ed inizio lavori d’urgenza, da 

completare presumibilmente entro il 10 dicembre 2020 (20 giorni lavorativi) 
prevede il trattamento dell’acqua sanitaria mediante installazione di un 
addolcitore e di un dosatore di polifosfati per il condizionamento dell’acqua che 
andrà a costituire la corrente di acqua calda sanitaria. Per aumentare la 
sanificazione dell’acqua è previsto anche un trattamento chimico antilegionella 
con biossido di cloro.  
Un trattamento dedicato sarà previsto per il circuito di carico impianto tecnico,  
comprensivo di regolazione caldaie per effettuazione shock termico all’interno 
degli scambiatori. 
Sostituzione ed Installazione delle nuove pompe di ricircolo per il 
riscaldamento. 
Sostituzione ed installazione dei nuovi bollitori in acciaio smaltato verticali. 

- SECONDA FASE - da eseguire entro il 31 maggio 2021 (40 giorni lavorativi) 
prevede il completamento di tutte le opere previste nel progetto esecutivo di 
riqualificazione delle centrali termiche oggetto dell’appalto. 

- E’ DATA FACOLTA’ ALLA DITTA APPALTATRICE DI ESECGUIRE I LAVORI IN 
UN’UNICA FASE LAVORATIVA, PREVIO PROGRAMMA E MODALITA’ DI 
ESECUZIONE LAVORI CONCORDATI CON LA DD.LL. ED AUTORIZZATi DALLA 
STAZIONE APPALTANTE.  
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Individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione 
di quelle critiche 
Le caratteristiche delle attività lavorative sono evidenziate nel computo metrico e, 
tenuto conto del luogo ove verranno svolte, del tempo contrattuale concesso e della 
sequenza logica tra le lavorazioni, si stima che non vi siano attività lavorative 
critiche.  
 
Stima della durata delle lavorazioni  
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 
(Sessanta) suddivisi in due fasi lavorative, la prima da venti giorni e la seconda dopo 
la chiusura dell’impianto di riscaldamento di quaranta giorni, naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
FASE LAVORAZIONE DURATA STIMATA 
PRIMA Lavori per il trattamento dell’acqua 

calda sanitaria – antilegionella. 
UNA settimana 

PRIMA Sostituzione ed Installazione delle 
nuove pompe di ricircolo per il 
riscaldamento. 
 

UNA settimana 

PRIMA Sostituzione ed installazione dei nuovi 
bollitori in acciaio smaltato verticali. 
 

UNA settimana 

SECONDA Lavori per il completamento di tutte le 
opere previste nel progetto esecutivo di 
riqualificazione delle centrali termiche 
oggetto dell’appalto. 
 
 

SEI settimane 

 
 
RELAZIONE SULL’INDIVIDUAZIONE L’ANALISI E LA VALUTAZIONE 
DEI RISCHI  IN RAPPORTO AI SEGUENTI ASPETTI 
 
Morfologia del sito 
Si tratta di un fabbricato completamente libero, ad uso residenziale, facilmente 
raggiungibile e fruibile anche per l’installazione del cantiere, il tutto individuato 
nella planimetria del progetto. 
· Elementi a vantaggio della sicurezza: 
- completa disponibilità dell’area oggetto dell’intervento; 
- assenza di cantieri contigui; 
· Elementi a svantaggio della sicurezza: 
- Fabbricato adibito a civile abitazione; 
- Presenza di residenti nel fabbricato durante le lavorazioni; 
- Presenza di linee elettriche, idrauliche e del gas,  interrate o aeree; 
- Difficoltà di accesso e di parcheggio in quanto trattasi di locali situati nella zona 

autorimesse. 
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- Lavori da eseguire con impianti meccanici di produzione acqua calda e 
riscaldamento, in funzione.  

 
Pianificazione e programmazione delle lavorazioni 
- Non si evidenziano rischi particolari in quanto:  
a) il tempo concesso dal contratto è ampiamente sufficiente a consentire 

all’appaltatore una pianificazione dei lavori che preveda presenze 
contemporanee di più imprese limitate alle sole funzionali (lattoniere, 
impermeabilizzatore) e non anche dovute ad esigenze di tempistiche ristrette; 

b) prima di dare inizio ai lavori l’appaltatore ha l’obbligo di predisporre un 
calendario dei lavori che farà parte del piano operativo di sicurezza; 

 
Presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera 
- L’intervento non richiede espressamente la presenza di più soggetti prestatori 

d’opera, tuttavia è prevedibile ed ammissibile che vi siano più imprese, in 
rapporto di subappalto, limitate alle sole funzionali (lattoniere, 
impermeabilizzatore) e non anche dovute ad esigenze di tempistiche ristrette. 

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

 
Utilizzo di sostanze pericolose 
Si classificano come pericolose per l’intero cantiere: 
- i gas impiegati per le saldature (propano, ossigeno e acetilene);  
- i solventi presenti nelle colle e nelle vernici;  
Si stima che si tratti di rischi molto contenuti, sia perché le bombole saranno 
correttamente carrellate ed impiegate sia perché i solventi saranno identificati, 
correttamente stoccati in area individuata dall’impresa appaltatrice e presenti in 
quantità limitata.     
 
 
DISCIPLINARE 
Prescrizioni atte a garantire il rispetto delle norme e informazioni relative alla 
gestione del cantiere. 
 
 
1.1 Allestimento del cantiere 
- L’impresa appaltatrice, prima di iniziare i lavori, provvederà, con l’assistenza del 

direttore dei lavori e del coordinatore, al controllo dell’area e dell’edificio 
oggetto dell’intervento. Delle operazioni compiute e della consegna del cantiere 
verrà redatto un verbale, che verrà conservato in cantiere.    

- L’impresa appaltatrice, prima di iniziare i lavori, provvederà ad allestire la 
recinzione di cantiere. Allestirà inoltre, a vantaggio anche delle imprese 
subappaltatrici e degli eventuali lavoratori autonomi, il magazzino e l’impianto 
elettrico, costituito da quadro elettrico principale con due prese da 380 V e 
quattro prese da 220 V, collocato su apposita spalliera. I cavi elettrici dovranno 
essere in posa sospesa e perimetrale, salvo manifesta impossibilità, ed in questo 
caso dovranno essere protetti contro le eventuali lesioni e, se necessario, segnalati 
per evitare intercettazioni. L’impresa appaltatrice curerà, all’interno del cantiere, 
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la definizione degli spazi di accatastamento temporaneo dei materiali a piè 
d’opera, delle macerie e degli sfridi. 

- Ogni impresa avrà l’autonomo obbligo di allontanamento dei materiali di risulta, 
con frequenza tale da garantire al cantiere condizioni di massimo ordine e 
disponibilità di spazio.             

 
1.2 Dotazioni igienico-assistenziali 
- L’impresa appaltatrice si attiverà, anche a vantaggio di eventuali imprese 

subappaltatrici e degli eventuali lavoratori autonomi, di formulare idonea 
convenzione d’uso per spogliatoio e bagno con locale bar vicino. Dovrà inoltre 
dotare il cantiere di un pacchetto di medicazione, collocato nel locale centrale 
termica, del quale avrà l’onere di curare i necessari reintegri. Ogni impresa 
utilizzerà con la dovuta cura le dotazioni di cantiere e provvederà 
autonomamente ai mezzi detergenti e per asciugarsi per le proprie maestranze e, 
se ritenuta responsabile di disfunzioni o rotture, le saranno addebitati i costi delle 
riparazioni e sostituzioni necessarie.  

 
1.3 Presidi e cautele antincendio  
- L’impresa appaltatrice terrà in cantiere due estintori portatili da 5 kg per classi di 

fuoco A, B, C, che saranno posti all’interno dell’area di cantiere e correttamente 
segnalati durante i lavori di applicazione delle nuove guaine bituminose.  

 
1.4 Accesso degli inquilini 
- L’impresa appaltatrice non dovrà mai consentire l’accesso nelle aree oggetto di 

lavorazioni, agli inquilini residenti. L’accesso sarà consentito solo se 
accompagnati dal direttore dei lavori.  

 
1.5 Coordinamento 
- Prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovrà eseguire, 

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

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

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

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

- In esito al sopralluogo, il coordinatore annoterà su apposito giornale dei lavori, 
da custodirsi in cantiere, le risultanze della riunione di coordinamento, 
controfirmate dai partecipanti al sopralluogo. 

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

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

provvisionali, controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza 
e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.) valutata in n. 4 
ore/settimana/uomo. 

- Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e 
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni 
nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice, valutata 
mediamente in n. 3 ora/settimana per n. 3 responsabili di cantiere, appartenenti 
alle diverse imprese mediamente presenti. 

- Messa a disposizione di un pacchetto di medicazione e cura degli eventuali 
reintegri. 

- Dotazioni e procedure previste per rispettare normativa COVID 19. 
La valutazione dei relativi costi è stata elaborata nella forma del computo metrico 
estimativo che, corredato dell’elenco prezzi unitari, è parte integrante del presente 
piano di sicurezza e coordinamento.  
I costi relativi alle previsioni sopra esposte, compresi nell’appalto e rappresentati 
dalle voci del computo metrico estimativo, ammontano a € 18.100,00 
(Diciottomilacento/00) pari al 5,00% del valore stimato dei lavori.  
 
 
ELEMENTI PARTICOLARI 
Di seguito viene riportata, per chiarezza, la rassegna completa degli elementi definiti 
dall’art. 12 del D.L.vo 494/96, per ognuno dei quali viene indicato il provvedimento 
previsto ed il relativo costo, ovvero la non necessità di adozione del provvedimento.   
 
a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 

segnalazioni. 
- Recinzione realizzata durante i lavori per riparare e delimitare la zona di ingresso 

al vano scala.  
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- Segnalazioni: n. 3 cartelli segnalatori, all’ingresso (divieto d'accesso; obbligo 
d.p.i.; carichi sospesi) in lamiera metallica posati a parete formato quadrato lato 
fino a 45 cm.   

 
b) Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti 

dall’ambiente esterno. 
- Non necessarie in quanto non sono presenti tali rischi.  
 
c) Servizi igienico-assistenziali. 
- Vista l’eseguità dell’area, all’impresa appaltatrice è data facoltà di sopperire a 

quanto sopra descritto, facendo una convenzione d’uso per spogliatoio e bagno 
con il vicino locale bar. 

d) Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere di 
condutture aeree e sotterranee. 

- Segnalare e proteggere le zone ove sono presenti tali condutture.  
 
e) Viabilità principale di cantiere. 
- Il cantiere non ha viabilità interna ma direttamente da via pubblica. 
 
f) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia 

di qualsiasi tipo 
- Impianto elettrico da cantiere da 25 kw, quadro gen. ASC a 2 prese 32A/380V, 

una presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore magnetotermico 
differenziale, alimentazione con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mmq. fino a 
75 ml., collegamento di terra con cavo in rame isolato 16 mmq., fino a 6 m. 
interruttore generale in prossimità del punto di consegna.   

- Scarico per servizi di cantiere realizzato con tubi in plastica pesante o in 
polietilene nero saldato posato a vista o in scavo, con le pendenze necessarie, 
diametro del tubo oltre 7 cm fino a 11 cm. compreso allacciamento idrico del 
cantiere alla rete pubblica. 

- Rete di distribuzione di acqua per alimentazione di cantiere comprese 
intercettazioni di partenza, pezzi speciali,  in tubi di acciaio mannesman diametro  
3/4", compreso allacciamento idrico del cantiere alla rete pubblica. 

 
g) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche. 
h) Non necessarie in quanto non vengono eseguiti lavori con rischio di scariche 

atmosferiche.  
 
i) Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare 

negli scavi. 
j) Non necessarie in quanto non vengono eseguiti lavori con rischio di 

seppellimento.  
 
k) Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento. 
- Non necessarie in quanto non vengono eseguiti lavori con rischio di 

annegamento.  
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l) Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto. 
Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore  ai due metri, devono essere 
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o 
idonee opere provvisionali  o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di 
caduta di persone o di cose. 
 
Le opere provvisionali da allestire, secondo i casi, sono i ponteggi fissi, in legno o 
metallici, su montanti o a sbalzo, di servizio o di sicurezza; i ponteggi mobili, 
sospesi, a torre su ruote, sviluppabili su carro (telescopici, a forbice, a braccio 
articolato), a piattaforma autosollevante, su cavalletti, le andatoie, le passerelle, le 
mantovane, i graticci, le reti metalliche o di fibre tessili, i parapetti, gli impalcati 
protettivi.  
 
I piani di servizio dei ponteggi, le andatoie, le passerelle e qualunque area di lavoro o 
di passaggio sopraelevata o prossima a cavità, situati ad altezza maggiore di due 
metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto, 
costituito da uno o più correnti metallici o di legno, paralleli all’intavolato, il cui 
margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, e di tavola 
fermapiede alta non meno di 20 cm, messa di costa e aderente al tavolato. Correnti e 
fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 
centimetri.  Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. 
 
L’uso della cintura di sicurezza è ammesso unicamente quando non risulti possibile 
applicare ponti o parapetti o altri apprestamenti di difesa (come nell’esecuzione delle 
stesse opere provvisionali).ù 
La cintura, a differenza di quella di  tipo semplice che serve per la trattenuta della 
persona al suo livello di lavoro (pali, scale aeree, scale ben vincolate a strutture 
stabili, ecc.) dev’essere munita di bretelle collegate ad una fune di trattenuta. 
 
La fune di trattenuta dev’essere assicurata direttamente, o mediante anello scorrevole 
lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 
La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere adeguata resistenza 
alle sollecitazioni derivanti dall’eventuale caduta del lavoratore. 
La lunghezza della fune di trattenuta deve essere regolata in modo che l’altezza della 
possibile caduta non superi il metro e mezzo.  In certi casi può essere utile usare 
apparecchi tenditori e riavvolgitori con frenatura automatica in caso di strappo. 
 
Sui ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, 
eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. 
 
Il peso dei materiali e delle persone dev’essere sempre inferiore a quello consentito 
dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve 
permettere i movimenti e le manovre richieste dall’andamento del lavoro. 
 
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o sul posto di caricamento e 
sollevamento dei materiali vengono eseguite operazioni a carattere continuativo, si 
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deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da 
terra, a protezione contro la caduta di materiali. 
 
Il posto di carico e di manovra degli argani  a terra dev’essere delimitato con barriere 
per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. 
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili dev’essere impedito 
con barriere o dev’essere protetto con l’adozione di misure e cautele adeguate. 
 
Nella presente ristrutturazione, in corrispondenza ai luoghi di transito o 
stazionamento, dev’essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano 
terreno (ed anche ad altri piani superiori) un impalcato di sicurezza (mantovana).  
Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte 
del ponteggio e con la segregazione dell’area sottostante. 
 
Le andatoie devono avere larghezza non  minore di 60 cm., quando siano destinate 
soltanto al passaggio di lavoratori, e di metri 1,20 se destinate al trasporto di 
materiali; la loro pendenza non dev’essere superiore del 50%. 
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni 
intervalli; sulle tavole vanno fissati listelli traversali. 
 
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate 
da parapetto e fermapiede oppure essere coperte con robusto intavolato saldamente 
fissato. 
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio  di materiali e di persone, un lato 
del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che 
dev’essere aperta per il tempo strettamente necessario. 
 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità 
superiore a 50 cm. devono essere munite di parapetto e fermapiede, oppure essere 
convenientemente sbarrate. 
 
Lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera 
delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti con fermapiede, fissati rigidamente a 
strutture resistenti.  Sulle rampe ancora mancanti di gradini e non sbarrate devono 
essere fissati intavolati larghi almeno 60 cm. con listelli traversali posti a distanza 
non superiore a 40 cm. 
Il transito al piano terreno del vano scala dev’essere protetto con una robusta 
impalcatura. 
 
Tutte le persone presenti in cantiere devono essere dotate di casco protettivo. 
 
I ponti su montanti da terra, in legno o metallici (a tubi e giunti o a telai 
prefabbricati) sono vere e proprie costruzioni: essi  pertanto devono avere un piano 
d’appoggio di adeguata resistenza, sufficiente dimensionamento, mezzi di 
collegamento efficaci, stabilità dell’insieme (ancoraggi alla costruzione, 
controventature). 
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Per i ponteggi di legno si impiegano elementi (montanti, correnti, traversi) di 
dimensioni ormai consacrate dalla pratica corrente.  I ponteggi metallici sono invece 
soggetti a più precisi e rigorosi criteri costruttivi e possono essere impiegati soltanto 
se provvisti di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, rilasciata su istanza 
del fabbricante corredata di calcoli, certificazioni, istruzioni per le prove di carico, 
istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio,  schemi-tipo, ecc. 
 
Nel cantiere dev’essere tenuta copia dell’autorizzazione ministeriale e  dei disegni 
esecutivi. 
 
Gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad 
incisione, il nome e il marchio del fabbricante. 
 
Le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi di qualsiasi tipo richiedono un 
razionale programma di lavoro, da attuarsi con personale adatto, dotato di idonei ed 
efficienti attrezzi, e con l’uso  di appropriati mezzi di protezione individuale (guanti, 
scarpe antisdrucciolevoli, caschi, cinture di sicurezza e bretelle fornite di sistemi per 
l’attacco alle strutture del ponteggio).   
Al riguardo si cita il D.M. 28.5.1985 con il quale il Ministero del Lavoro ha 
riconosciuto l’efficacia di un sistema individuale  anticaduta per gli addetti al 
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici. 
 
La distanza tra i traversi di appoggi dell’intavolato, che devono essere montati 
perpendicolarmente alla costruzione ed assicurati ai correnti, non deve essere 
superiore a mt. 1,20. 
 
Quando l’impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi 
deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri. 
 
Le tavole costituenti il piano di calpestio dei ponti, passerelle e andatoie, devono 
avere le fibre parallele all’asse, spessore non minore di 4 centimetri e larghezza non 
minore di 20 cm.  
Le tavole non devono avere nodi passanti che riducano di più del 10% la sezione, 
non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi. 
Le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un 
traverso, per non meno di 40 cm. 
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro, ai 
montanti, e all’opera in costruzione;  è tuttavia consentito un distacco dalla muratura 
non superiore a 20 cm. soltanto per l’esecuzione dei lavori  di finitura. 
Nei ponteggi metallici le aste devono essere in profilati o tubi senza saldature. 
Le aste possono essere anche costituite da tubi saldati con sistemi continui  purchè di 
spessore nominale non inferiore a3,25 millimetri e resistenza allo schiacciamento e 
alla curvatura comprovata da parte di laboratori ufficiali riconosciuti. 
 
L’estremità inferiore del montante dev’essere sostenuta da una piastra di base 
metallica di area non minore a 18 volte l’area del poligono circoscritto alla sezione 
del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni di carico. 
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La piastra deve avere un dispositivo di collegamento con il montante atto a centrare 
il carico su di essa e tale da non produrre momenti flettenti sul montante. 
Le piastre di base possono tuttavia avere una superficie di appoggio inferiore, ma 
non minore di 150 centimetri quadrati, purchè la loro resistenza sia attestata da 
laboratori ufficiali e siano corredate da elementi di ripartizione aventi dimensioni e 
caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. 
 
I ponteggi devono essere opportunamente controventati sia in senso longitudinale 
che traversale, a meno che i collegamenti vengano realizzati con giunti ortogonali di 
notevole rigidezza angolare attestata da laboratori ufficiali. 
 
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti di cui uno può far parte 
del parapetto; se gli ancoraggi alla costruzione sono disposti almeno ogni 22 metri 
quadrati, verso la parte interna  il corrente può essere applicato a piani alterni. 
 
La distanza tra due traversi consecutivi non può essere superiore a mt. 1,80; il piano 
di calpestio del ponte deve essere costituito da tavole aventi dimensioni di 4x30 cm. 
ovvero di 5x20 cm. o da elementi composti di equivalente resistenza. 
Le tavole devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi 
metallici. 
 
Il responsabile del cantiere, periodicamente o dopo violente perturbazioni 
atmosferiche o prolungate interruzioni di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei 
montanti, del giusto serraggio  dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei 
controventi. 
 
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza,  costruito 
come il ponte, a distanza non superiore a mt. 2,50. 
 
I ponti mobili su ruote, come quelli sviluppabili su carro, devono essere costruiti e 
impiegati in modo da garantire le necessarie condizioni di resistenza. 
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono 
costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. 
Tali ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono 
essere spostati  quando su di essi si trovano lavoratori sovraccarichi. 
 
Deve essere vietato che i lavoratori accedano agli  impalcati arrampicandosi e perciò 
occorre predisporre l’impiego di scale adeguate (che se aventi inclinazione superiore 
a 75 gradi ed altezza superiore a 5 metri devono essere dotate di gabbia di protezione 
o, in caso di difficoltà, almeno di fune per lo scorrimento di apparecchio anticaduta 
collegato a cintura di sicurezza. 
 
Ponti mobili su ruote sono da ritenere quelli la cui stabilità è garantita, senza 
disattivazione delle ruote, fino all’altezza dichiarata dal costruttore. 
Quando non risulta soddisfatta tale condizione, essi rientrano nella categoria dei 
ponteggi metallici fissi soggetti, come tali, per la costruzione e l’impiego, 
all’autorizzazione ministeriale. 
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I ponti su cavalletti, i cui piedi devono essere irrigiditi mediante tiranti e diagonali, 
devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. 
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può esser di mt. 3,60 quando si 
usino tavole lunghe 4 mt. e con sezione di cm. 30x5. 
Quando si usino tavole di dimensioni traversali minori esse devono poggiare su tre 
cavalletti. 
 
La larghezza dell’impalcato non può essere inferiore a 90 centimetri; le tavole 
devono essere fissate ai cavalletti, ben accostate tra loro e non presentare sbalzi 
superiori a 20 cm. 
 
 
I ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a 2 metri e pertanto possono 
non essere provvisti di parapetto  a condizione però  che i lavori vengano eseguiti al 
suolo o all’interno degli edifici; in ogni caso non devono essere montati sugli 
impalcati dei ponteggi. 
 
E’ fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti o con montanti costituiti da 
scale a pioli. 
 
I ponteggi autosollevanti sono costituiti da tralicci ad elementi componibili, lungo i 
quali scorre verticalmente il ponte tramite gruppo motoriduttore, pignoni che si 
innestano in cremagliere, rulli di scorrimento. 
 
I rischi connessi con l’impiego di tali mezzi sono comuni ai ponteggi e agli 
apparecchi di sollevamento ed in particolare: 
· deve essere  garantita la impiegati gli apprestamenti necessari per la sicurezza del 

personale incaricato dell’installazione. resistenza e la stabilità delle singole 
membrature, dei meccanismi e dell’insieme; 

· la base di appoggio deve essere perfettamente orizzontale e adeguata ai carichi, 
· l’ancoraggio dei tralicci alla parete dell’edificio deve essere opportunamente 

realizzato secondo le precise indicazioni del costruttore, di norma ogni due 
elementi sovrapponibili; 

· gli apparecchi dovranno essere provvisti di interruttori di fine corsa in salita e in 
discesa; 

· i gruppi motori devono essere di tipo autofrenante; 
· appositi dispositivi devono assicurare l’arresto del ponte in caso di rottura del 

pignone e dell’albero ad esso collegato; 
· un blocco deve intervenire nel caso in cui la piattaforma assume un’inclinazione 

superiore al 10% durante l’azionamento dei motori da parte dei lavoratori 
operanti sul ponte; 

· l’impianto elettrico e di messa  a terra deve essere realizzato in conformità alle 
nome CEI; 

· la zona sottostante deve essere segregata; 
· i lavoratori dovranno essere edotti dalle manovre; 



 13

· il montaggio deve avvenire con la sorveglianza da parte di un tecnico sulla 
corretta applicazione delle istruzioni fornite dal fabbricante e sull’impiego dei 
mezzi protettivi. 

 
Per i lavori di facciata ove venga utilizzato autocarro con gru e cestello, devono 
essere osservate tutte le norme presenti nell’uso di detto mezzo le quali diverranno 
parte integrante del presente PSC.  
 
 
m) Misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria. 
- Non necessarie in quanto non vengono eseguiti i relativi lavori.  
 
n) Misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in 

galleria. 
- Non necessarie in quanto non vengono eseguiti i relativi lavori.  
 
o) Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o 

manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di 
progetto. 
Non necessarie in quanto non vengono eseguiti lavori di demolizioni. 

 
p) Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi 

con lavorazioni e materiali pericolosi da utilizzare in cantiere. 
- Fornitura e posa di n. 2 estintori omologati Tipo A, B, C, comprese  verifiche 

periodiche, da 5 kg posati su staffa a parete e cartello indicatore.   
 
q) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 

494/96: “Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza”. 
Come detto nel piano di sicurezza e di coordinamento, l’impresa appaltatrice e le 
imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore per l’esecuzione il 
nominativo dell’eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne la 
consultazione preventiva sulle modifiche significative da apportarsi al piano di 
sicurezza e di coordinamento.   
- All’interno o all’esterno della baracca magazzino, in apposita bacheca verranno 

affisse le comunicazioni di convocazione delle eventuali riunioni di 
coordinamento per i rappresentanti dei lavoratori.  

 
r) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lettera 

c) del D.Lgs. 494/96 “Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per 
l’esecuzione provvede ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché 
la loro reciproca informazione”. 

- Come detto nel piano di sicurezza e di coordinamento, il coordinatore per 
l’esecuzione eseguirà un sopralluogo in cantiere, di norma prima di ogni nuova 
fase lavorativa o comunque prima dell’ingresso delle imprese subappaltatrici, o 
dei lavoratori autonomi, in cantiere. Le visite verranno svolte in modo congiunto, 
fra coordinatore, impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice, e saranno 
previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e 
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le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia 
dettate dalle norme sia previste dal presente piano. 

- In esito al sopralluogo, il coordinatore annoterà su apposito giornale dei lavori, 
da custodirsi in cantiere, le annotazioni di coordinamento, controfirmate dai 
partecipanti al sopralluogo. 

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

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

temperatura. 
- Non necessarie in quanto non sono presenti i relativi rischi.  
  
Verona, 20 Agosto 2020 
Il coordinatore per la progettazione GEOM. MARCO BELLE’ 
 
Per accettazione 
 
L’Appaltatore  
 
Il coordinatore per l’esecuzione GEOM. MARCO BELLE’ 


