


1. PREMESSA 
Il presente studio contiene le Prime Indicazioni e Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e 
Cordinamento, elaborato progettuale previsto tra i documenti componenti il progetto definitivo di 
cui al D.Lgs. 50/2016. Lo studio riporta solo a titolo puramente conoscitivo (e in questa fase di 

trattato ed illustrato nel Piano di Sicurezza e Cordinamento, come richiesto ai sensi del Decreto 
Legislativo del 9.04.2008  

Coordinamento e successivamente lo ste

comma 1 lettera b) del D. Lgs 81/2008). 
di 

 
Nelle pagine che seguono, dopo un primo paragrafo che riassume brevemente il complesso di opere 
previste, vengono 
progettare. 

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI 
Le opere in progetto consistono nella posa di una nuova condotta di adduzione idrica in PE De 450 
per il collegamento dei campi acquiferi di Possessione Riva (Campogalliano) e Bosco Fontana 
(Rubiera), in sostituzione di una vecchia tubazione in vetroresina DN 350. 
L
vicinanze della centrale acquedottistica di Via del Rivone nel Comune di Rubiera. 

3. SOGGETTI COINVOLTI 
Vengono di seguito individuati i soggetti con l'attribuzione dei compiti in materia di sicurezza, 
individuati al momento della stesura delle prime indicazioni. 
Nel piano di sicurezza e coordinamento verranno individuati i ruoli e le mansioni dei vari soggetti 
attivi per la sicurezza in cantiere, esaminando soprattutto obblighi e doveri delle seguenti figure: 
- Progettista 
- Committente 
- Responsabile dei Lavori 
- Coordinatore per la progettazione 
-  
- Direttore dei lavori 
- Direttore tecnico di cantiere 
- Capo cantiere 
- Lavoratori 
- Lavoratori autonomi 



In fase di progettazione esecutiva, nel PSC saranno riportati i nominativi dei professionisti di cui 
sopra. 

4. RISCHI INTRINSECI ALL'AREA DI CANTIERE 

4.1 INTERFERENZE 

Le principali fonti di pericolo legate all area di cantiere sono la presenza di significative linee 
elettriche aeree per le quali il Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
Esecuzione dovranno adottare idonee misure preventive. 

Non si rileva la presenza di altri sottoservizi nelle aree di intervento. 

4.2 INTERFERENZE CON ALTRI CANTIERI 

In fase di redazione del presente documento, non risulta siano presenti altri cantieri. 

4.3 CARATTERISTICHE GEO-MORFOLOGICHE DEL TERRENO 

le misure necessarie a prevenire il rischio di crollo delle pareti di scavo e conseguente seppellimento 
degli operatori. 

4.4 ACCESSI AL CANTIERE ED ALLE AREE DI INTERVENTO 

tecniche e 
professionali responsabili. Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere, inoltre, previsti 
i luoghi in cui verranno installati i cartelli di divieto e di avviso previsti dalle vigenti leggi. 
Lo stoccaggio dei materiali e l accesso alle 
corrispondenza della centrale acquedottistica in Via del Rivone, nel Comune di Rubiera. 

4.5 RECINZIONE  

ed altezza tale da 
rendere non equivoco il divieto di accesso.  

4.6 SEGNALETICA DI SICUREZZA  

ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della "valutazione dei rischi", "risultano rischi 
che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di 
organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva" (art.163 D. Lgs 81/2008). 
Tuttavia, il coordinatore in fase di progettazione, dopo 
decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza. 



5. INDICAZIONI PRELIMINARI SULLA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
E PROCEDURE DI GESTIONE 

5.1 DEFINIZIONE DI COSTI DELLA SICUREZZA 

Il D.Lgs Allegato XV sezione IV definisce quelli che sono da considerarsi oneri per la sicurezza e che 
vanno stimati per tutta la durata del cantiere: 

degli apprestamenti previsti nel PSC; 
delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 

degli impianti di evacuazione fumi; 
dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 
delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

5.2  

 prezzi 
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o 
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia 
a  desunte da indagini di 
mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo 
per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo 
smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 

5.3 PRIME IPOTESI DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
La particolare strutturazione logistica ed operativa del cantiere  determinata in fase di 
progettazione esecutiva e re in maniera 
dalla normativa vigente. Ad ogni modo in fase preliminare si stimano tali costi per comparazione 
con lavori analoghi.  

4.255,63 di tutte le misure 
. 


