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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
PARTE 1^
1.1 – Indirizzo del cantiere
Lodi (LO), Piazzale degli Sport, 1
1.2 – Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere
L’area di cantiere è costituita da un piccolo lotto di terreno pianeggiante sul quale
insiste un complesso immobiliare con destinazione sportiva di altezza, in gronda,
non superiore a 7 m, di uno e due piani fuori terra.
L’intera area ha un andamento altimetrico pianeggiante e si trova all’incirca alla
medesima quota del parcheggio pubblico dal quale è possibile accedere.
L’area di cantiere è posta in zona periferica all’interno di un più esteso complesso
sportivo, dove trovano sede diverse associazioni sia come uffici che come locali
per l’esercizio delle diverse attività, tra cui squadre di calcio, tennis, ecc.
Il Piazzale degli sport è di fatto l’accesso al complesso, il traffico veicolare risulta
modesto durante la settimana per intensificarsi durante il weekend.
1.3 – Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
L’intervento in progetto è relativo alla completa rimozione delle coperture esistenti
di dei corpi di fabbrica la cui presenza di lastre di copertura in fibrocemento
amianto risulta accertata e lo smaltimento oltre che delle lastre in fibrocemento
amianto anche delle macerie prodotte.
L’edificio ha struttura in portante e tamponamenti in muratura, per una altezza
massima in gronda di circa 7 metri.
Il fabbricato internamente ha, partizioni in laterizi, impianti tecnologici, serramenti
e risulta completamente utilizzato.
1.4 – Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
1.4.1 – Responsabile dei lavori: da nominare
1.4.2 – Coordinatore per la progettazione: Dott. Ing. Luca Cambiè, con studio in
Lodi, Via Magenta, 57 - Tel. 0371 564063 – fax 0371 548486 – e-mail
ing.cambie@gmail.com
1.4.3 – Coordinatore per l’esecuzione: da nominare
1.4.4 –Imprese esecutrici: da nominare
N.B. A cura del coordinatore per l’esecuzione dovranno essere indicati i
nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici in futuro individuate, prima
dell’inizio dei singoli lavori.
1.4.5 – Lavoratori autonomi: non ancora individuati alla data di consegna del
piano di coordinamento al responsabile dei lavori.
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N.B. A cura del coordinatore per l’esecuzione dovranno essere indicati i
nominativi dei lavoratori autonomi in futuro individuati, prima dell’inizio dei singoli
lavori.
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PARTE SECONDA
Relazione
2.1

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI,
IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE

(condotta con puntuale richiamo degli elementi essenziali di cui all’all. II al D.P.R. 222/03 del 23.05.2003)

2.1.1 – CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
A) Elementi di cui si è rilevata l’assenza sull’area di cantiere
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; strade, ferrovie; idrovie; aeroporti;
scuole; ospedali; case di riposo, altri cantieri; insediamenti produttivi; viabilità, rumore;
polveri; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi.
B) Elementi di cui si è rilevata la presenza sull’area di cantiere
Strutture sportive
Sull’area sono presenti strutture sportive, si stima che la loro presenza ed occupazione
costituisca un rischio, l’impresa dovrà dotare i ponteggi perimetrali posti in
corrispondenza del perimetro della copertura di mantovane e di tavole fermapiede ed
operare con particolare cura, al fine di ridurre al minimo il rischio di caduta di materiale
dall’alto.
Valutato che l’area di cantiere rimarrà sostanzialmente sgombra si ritiene necessario
apporre idonea cartellonistica che richiami l’attenzione sulle lavorazioni da parte
dell’impresa e l’eventuale presenza di personale a terra che coordini gli accessi alle
diverse unità immobiliari.
Alberi
Sull’area sono presenti alcune essenze arboree a basso fusto. Si valuta che esse non
rappresentino un rischio, ma per la loro posizione, potrebbero interferire con i fabbricati
in manutenzione.
Manufatti interferenti o sui quali intervenire
A parere dello scrivente non risultano manufatti interferenti sui quali intervenire
preventivamente alla operazioni di bonifica della copertura esistente.
Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
All’interno del cantiere non sono presenti condutture aeree; per quanto riguarda
possibili sottoservizi interrati, tali presenze non costituiscono pericolo in quanto non è
previsto alcun scavo tra le lavorazioni da eseguire.
Fibre
Come anticipato l’oggetto delle lavorazioni descritte nel presente documento è la bonifica
delle coperture costituite da elementi contenenti fibrocemento amianto (si veda il
richiamato allegato elaborato grafico). Per lo smontaggio di tali coperture e di tutti i
rifiuti speciali con smaltimento alle pubbliche discariche interverrà ditta specializzata,
come da Piano di Lavoro ex art. 34 Decr. Leg.vo 277/91 per la prevista autorizzazione da
parte della ATS della Provincia di Lodi.
Caduta di materiali dall’alto
La causa di rischio è unicamente rappresentata dalle lavorazioni previste, per le quali,
s’intende, saranno adottate le misure di sicurezza previste dalle norme prevenzionali.
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2.1.2 PRESENZA DI FATTORI ESTERNI DI RISCHIO
A) Elementi di cui si è rilevata l’assenza all’esterno dell’area di cantiere
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi, manufatti interferenti o sui quali
intervenire, ferrovie; idrovie; aeroporti; scuole; ospedali; case di riposo; linee aeree e
condutture sotterranee di servizi; altri cantieri; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori;
gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall’alto.
B) Elementi di cui si è rilevata la presenza all’esterno dell’area di cantiere
Strade
La strada contigua al lotto, dalla quale si ha accesso al cantiere. Si valuta che non
costituisca un rischio per il cantiere.
Sedi sportive
I lotti contigui al cantiere sono adibiti all’attività sportiva che si valuta che non
costituiscano un rischio per il cantiere.
Viabilità
La viabilità è costituita dal traffico veicolare ed in sosta anche lungo la via di
collegamento tra il piazzale degli Sport ed i fabbricati, nei due sensi di marcia.
Si valuta che il rischio per il cantiere sia costituito dalla difficoltà di circolazione e
manovra per i mezzi da e per il cantiere stesso vista anche la possibilità di presenza di
mezzi in sosta lungo la via. Si prescrive pertanto che venga vietata la sosta ai veicoli
lungo il perimetro dei fabbricati oggetto di intervento.
2.1.3 RISCHI PER L’AREA CIRCOSTANTE
A) Elementi di cui si è rilevata l’assenza per l’area circostante il cantiere
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi, manufatti interferenti o sui quali
intervenire, strade, ferrovie; idrovie; aeroporti; scuole; ospedali; case di riposo;
abitazioni, altri cantieri; insediamenti produttivi; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori
o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall’alto.
B) Elementi di cui si è rilevata la presenza per l’area circostante il cantiere
Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
All’interno del cantiere non sono presenti condutture aeree; per quanto riguarda
possibili sottoservizi interrati, tali presenze non costituiscono pericolo in quanto non è
previsto alcun scavo tra le lavorazioni da eseguire.
Viabilità
Il cantiere può effettivamente costituire un rischio per la viabilità circostante, dovuto ad
un più intenso traffico di mezzi. Si tratta di un rischio sostanzialmente ineliminabile, ma
solo riducibile mediante la realizzazione di capienti aree di sosta all’interno del cantiere
e, all’occorrenza, mediante la disposizione di idonea segnaletica stradale.
Rumore
Vi sarà la presenza di rumore che produrrà prevedibilmente un incremento maggiore di
3 dB (A) rispetto al fondo naturale, durante tutta la fase di demolizione dei manufatti.
Tali lavorazioni, che avverranno solamente in orario diurno, non sono evidentemente
evitabili o eseguibili con tecnologie che possano diminuirne l’intensità. Si tratta perciò di
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un rischio sostanzialmente ineliminabile che interesserà le zone circostanti ove vi è la
presenza di fabbricati residenziali. (L’impresa appaltatrice dovrà inoltrare apposita
istanza in deroga all’amministrazione comunale ed ottenere il permesso del
superamento dei valori di soglia ed eventualmente rispettare le prescrizioni connesse).
Polveri
Vista la specificità e le modalità della lavorazione prevista si prevede che non saranno
disperse polveri nell’ambiente, qualora si dovessero rendere necessarie opere di
demolizione di piccoli elementi murari si prevedrà di bagnare le macerie prima del calo
a terra e del successivo carico.
2.2.2 ANALISI DEGLI ELEMENTI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE
Accessi
L’area di cantiere è dotata un solo accesso carraio. Si stima che sia sufficiente ed
opportunamente localizzato per le necessità del cantiere.
Segnalazioni
Si ritiene sia necessario apporre, in corrispondenza dell’accesso al cantiere, idonea
cartellonistica indicante il cantiere ed il divieto di accesso agli estranei.
Protezioni/misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall’esterno
Non si prevedono rischi provenienti dall’ambiente esterno, oltre a quelli relativi alla
viabilità.
Servizi igienico assistenziali
Si prevede di utilizzare di dotare il cantiere di servizi igienici di tipo chimico e di una
baracca uso spogliatoio adeguata all’attività da svolgere, per decontaminazione
amianto, pertanto dotata di una stanza per il vestiario contaminato, di un locale
tecnico, di una doccia e di una stanza per il vestiario pulito.
Protezioni/misure di sicurezza verso condutture aeree e sotterranee
Non occorrenti.
Viabilità principale di cantiere
Lo stato di fatto è idoneo. Non si ritengono necessari ulteriori provvedimenti.
Impianti principali e reti di elettricità, acqua, gas, ecc.
Viste le lavorazioni oggetto di intervento si stima necessario dotare il cantiere di
impianto elettrico e di impianto idraulico di adduzione e di scarico.
Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche
Rischio non esistente
Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi
Rischio non esistente
Misure generali verso il rischio di annegamento
Rischio non esistente
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Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto
Si prevede l’esecuzione ponteggio perimetrale e di parapetti provvisori del tipo con
montante in metallo provvisto di morsetto e tassello, da impiegarsi sulle gronde per lo
smontaggio degli elementi in fibrocemento amianto, da posarsi con l’ausilio di
piattaforma aerea.
Misure per la salubrità dell’aria nei lavori in galleria
Lavori non esistenti.
Misure generali di sicurezza per estese demolizioni o manutenzioni ove le
modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto
Prima dell’avvio delle opere dovranno essere eseguite le seguenti opere:
a. Verifica di inertizzazione di eventuali impianti presenti;
b. Verifica di eventuale presenza di cantine o zone interrate non visibili;
c. Asportazione, previa inertizzazione, carico e smaltimento di tutte le parti asportabili
facilmente a mano;
Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi
con lavorazioni e materiali pericolosi da utilizzare in cantiere
Si stima che tali rischi non siano presenti
Disposizioni attuative art. 14: consultazione RLS
Si dovrà prevedere l’inserimento dell’RLS o RLST tra i destinatari delle comunicazioni
del CSE.
Disposizioni attuative art. 5 lett. c)
L’organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro delle
imprese esecutrici, compresi i lavoratori autonomi, vista l’esigua durata delle
lavorazioni, verrà realizzata mediante riunione di coordinamento, il cui esito sarà
verbalizzato a cura del CSE ed inviato a mezzo fax e/o e-mail agli interessati.
Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura
Rischio non esistente.
Eventuali modalità di accesso mezzi fornitura materiali
Attraverso gli ingressi già esistenti.
Dislocazione impianti di cantiere
Non presenti altri impianti fissi di cantiere (gru, centrale di betonaggio, ecc.)
Dislocazione zone carico e scarico
Nell’allegata planimetria dell’area di cantiere è localizzata, in prossimità della zona di
deposito materiali, piazzale per il carico dei materiali di risulta, con possibilità di
manovra di inversione di marcia.
Zone deposito attrezzature
Si stima la necessità di dotare il cantiere di un deposito attrezzature del tipo
prefabbricato in metallo, da posizionare in vicinanza degli spogliatoi.
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Zone deposito materiali
Nell’allegata planimetria dell’area di cantiere è localizzata area per il deposito dei
materiali da smaltire, ubicata indicativamente al centro del cantiere, in posizione di
comodo accesso, raggiungimento, carico e manovra di inversione di marcia.
Zone deposito rifiuti
I rifiuti da smaltire e successivamente le lastre di fibrocemento amianto, verranno
depositate in apposita area, a ridosso della zona di carico e scarico.
Zone deposito materiali con pericolo esplosione o incendio
Non presenti.
2.2.3 ANALISI DEI RISCHI RELATIVI ALLE LAVORAZIONI PREVISTE
Al fine di ridurre i rischi connessi alle opere si prescrive che le attività da eseguire siano
effettuate con i seguenti criteri.
a. Realizzazione delle opere provvisionali necessarie ad eliminare il rischio di caduta
dall’alto da parte degli operatori addetti alla rimozione e bonifica dell’attuale
copertura;
b. Accatastamento dei materiali al centro dell’area di cantiere e periodico
smaltimento, in modo da lasciare l’area di cantiere libera.
c. Sospensione delle lavorazioni di demolizione di eventuali elementi se contigui alla
zone di carico durante la fase di carico dei materiali al fine di garantire la
sicurezza degli operatori deputati a tale operazione.
d. Nel caso di produzione di eccessiva polvere derivante dalla demolizione di parti
da demolire e quelle demolite verranno tenute bagnate con apposita tubazione;
e. Inertizzazione degli elementi in fibrocemento amianto prima della loro
asportazione e movimentazione;
f. Trasporto del materiale alle discariche autorizzate.
Le lavorazioni previste sono quelle sopra riportate. Per ognuna di esse si rimanda alle
schede di analisi dei rischi allegate al POS dell’unica impresa individuata alle data di
redazione del presente documento, analisi ritenuta in concreto valida per il cantiere in
esame.
2.3

PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE,
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Con riferimento al cronoprogramma allegato si stima che non vi siano lavorazioni
interferenti. Si prevede la sola bonifica delle parti in fibrocemento amianto, eseguita da
ditta specializzata.
È sempre prescritto che le operazioni carico delle macerie sui mezzi di trasporto
avvengano senza che siano in corso altre lavorazioni in tutta la zona prospiciente l’area
di stoccaggio.
Le prescrizioni suddette verranno verificate dal CSE preventivamente, quanto
all’individuazione delle posizioni spaziali e in corso d’opera quanto a loro corretto
utilizzo.

10

STUDIO DI INGEGNERIA CAMBIÈ

Si stima che non vi siano rischi da interferenza tali da richiedere ulteriori misure
preventive e protettive e d.p.i. oltre a quelli già prescritti dalle norme di legge.
2.4

MISURE
DI
COORDINAMENTO
PER
L’USO
COMUNE
DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

L’impresa appaltatrice principale ha l’obbligo di allestimento, manutenzione, modifica e
adattamento di tutti gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture ed i mezzi e
servizi di protezione collettiva occorrenti in cantiere, in quanto prescritti dalle norme di
prevenzione ovvero dalle previsioni del presente PSC o dalle necessità tecniche delle
lavorazioni da eseguirsi e questo sia per le lavorazioni che eseguirà direttamente sia
per quelle che subappalterà.
L’impresa appaltatrice principale ha inoltre l’obbligo del sollevamento e
dell’abbassamento di tutti materiali a lei occorrenti come anche per quelli occorrenti
alle imprese subappaltatrici e lo smaltimento di tutti gli sfridi e i rifiuti con periodicità
tale da non eccedere mai la capienza delle navette portarifiuti e delle aree di
stoccaggio.
2.5

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI COOPERAZIONE, COORDINAMENTO,
RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA I DATORI DI LAVORO E TRA
QUESTI ED I LAVORATORI AUTONOMI.

Le visite al cantiere dovranno essere verranno svolte in modo congiunto, fra
coordinatore, impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni
loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere
provvisionali rispondono agli standard di sicurezza, dettati dalle norme e previsti dal
presente piano. Dell’esito delle visita e delle eventuali decisioni assunte verrà redatta una
relazione a cura del coordinatore ed inviata a tutte le imprese e i lavoratori autonomi
interessati e, per conoscenza al responsabile dei lavori.
L’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al
coordinatore per l’esecuzione il nominativo dell’eventuale rappresentante dei lavoratori,
interno o territoriale, in modo da consentirne il coinvolgimento.
2.6

ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, IL SERVIZIO ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI.

In cantiere dovrà essere presente, a cura ed onere dell’impresa appaltatrice, una
cassetta di pronto soccorso che, opportunamente segnalata, dovrà essere messa a
disposizione delle altre imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere, e della quale
l’impresa appaltatrice curerà gli eventuali reintegri.
Verso il rischio di incendio, pressoché trascurabile e comunque limitato al principio di
incendio, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere collocando un estintore da almeno 6 kg
per classi di fuoco ABC su apposita piantana visibile, in prossimità dei baraccamenti.
L’impresa appaltatrice manterrà in cantiere, in ogni momento, almeno un lavoratore,
formato a termini di legge, a cui avrà assegnato funzioni di intervento di pronto soccorso
ed antincendio.
Il riferimento telefonico per i vigili del fuoco è il n. 112
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Il riferimento telefonico per il servizio di pronto soccorso è il n. 112
Lodi, 20/12/18
In fede

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

____________________________
Dott. Ing. Luca Cambiè

Si allegano:
Cronoprogramma dei lavori (PARTE 3^)
Stima dei costi della sicurezza (PARTE 4^)
Lay – out di cantiere in n. 1 tavola grafica (PARTE 5^)
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