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OBIETTIVO DELL’INTEGRAZIONE AL P.S.C. 

Le lavorazioni oggetto del presente documento riguardano gli interventi migliorativi da effettuare 

presso il plesso scolastico sito in Via Duca degli Abruzzi nel Comune di Anguillara Sabazia. 

Gli interventi migliorativi prevedono:  

la posa in opera del sistema di videosorveglianza esterna ed allarme perimetrale 

la posa in opera di pannelli di rivestimento della facciata principale con doghe di legno 

colorate 

la realizzazione di un pergolato in legno dimensioni 6.00 m x 3.00 m H 2.50 m circa ed uno 

di dimensioni 3.00 m x 3.00 m H 2.50 m circa 

la sistemazione di attrezzature ed arredi per area giochi – area didattica e area sport 

apposizione segnaletica orizzontale all’interno del plesso scolastico 

apposizione di pellicole a controllo solare ed antisfondamento 

installazione di tende ignifughe 

installazione di rampe per disabili preassemblate 

installazione impianto fotovoltaico e solare termico 

La presente integrazione al PSC si rende necessaria ai fini della realizzazione delle opere di 

miglioria  riguardanti l’area esterna alla struttura scolastica ove si prevede la realizzazione di un 

pergolato in legno ed un’ area esterna attrezzata. 

ELENCO IMPRESE 

IMPRESA LAVORAZIONE/REFERENTE 

METALSYSTEMINFISSI S.r.l. Esecutrice di tutte le lavorazioni previste. 
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1.1     ANAGRAFICA DI CANTIERE 

ENTITA’ E FIGURE RESPONSABILI DEI LAVORI 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

COMMITTENTE 

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 

Piazza del Comune 1 - 00061 Anguillara Sabazia(RM) 

C.F. e P.IVA: 02120471004 

R.U.P.: Arch. CARLO MONDA 

ufficio pianificazione, progettazione e realizzazione opere 

pubbliche, Espropri – Responsabile pianificazione 

c.monda@comune.anguillara-sabazia.roma.it 

 

 
APPALTO PER 

Fornitura e noleggio di una struttura prefabbricata 

temporanea ad uso scuola dell’infanzia (materna) e scuola 

primaria (elementare) da collocare nel campo da calcio in 

terra dell’area sportiva comunale in Via Duca degli Abruzzi  

CIG APPALTO 79609163B5 

VALORE A BASE D’ASTA 
VALUTABILE IN: 

612.400,00 Euro 

Di cui O.S. : 238.000,00 Euro 

Minimi Oneri per la sicurezza per la posa: € 56'947,10 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

Arch. CARLO MONDA 

ufficio LL.PP. 0699600042 

c.monda@comune.anguillara-sabazia.roma.it 

ASSISTENTE AL RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO 

MATTEO D’AGOSTINO 

Cell. 334 8493482 

COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE (C.S.P.) 

Ing. EUGENIO FERRAIOLI 

C.F. FRRGNE85R30C773H c/o Pianeta Sicurezza S.r.l. 

Via Amaseno12 – 00131 Roma. Tel. 338 7322974 

DIRETTORE ESECUTIVO 
CONTRATTO 

Geom. NADIR RAMACCIANI 

Tel. 0699600096 

COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE (C.S.E.) 

Geom. AUGUSTO FERRAIOLI 

C.F. FRRGST54H16H501P  c/o Pianeta Sicurezza S.r.l. 

Via Amaseno12 – 00131 Roma. Cell. 338 7322974 

pianeta.ufficiotecnico@gmail.com  

Assistenti del CSE presso Pianeta Sicurezza Srl: 

Ing. EUGENIO FERRAIOLI 

Ing. THOMAS MAGNONI 
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1.2 INTEFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO CON L’AMBIENTE 

CIRCOSTANTE 

Le lavorazioni oggetto del presente documento riguardano gli interventi migliorativi da effettuare 

presso il plesso scolastico sito in Via Duca degli Abruzzi nel Comune di Anguillara Sabazia. 

 

Gli interventi migliorativi prevedono:  

 la posa in opera del sistema di videosorveglianza esterna ed allarme perimetrale; 

 la posa in opera di pannelli di rivestimento della facciata principale con doghe di legno 

colorate; 

 la realizzazione di un pergolato in legno dimensioni 6.00 m x 3.00 m H 2.50 m circa ed uno 

di dimensioni 3.00 m x 3.00 m H 2.50 m circa; 

 la sistemazione di attrezzature ed arredi per area giochi – area didattica e area sport; 

 apposizione segnaletica orizzontale all’interno del plesso scolastico indicante le vie di 

esodo; 

 apposizione di pellicole a controllo solare ed antisfondamento; 

 installazione di tende ignifughe;  

 installazione di rampe per disabili preassemblate; 

 installazione impianto fotovoltaico e solare termico 

 

Le suddette lavorazioni avranno inizio durante il periodo di interruzione dell’attività scolastica 

onde limitare al minimo le interferenze , tuttavia qualora i lavori dovessero continuare anche nel 

periodo di normale attività scolastica si dovranno prendere opportuni accorgimenti onde evitare 

interferenze durante il normale utilizzo delle aule da parte dei discenti e del personale scolastico.  

Durante l’esecuzione dei lavori le zone operative e quelle di stoccaggio dei materiali dovranno 
essere opportunamente delimitate e segnalate.  
 
Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a terra che avrà il compito di 
coordinare le operazioni 
 
In ogni fase dei lavori si dovrà comunque garantire la fruibilità degli accessi ai corpi di fabbrica e 

delle uscite di emergenza. 

Dovendo operare lungo i prospetti del plesso scolastico al fine di evitare interferenze con i fruitori 

dello stesso prima dell’inizio dei lavori si procederà, oltre alla segregazione della zona in cui sarà 

installato il ponte su ruote utiizzato per la esecuzione dei lavori, alla chiusura degli avvolgibili in 

corrispondenza delle aree oggetto dei lavori. 

Durante gli orari di inizio/fine delle lezioni le lavorazioni dovranno essere sospese fino al completo 

defluire degli scolari, genitori, docenti, ecc.  
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AREA DI CANTIERE: L’area di cantiere è esterna al plesso scolastico, tuttavia dovrà essere 

opportunamente delimitata; si dovranno separare le zone di stoccaggio dei materiali dalle zone 

operative di lavoro. In ogni fase dei lavori si dovrà comunque garantire la fruibilità degli accessi ai 

corpi di fabbrica e delle uscite di emergenza. 
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1.3 FASI SEQUENZIALI ED OMOGENEE DI LAVORO 

 

1. Opere di cantierizzazione, esecuzione dell’accesso e della viabilità al lotto, apposizione della 

segnaletica, posizionamento baraccamenti di cantiere e servizi igienici, predisposizione aree di 

deposito;  

2. Posa in opera del sistema di videosorveglianza ed allarme perimetrale 

3. Posa in opera di pannelli di rivestimento della facciata principale con doghe di legno colorate 

4. Area esterna attrezzata di pertinenza della scuola ( Area campetto da calcio - Area giochi 

pavimentata - Area didattica esterna); 

- Stesura erba sintetica su asfalto esistente; 

- Strutture in legno (recinzioni e cancelli aree giochi, struttura pergolato); 

- Arredi urbani e giochi bambini; 

- Posizionamento di alberi ed arbusti; 

5. Apposizione di segnaletica orizzontale interna indicante le vie di esodo; 

6. Apposizione di pellicole a controllo solare ed antisfondamento; 

7. Posa in opera di tende ignifughe; 

8. Posa in opera di rampe per disabili preassemblate; 

9. Posa in opera di Impianto fotovoltaico e solare termico: 
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1.4 LAVORI DA ESEGUIRE  

OPERE DI CANTIERIZZAZIONE  

ACCANTIERAMENTO LOGISTICA E DELIMITAZIONE DELLE AREE  

Visto il contesto operativo presso il quale si dovranno svolgere i lavori, si propone di installare box 

di cantiere ad uso mensa, spogliatoio, servizi igienici ed uffici. I monoblocchi non dovranno avere 

altezza netta interna inferiore ai 2.40m. 

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DEI BOX DI 

CANTIERE 

SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Accesso e 
delimitazione delle 
aree di lavoro 

Urti e 

investimenti 

 

 La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata in modo da 
impedire l’ingresso ed il transito di mezzi e personale non 
autorizzato. 

 Apposita segnaletica dovrà richiamare obblighi e divieti. 
 Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a 

terra che avrà il compito di coordinare le operazioni. 
 I macchinari utilizzati in tale lavorazione dovranno essere tutti muniti 

di dispositivi di sicurezza acustici e luminosi che entrino in funzione 
automaticamente con l’innesto della retromarcia. 

Imbracaggio 

Container  

 

Caduta dall’alto 

 

 Per effettuare  l’imbracatura del container in quota dovrà essere 
utilizzata una scala idonea sorretta da addetto a terra. 

 È tassativamente vietato salire al di sopra dei container stoccati sul 
mezzo di trasporto 

Movimentazione 
container 

Ribaltamento del 

mezzo 

Caduta carichi 

dall’alto 

 Il mezzo di sollevamento utilizzato per l’esecuzione dei lavori dovrà 
essere utilizzato secondo quanto previsto dal libretto d’uso e 
manutenzione, prima di iniziare il sollevamento il preposto dovrà 
verificarne il corretto posizionamento – apertura di tutti gli 
stabilizzatori, la validità della verifica annuale degli organi di 
sollevamento e il rispetto del diagramma di sollevamento redatto dal 
fornitore, ovvero il peso massimo sollevabile dall’attrezzatura in 
relazione allo sbraccio del mezzo, la stabilità del punto di appoggio e  
ripartizione sul terreno 

 Il mezzo di sollevamento dovrà operare rivolgendo la rotazione del 
proprio braccio solamente in direzione del punto di posa in opera dei 
box. 

 Durante la movimentazione dei container tutto il personale dovrà 
essere allontanato portandosi ad idonea distanza di sicurezza di dal 
raggio d’azione dell’autocarro con braccio telescopico. 

 E’ tassativamente vietata la sosta e il transito sotto al raggio d’azione 
del mezzo di sollevamento. 
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Presso il cantiere si devono installare almeno i seguenti servizi minimi per i lavoratori: 

 Uno spogliatoio con armadietti a doppio scomparto 

 Un locale refettorio 

 Un WC chimico dotato di lavabo incorporato – con presenza Max di 10 addetti – oltre i 10 
addetti 2 WC chimici  

 Un lavabo ogni 5 addetti 

 Il WC deve avere un serbatoio di acqua sufficiente a garantire l’utilizzo del lavabo 
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DELIMITAZIONE DEL CANTIERE E DELLE AREE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI 

Visto il contesto operativo, si propone di delimitare esternamente il cantiere oggetto del presente 

Piano con delimitazione solida ed invalicabile e le recinzioni dovranno avere altezza di 2.00m 

almeno. 

VIABILITA’ DI CANTIERE 

Requisiti prestazionali viabilità carrabile 
 

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità delle 
persone e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi 
stradali e di aree di lavoro e ostacoli vari da compromettere l'efficacia delle vie ed uscite 
d'emergenza. 
La viabilità di cantiere deve rispondere a requisiti di solidità e stabilità, ed avere dimensioni ed 
andamento tali da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze. La superficie deve 
essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono 
transitare.  
I dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate che, se 
destinate anche ai pedoni, devono essere di pendenza inferiore all'8%. 
Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, saranno 
opportunamente delimitate e comunque segnalate. Il traffico dovrà essere regolamentato, 
limitando la velocità massima di circolazione a non più di 10 km/h. 

 
Requisiti prestazionali  viabilità pedonale 
 

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità delle 
persone e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi. 
Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente 
apposte le opportune segnalazioni. 
Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al 
solo passaggio dei lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. 
La pendenza non deve essere superiore al 50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli 
di riposo, posti ad intervalli opportuni.  
Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola 

fermapiede. 

IMPIANTO ELETTRICO 

Per quanto riguarda l’alimentazione elettrica, le imprese potranno allacciarsi, mediante quadro 
ASC, a gruppo elettrogeno silenziato rispondente alla vigente normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro, collocato in prossimità delle aree di intervento, al fine di limitare la lunghezza dei cavi di 
messa a terra.  

In alternativa si usufruirà della corrente del plesso scolastico direttamente dal locale magazzino. 
L’ingresso del locale magazzino non verrà utilizzato né dai professori né dagli alunni, ma solo dagli 
addetti ai lavori. Nel caso in cui si utilizzi direttamente la corrente del plesso scolastico, verrà 
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installata idonea segnaletica di sicurezza e si cercherà di limitare il più possibile l’estensione dei 
cavi utilizzati. 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri 
elettrici, ecc.) dovranno essere costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei 
relativi Enti Certificatori.  
L’impianto dovrà essere certificato a norma del D.M. 37/08 ed entro 30 giorni dalla messa in 
servizio si dovrà provvedere alla denuncia dell'impianto di terra presso l’ASL/ARPA competente 
per territorio. Copia delle denunce di terra deve essere conservata in cantiere a disposizione degli 
organi ispettivi, ai sensi del D.P.R. 462/2001. 
In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le 
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere: 

 non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);  
 non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di 

investimenti da parte di getti d'acqua. 
E’ assolutamente vietato l’utilizzo di cavi che non corrispondono ai requisiti minimi di legge (per 
posa mobile sono del tipo H07RN-F). 
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE 
Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: 

 IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi; 
 IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 

 

Ed ancora: 
Gli impianti elettrici di cantiere devono essere progettati osservando le norme di legge e le norme 
di buona tecnica riconosciute Guida CEI 64- 17 (allegare eventuale planimetria con lo schema 
distribuzione dell’impianto). 

 Gli impianti devono essere eseguiti, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. 
 Deve essere tenuta in cantiere la dichiarazione di conformità degli impianti secondo quanto 

disposto dal D.M. 37/08.  
 Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa installatrice qualificata e deve essere 

integrata dalla relazione contenete le tipologie dei materiali impiegati. 
 Prima dell’utilizzo deve essere effettuata una verifica generale visiva e strumentale delle 

condizioni di idoneità delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza, 
riportano la data e gli esiti della verifica. 

 
Impianti elettrici e quadri 
I quadri installati dalle Imprese dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma europea EN 
60439-4. In particolare, dovranno essere del tipo ASC (Apparecchiature di Serie per Cantiere), 
conformi alla norma CEI 17-13/4 e comprendenti i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti 
e contro i contatti indiretti, le prese a spina e il comando di emergenza se necessario ad eliminare 
l’alimentazione elettrica agli utilizzatori in caso di pericolo. Le prese a spina, di tipo CEE e conformi 
alla norma CEI 23-12, verranno protette a monte da interruttori magnetotermici differenziali con I 
dn =30 mA. Il grado di protezione richiesto per le spine è IP67. Le derivazioni per l’alimentazione 
delle altre utenze verranno protette a monte da interruttori magnetotermici differenziali con I dn 
non inferiore a 300 mA. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai lavori eseguiti in luoghi 
conduttori ristretti in cui si utilizzano apparecchi elettrici portatili.  
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Gli apparecchi elettrici trasportabili devono essere alimentati con bassissima tensione di sicurezza 
(CEI 64-8/4) o con separazione elettrica tramite trasformatore d’isolamento (CEI 64-8/7). In questo 
ultimo caso, il trasformatore d’isolamento può alimentare una sola apparecchiatura a meno che 
non abbia più avvolgimenti secondari distinti.  
Sia il trasformatore d’isolamento che quello di sicurezza devono essere tenuti all’esterno del luogo 
conduttore ristretto. L’Impresa che realizza in proprio gli impianti elettrici e di messa a terra che 
utilizza durante i lavori sia in luoghi soggetti alla norma CEI 64-17 che alla norma CEI 31-30 o in 
altri ambienti soggetti a specifica normativa CEI, deve essere abilitata ai sensi del D.M. 37/08.  
L’Impresa deve redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico realizzato, in 
ottemperanza all’articolo 9 della succitata legge. Se l’impianto elettrico viene invece realizzato da 
altra Impresa, anch’essa ovviamente abilitata, sarà questa a rilasciare la dichiarazione di 
conformità alla Impresa utilizzatrice dell’impianto. La dichiarazione di conformità dovrà essere 
obbligatoriamente accompagnata dai seguenti allegati: 

 relazione con tipologie dei materiali utilizzati; 
 schema dell’impianto realizzato; 
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. 

 
Impianto di terra 
Le masse delle apparecchiature elettriche utilizzate nel cantiere e le masse estranee dovranno 
essere preferibilmente collegate ad un dispersore ad “hoc” avente caratteristiche dimensionali 
non inferiori a quelle riportate nella norma CEI 64-8/5. In tal caso il sistema di distribuzione sarà 
del tipo TT. E’ ammesso l’ impiego dei ferri di fondazione del cemento armato come dispersore.  
La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere realizzata rispettando le prescrizioni della 
sezione 704.471 della norma CEI 64-8/7. Essendo prevista l’interruzione automatica 
dell’alimentazione per guasto a terra, la tensione massima ammissibile sulle masse per un tempo 
indefinito non deve superare il valore di 25 V. E’ fatto divieto di collegare a terra gli apparecchi 
elettrici di classe II e quelli alimentati a bassissima tensione di sicurezza. Ciascuna Impresa deve 
provvedere agli adempimenti previsti dal D.P.R. 462/01. 
 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Al momento della redazione del documento si propone di realizzare approvvigionamento idrico 

mediante allaccio all’edificio scolastico adiacente.  
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GESTIONE DEI RIFIUTI 

Tutti i materiali di risulta, provenienti dalle demolizioni o dallo scortico, dovranno essere 

accuratamente riposti in contenitori adatti allo scopo e trasportati a discariche diversificate a 

seconda delle caratteristiche dei materiali stessi. 

Il D.Lgs. 152/2006 classifica i rifiuti in base alla provenienza ed alla pericolosità in: 
 Urbani o speciali (in base alla provenienza); 
 Pericolosi o non pericolosi (in base alla pericolosità); 
 I rifiuti speciali devono essere smaltiti dai singoli produttori secondo le seguenti modalità; 
 Autosmaltimento dei rifiuti; 
 Conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati secondo le direttive del D.Lgs. 152/2006; 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La segnaletica di sicurezza dovrà essere apposta in maniera visibile laddove si manifesti 

concretamente un rischio o una situazione per cui si rende necessario richiamare l’attenzione del 

lavoratore o della persona frequentatrice del cantiere. 

La segnaletica installata dovrà essere conforme alle prescrizioni del Titolo V del Testo Unico e/o al 

C.d.S. per quanto di competenza. 

La cartellonistica riportata in seguito potrà subire variazioni e/o integrazioni in base all’evoluzione 

dei lavori, non è da intendersi esaustiva e sarà soggetto a completamento. 

 

SEGNALETICA   DI  SICUREZZA 

Tipologia cartello Informazione 
trasmessa 

Collocazione in cantiere 

 

Vietato l’accesso ai 
non addetti ai lavori 

Nei pressi degli accessi di cantiere 

 

 

Avvertimento di zona 
pericolosa 

 

Delimitazione di aree pericolose, 
ostacoli, dislivelli etc. 

 

 

 

Posizionamento 
estintore 

In prossimità delle attività con rischio 
di incendio ed in prossimità quadri 
elettrici. 

 

Posizionamento 
pacchetto di 
medicazione 

In prossimità aree di lavoro. 

 
Numeri di emergenza Nei pressi delle aree di lavoro. 



 

INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

COMMITTENTE: COMUNE ANGUILLARA SABAZIA 

CANTIERE: Via Duca degli Abruzzi, 
Anguillara (RM) 

LAVORI DI: Realizzazione di edificio a 
destinazione d’uso scolastica con 
sottoservizi e piano di posa 

 

 

Documento Rev. Data 
Pagina 14 di 37 

PSC_GBF21/19 INT.01 23/12/2019 

 

 

Uscita autocarri, 
pericolo 

Su strada in prossimità dell’accesso 
all’area 

 

Veicoli a passo 
d’uomo 

In prossimità aree di lavoro. 

 

Pericolo di caduta di 
oggetti dall’alto 

Su accesso  

 

Attenzione ai carichi 
sospesi o in corso di 

sollevamento 
Su accesso  

 

Obbligo di indossare 
le scarpe 

antinfortunistiche 
In prossimità degli accessi al cantiere. 

 

Obbligo di indossare 
l’elmetto di protezione 

del capo 
In prossimità degli accessi al cantiere. 

 

Obbligo di indossare 
idonei guanti 

In prossimità degli accessi al cantiere. 

 

Obbligo di indossare 
l’imbracatura di 

sicurezza 
In prossimità degli accessi al cantiere. 

 

Obbligo di indossare 
idonei otoprotettori 

In prossimità degli accessi al cantiere. 
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Obbligo di indossare 
idonea protezione per 

gli occhi 
In prossimità degli accessi al cantiere. 

 

Cartello di cantiere Ingresso principale  

 

Numeri di emergenza Nei pressi delle aree di lavoro. 

 
PRESIDI DI EMERGENZA 

All’atto di stesura del piano si rileva la necessità di istituire un servizio unico di gestione delle 

emergenze con addetti antincendio e primo soccorso che dovranno riferirsi ai coordinatori delle 

emergenze da nominare. Al momento della redazione del documento si rileva inoltre la necessità 

di instituire: 

 Presidi Primo Soccorso: 

Ogni impresa dovrà disporre di cassette di medicazione o pacchetti di medicazione, ai sensi 

del D.M. 388/03. 

In sede di redazione del documento, vista la dimensione dell’intervento da realizzare, si 

propone di installare due cassette di primo soccorso: una in corrispondenza dell’area logistica 

ed una nell’area operativa dove opereranno le imprese. 

Il locale dell’area logistica presso il quale nel quale è situata la cassetta di primo soccorso deve 

essere sempre accessibile e la seconda chiave deve essere custodita dall’addetto al primo 

soccorso. 
 

 Presidi antincendio: 

In sede di redazione del documento, vista la dimensione dell’intervento da realizzare, si 

propone di installare gli estintori in più punti: 

o Presso la logistica di cantiere - estintori a polvere da 6 Kg. 

o Presso i quadri elettrici - estintori a CO2 da 6 Kg 

o All’interno dei corpi di fabbrica, in corrispondenza dei vani scala – estintori a polvere o 

CO2 da 6 Kg 
 

Tutte le squadre che eseguiranno lavorazioni che prevedano l’utilizzo di fiamme libere dovranno 

garantire la presenza presso l’area di lavoro un apposito estintore. 
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POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA ED 
ALLARME PERIMETRALE 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 
La realizzazione del sistema di videosorveglianza esterna e dell’allarme perimetrale prevede la 

posa in opera di telecamere e di sensori in sommità dei moduli prefabbricati ad una quota 

superiore ai 2.50 mt – vista la quota di lavoro si prescrive che le attività vengano eseguite con 

l’ausilio di un ponte su ruote installato ed utilizzato come previsto dal libretto di uso e 

manutenzione.  

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Accesso e 
delimitazione delle 
aree di lavoro 

Urti e 

investimenti 

 

 La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata in modo da 
impedire l’ingresso ed il transito di mezzi e personale non 
autorizzato. 

 Apposita segnaletica dovrà richiamare obblighi e divieti. 
 Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a 

terra che avrà il compito di coordinare le operazioni. 

Trasporto 
materiale vario 

Lesioni dorso-
lombari 
stiramenti o 
strappi muscolari, 
contusioni. 

 Se il carico supera il peso di 25 kg e ha un volume superiore alla 
capacità di presa, il trasporto deve essere effettuato da più 
operatori od altrimenti tramite l’ausilio di un mezzo idoneo di 
trasporto (pedana con ruote).   

 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l’azione 
piegando le ginocchia a busto dritto, cercando di tenere un 
piede posizionato più avanti dell’altro per conservare un 
maggiore equilibrio. 

 Attenersi alle regole generali inerenti la movimentazione 
manuale dei carichi. 

Fuori servizio rete 
di alimentazione 
delle 
apparecchiature 

Elettrocuzione 

 

 Prima di procedere alla posa in opera si dovrà porre in fuori 
servizio il circuito elettrico di alimentazione delle 
apparecchiature. 

 In corrispondenza del quadro di alimentazione del circuito di 
alimentazione delle apparecchiature dovrà essere affissa 
apposita cartellonistica indicante il divieto di alterare lo stato 
dell’interruttore, dovrà inoltre essere riportato il nominativo 
ed il recapito del personale addetto a rienergizzare il circuito. 

Installazione 
apparecchiature 

Caduta dall’alto 

Caduta a livello 

Caduta di 
materiale 
dall’alto 

Abrasioni, tagli 

 Vista la quota di lavoro, i lavori dovranno avvenire con l’ausilio 
di un ponte su ruote; questo dovrà essere installato ed 
utilizzato secondo gli schemi tipo presenti all’interno del 
libretto d’uso e manutenzione – presenza di normale 
parapetto, piano di calpestio completo, stabilizzatori installati, 
sistema di blocco delle ruote inserito 
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MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

SOTTOFASE RISCHI 

PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Installazione 
apparecchiature 

Caduta dall’alto 

Caduta a livello 

Caduta di 
materiale 
dall’alto 

Abrasioni, tagli 

 Durante l’attività sui ponti su ruote non possono essere svolti 
lavori alla base dello stesso – franco minimo 1,50m 

 Il libretto di uso e manutenzione dovrà essere presente in 
cantiere 

 Il responsabile di cantiere dovrà verificare quotidianamente, 
che tutti gli elementi del ponte su ruote siano presenti e ben 
installati.   

 Non è possibile movimentare il ponte su ruote con operai al di 
sopra di esso: scendere dal ponte, rimuovere i blocchi alle 
ruote, movimentare il ponteggio nella nuova posizione, 
riposizionare blocchi e riposizionare gli stabilizzatori 

 Sul piano di lavoro del ponte su ruote è consentito il solo 
stoccaggio delle attrezzature necessarie alla lavorazione, è 
vietato lo stoccaggio di materiale di risulta 

 Il fissaggio delle apparecchiature dovrà essere eseguito da 
almeno due addetti 

Installazione 
dispositivi in 
prossimità di 
apparecchiature 
elettriche in 
tensione 

Elettrocuzione   I lavori in prossimità di apparecchiature elettriche in tensione 
dovranno avvenire con l’ausilio di un ponte su ruote realizzato 
in fibra di vetro 

Utilizzo 
attrezzature 
elettriche a 
batteria 

Abrasioni, tagli  Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando quanto 
previsto nel libretto d’uso e manutenzione. 

 Le attrezzature devono essere adoperate utilizzando entrambe 
le mani, impugnando l’utensile in modo saldo e sfruttando le 
apposite impugnature; queste devono essere mantenute in 
pulite ed in buono stato 

 Durante l’utilizzo delle attrezzature non avvicinare mai le mani 
agli organi rotativi delle attrezzature  

 Non lasciare l’utensile acceso. Azionare l’utensile solo dopo 
averlo impugnato 

 Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile, 
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la batteria 

 Non tentare mai per nessun motivo di aprire la batteria. Se 
l’alloggiamento di plastica della batteria dovesse rompersi o 
incrinarsi, interrompetene immediatamente l’utilizzo e non 
ricaricare 
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MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

SOTTOFASE RISCHI 

PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Utilizzo 
attrezzature 
elettriche a 
batteria 

Abrasioni, tagli  In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con gli occhi, 
sciacquare con acqua fresca e rivolgersi immediatamente a un 
medico. Non cortocircuitare la batteria: 

- non toccare i terminali con materiali in grado di condurre 
elettricità. 

- non conservare la batteria in contenitori con altri oggetti 
metallici 

- non esporre le batterie all’acqua o alla pioggia 
 Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle 

immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali 
protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, 
guanti di protezione ed una mascherina per le vie respiratorie. 

 

Misure di dettaglio che devono contenere i POS delle imprese che opereranno in cantiere 

L’impresa esecutrice all’interno del proprio POS dovrà indicare come realizzare la lavorazione 

facendo particolare riferimento a: 

- Tipologia delle opere provvisionali  

- Mezzi/attrezzature utilizzati 

- DPI utilizzati  
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POSA IN OPERA DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO DELLA FACCIATA  

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

I lavori prevedono la posa in opera di pannelli di rivestimento della facciata principale con doghe in 

legno colorate.  Considerata la quota di lavoro si prescrive che le attività vengano eseguite con 

l’ausilio di un ponte su ruote installato ed utilizzato come previsto dal libretto di uso e 

manutenzione. Ove non sarà possibile usare il ponte su ruote verrà utilizzata una scala portatile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Accesso e 
delimitazione delle 
aree di lavoro 

Urti e 

investimenti 

 

 La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata in modo da 
impedire l’ingresso ed il transito di mezzi e personale non 
autorizzato. 

 Apposita segnaletica dovrà richiamare obblighi e divieti. 
 Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a 

terra che avrà il compito di coordinare le operazioni. 

Trasporto 
materiale vario 

Lesioni dorso-
lombari 
stiramenti o 
strappi muscolari, 
contusioni. 

 Se il carico supera il peso di 25 kg e ha un volume superiore alla 
capacità di presa, il trasporto deve essere effettuato da più 
operatori od altrimenti tramite l’ausilio di un mezzo idoneo di 
trasporto (pedana con ruote).   

 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l’azione 
piegando le ginocchia a busto dritto, cercando di tenere un 
piede posizionato più avanti dell’altro per conservare un 
maggiore equilibrio. 

 Attenersi alle regole generali inerenti la movimentazione 
manuale dei carichi. 
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MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

SOTTOFASE RISCHI 

PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Installazione 
pannelli in legno 

Caduta dall’alto 

Caduta a livello 

Caduta di 
materiale 
dall’alto 

Abrasioni, tagli 

 Vista la quota di lavoro, i lavori dovranno avvenire con 
l’ausilio di un ponte su ruote; questo dovrà essere installato ed 
utilizzato secondo gli schemi tipo presenti all’interno del 
libretto d’uso e manutenzione – presenza di normale 
parapetto, piano di calpestio completo, stabilizzatori installati, 
sistema di blocco delle ruote inserito 

 Durante l’attività sui ponti su ruote non possono essere svolti 
lavori alla base dello stesso – franco minimo 1,50m 

 Il libretto di uso e manutenzione dovrà essere presente in 
cantiere 

 Il responsabile di cantiere dovrà verificare quotidianamente, 
che tutti gli elementi del ponte su ruote siano presenti e ben 
installati.   

 Non è possibile movimentare il ponte su ruote con operai al di 
sopra di esso: scendere dal ponte, rimuovere i blocchi alle 
ruote, movimentare il ponteggio nella nuova posizione, 
riposizionare blocchi e riposizionare gli stabilizzatori 

 Sul piano di lavoro del ponte su ruote è consentito il solo 
stoccaggio delle attrezzature necessarie alla lavorazione, è 
vietato lo stoccaggio di materiale di risulta 

 Il fissaggio delle apparecchiature dovrà essere eseguito da 
almeno due addetti 

 Le scale portatili dovranno essere posizionate ed utilizzate in 
conformità alle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante. 

Installazione 
dispositivi in 
prossimità di 
apparecchiature 
elettriche in 
tensione 

Elettrocuzione   I lavori in prossimità di apparecchiature elettriche in tensione 
dovranno avvenire con l’ausilio di un ponte su ruote realizzato 
in fibra di vetro 
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MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

SOTTOFASE RISCHI 

PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Utilizzo 
attrezzature 
elettriche a 
batteria 

Abrasioni, tagli  Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando quanto 
previsto nel libretto d’uso e manutenzione. 

 Le attrezzature devono essere adoperate utilizzando entrambe 
le mani, impugnando l’utensile in modo saldo e sfruttando le 
apposite impugnature; queste devono essere mantenute in 
pulite ed in buono stato 

 Durante l’utilizzo delle attrezzature non avvicinare mai le mani 
agli organi rotativi delle attrezzature  

 Non lasciare l’utensile acceso. Azionare l’utensile solo dopo 
averlo impugnato 

 Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile, 
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la batteria 

 Non tentare mai per nessun motivo di aprire la batteria. Se 
l’alloggiamento di plastica della batteria dovesse rompersi o 
incrinarsi, interrompetene immediatamente l’utilizzo e non 
ricaricare 

 In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con gli occhi, 
sciacquare con acqua fresca e rivolgersi immediatamente a un 
medico. Non cortocircuitare la batteria: 

- non toccare i terminali con materiali in grado di condurre 
elettricità. 

- non conservare la batteria in contenitori con altri oggetti 
metallici 

- non esporre le batterie all’acqua o alla pioggia 
 Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle 

immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali 
protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, 
guanti di protezione ed una mascherina per le vie respiratorie. 

 

Misure di dettaglio che devono contenere i POS delle imprese che opereranno in cantiere 

L’impresa esecutrice all’interno del proprio POS dovrà indicare come realizzare la lavorazione 

facendo particolare riferimento a: 

- Tipologia delle opere provvisionali  

- Mezzi/attrezzature utilizzati 

- DPI utilizzati  
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AREA ESTERNA ATTREZZATA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

In questa fase i lavori riguardano la realizzazione di un campetto da calcio e la relativa area esterna 

attrezzata di pertinenza della scuola. Si prevede la realizzazione di 3 diverse aree esterne: 

- Area didattica esterna  

- Area gioco  

- Area sport (campetto da calcio) 
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Per la realizzazione del campo da calcetto verranno stesi dei teli in erba sintetica sopra l’asfalto 

esistente.  

Presso l’area didattica saranno inserite attrezzature ad uso ludico come altalene, lavagne e banchi 

per bambini.  

All’interno dell’area didattica e dell’area di gioco verranno posizionate delle piante in vaso. 

 
 

Il progetto inoltre prevede la realizzazione di due pergolati in legno di altezza di circa 2,50 m, il 

primo con dimensioni in pianta 3,00 x 3,00m , mentre il secondo con dimensioni in pianta di 3,00 x 

6,00m . Per il montaggio del pergolato sarà utilizzato un ponte su ruote ed una scala. 

 

 
In fase di redazione del documento si prevede che per effettuare il montaggio del pergolato 

saranno utilizzate attrezzature manuali e attrezzature elettriche e/o a batteria quali martello 

demolitore e smerigliatrice. Inoltre gli operatori usufruiranno per le loro lavorazioni di un ponte su 

ruote ed una scala a libretto. Quest ultimi dovranno essere conformi alle normative vigenti. 
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MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Accesso e 
delimitazione delle 
aree di lavoro 

Urti e 

investimenti 

 

 La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata in modo da 
impedire l’ingresso ed il transito di mezzi e personale non 
autorizzato. 

 Apposita segnaletica dovrà richiamare obblighi e divieti. 
 Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a terra 

che avrà il compito di coordinare le operazioni. 

Trasporto 
materiale vario  e  
piante in vaso 

Lesioni dorso-
lombari 
stiramenti o 
strappi 
muscolari, 
contusioni. 

 Se il carico supera il peso di 25 kg e ha un volume superiore alla 
capacità di presa, il trasporto deve essere effettuato da più 
operatori od altrimenti tramite l’ausilio di un mezzo idoneo di 
trasporto (pedana con ruote).   

 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l’azione 
piegando le ginocchia a busto dritto, cercando di tenere un piede 
posizionato più avanti dell’altro per conservare un maggiore 
equilibrio. 

 Attenersi alle regole generali inerenti la movimentazione manuale 
dei carichi. 

Installazione 
pergolato in legno 

Caduta 

dall’alto 

Caduta a 

livello 

Caduta di 

materiale 

dall’alto 

Abrasioni, tagli 

Rumore 

 Vista la quota di lavoro, i lavori dovranno avvenire con l’ausilio di 
un ponte su ruote; questo dovrà essere installato ed utilizzato 
secondo gli schemi tipo presenti all’interno del libretto d’uso e 
manutenzione – presenza di normale parapetto, piano di calpestio 
completo, stabilizzatori installati, sistema di blocco delle ruote 
inserito 

 Durante l’attività sui ponti su ruote non possono essere svolti 
lavori alla base dello stesso – franco minimo 1,50m 

 Il libretto di uso e manutenzione dovrà essere presente in 
cantiere 

 Il responsabile di cantiere dovrà verificare quotidianamente, che 
tutti gli elementi del ponte su ruote siano presenti e ben installati.   

 Non è possibile movimentare il ponte su ruote con operai al di 
sopra di esso: scendere dal ponte, rimuovere i blocchi alle ruote, 
movimentare il ponteggio nella nuova posizione, riposizionare 
blocchi e riposizionare gli stabilizzatori 

 Sul piano di lavoro del ponte su ruote è consentito il solo 
stoccaggio delle attrezzature necessarie alla lavorazione, è vietato 
lo stoccaggio di materiale di risulta 

 Il fissaggio delle apparecchiature dovrà essere eseguito da almeno 
due addetti 

 Prima dell’uso verificare l’integrità ed il buono stato di 
conservazione delle scala 

 Le scale portatili dovranno essere posizionate ed utilizzate in 
conformità alle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante. 
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MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Installazione 
dispositivi in 
prossimità di 
apparecchiature 
elettriche in 
tensione 

Elettrocuzione   I lavori in prossimità di apparecchiature elettriche in tensione 
dovranno avvenire con l’ausilio di un ponte su ruote realizzato 
in fibra di vetro 

Utilizzo 
attrezzature 
elettriche a 
batteria 

Abrasioni, tagli  Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando quanto 
previsto nel libretto d’uso e manutenzione. 

 Le attrezzature devono essere adoperate utilizzando entrambe 
le mani, impugnando l’utensile in modo saldo e sfruttando le 
apposite impugnature; queste devono essere mantenute in 
pulite ed in buono stato 

 Durante l’utilizzo delle attrezzature non avvicinare mai le mani 
agli organi rotativi delle attrezzature  

 Non lasciare l’utensile acceso. Azionare l’utensile solo dopo 
averlo impugnato 

 Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile, 
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la batteria 

 Non tentare mai per nessun motivo di aprire la batteria. Se 
l’alloggiamento di plastica della batteria dovesse rompersi o 
incrinarsi, interrompetene immediatamente l’utilizzo e non 
ricaricare 

 In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con gli occhi, 
sciacquare con acqua fresca e rivolgersi immediatamente a un 
medico. Non cortocircuitare la batteria: 

- non toccare i terminali con materiali in grado di condurre 
elettricità. 

- non conservare la batteria in contenitori con altri oggetti 
metallici 

- non esporre le batterie all’acqua o alla pioggia 
 Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle 

immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali 
protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, 
guanti di protezione ed una mascherina per le vie respiratorie. 
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Misure di dettaglio che devono contenere i POS delle imprese che opereranno in cantiere 

L’impresa esecutrice all’interno del proprio POS dovrà indicare come realizzare la lavorazione 

facendo particolare riferimento a: 

- Tipologia delle opere provvisionali  

- Mezzi/attrezzature utilizzati 

- DPI utilizzati  



 

INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

COMMITTENTE: COMUNE ANGUILLARA SABAZIA 

CANTIERE: Via Duca degli Abruzzi, 
Anguillara (RM) 

LAVORI DI: Realizzazione di edificio a 
destinazione d’uso scolastica con 
sottoservizi e piano di posa 

 

 

Documento Rev. Data 
Pagina 27 di 37 

PSC_GBF21/19 INT.01 23/12/2019 

 

APPOSIZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DEL 
PLESSO SCOLASTICO  

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

In questa fase le lavorazioni riguardano l’apposizione della segnaletica orizzontale all’interno del 

plesso scolastico. Questa lavorazione dovrà essere effettuata durante l’orario di chiusura della 

scuola al fine di evitare interferenze con il personale scolastico e gli alunni. 

SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Accesso e 
delimitazione delle 
aree di lavoro 

Urti e 

investimenti 

 

 La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata in modo da 
impedire l’ingresso ed il transito di mezzi e personale non 
autorizzato. 

 Apposita segnaletica dovrà richiamare obblighi e divieti. 
 Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a 

terra che avrà il compito di coordinare le operazioni. 

Trasporto 
materiale vario 

Lesioni dorso-
lombari 
stiramenti o 
strappi muscolari, 
contusioni. 

 Se il carico supera il peso di 25 kg e ha un volume superiore alla 
capacità di presa, il trasporto deve essere effettuato da più 
operatori od altrimenti tramite l’ausilio di un mezzo idoneo di 
trasporto (pedana con ruote).   

 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l’azione 
piegando le ginocchia a busto dritto, cercando di tenere un 
piede posizionato più avanti dell’altro per conservare un 
maggiore equilibrio. 

 Attenersi alle regole generali inerenti la movimentazione 
manuale dei carichi. 

 

Misure di dettaglio che devono contenere i POS delle imprese che opereranno in cantiere 

L’impresa esecutrice all’interno del proprio POS dovrà indicare come realizzare la lavorazione 

facendo particolare riferimento a: 

- Tipologia delle opere provvisionali  

- Mezzi/attrezzature utilizzati 

- DPI utilizzati  
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APPOSIZIONE DI PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE ED 

ANTISFONDAMENTO  

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

In questa fase le lavorazioni riguardano l’apposizione di pellicole a controllo solare ed 

antisfondamento. Questa lavorazione dovrà essere effettuata durante l’orario di chiusura della 

scuola al fine di evitare interferenze con il personale scolastico e gli alunni. 

In fase di redazione del presente documento si ipotizza che gli operatori utilizzeranno una scala 

portatile dove ve ne sarà la necessità. 

 

SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Accesso e 
delimitazione delle 
aree di lavoro 

Urti e 

investimenti 

 

 La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata in modo da 
impedire l’ingresso ed il transito di mezzi e personale non 
autorizzato. 

 Apposita segnaletica dovrà richiamare obblighi e divieti. 
 Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a 

terra che avrà il compito di coordinare le operazioni. 

Trasporto 
materiale vario 

Lesioni dorso-
lombari 
stiramenti o 
strappi muscolari, 
contusioni. 

 Se il carico supera il peso di 25 kg e ha un volume superiore alla 
capacità di presa, il trasporto deve essere effettuato da più 
operatori od altrimenti tramite l’ausilio di un mezzo idoneo di 
trasporto (pedana con ruote).   

 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l’azione 
piegando le ginocchia a busto dritto, cercando di tenere un 
piede posizionato più avanti dell’altro per conservare un 
maggiore equilibrio. 

 Attenersi alle regole generali inerenti la movimentazione 
manuale dei carichi. 

Installazione 
pellicole 

Caduta dall’alto 

Caduta di 

materiale 

dall’alto 

Abrasioni, tagli 

 

 Prima dell’uso verificare l’integrità ed il buono stato di 
conservazione delle scala 

 Le scale portatili dovranno essere posizionate ed utilizzate in 
conformità alle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante. 
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SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Utilizzo 
attrezzature 
elettriche a 
batteria 

Abrasioni, tagli  Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando quanto 
previsto nel libretto d’uso e manutenzione. 

 Le attrezzature devono essere adoperate utilizzando entrambe 
le mani, impugnando l’utensile in modo saldo e sfruttando le 
apposite impugnature; queste devono essere mantenute in 
pulite ed in buono stato 

 Durante l’utilizzo delle attrezzature non avvicinare mai le mani 
agli organi rotativi delle attrezzature  

 Non lasciare l’utensile acceso. Azionare l’utensile solo dopo 
averlo impugnato 

 Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile, 
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la batteria 

 Non tentare mai per nessun motivo di aprire la batteria. Se 
l’alloggiamento di plastica della batteria dovesse rompersi o 
incrinarsi, interrompetene immediatamente l’utilizzo e non 
ricaricare 

 In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con gli occhi, 
sciacquare con acqua fresca e rivolgersi immediatamente a un 
medico. Non cortocircuitare la batteria: 

- non toccare i terminali con materiali in grado di condurre 
elettricità. 

- non conservare la batteria in contenitori con altri oggetti 
metallici 

- non esporre le batterie all’acqua o alla pioggia 
 Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle 

immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali 
protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, 
guanti di protezione ed una mascherina per le vie respiratorie. 

 

Misure di dettaglio che devono contenere i POS delle imprese che opereranno in cantiere 

L’impresa esecutrice all’interno del proprio POS dovrà indicare come realizzare la lavorazione 

facendo particolare riferimento a: 

- Tipologia delle opere provvisionali  

- Mezzi/attrezzature utilizzati 

- DPI utilizzati  
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APPOSIZIONE DI TENDE IGNIFUGHE 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

In questa fase le lavorazioni riguardano l’apposizione di tende ignifughe. Questa lavorazione dovrà 

essere effettuata durante l’orario di chiusura della scuola al fine di evitare interferenze con il 

personale scolastico e gli alunni. 

In fase di redazione del presente documento si ipotizza che gli operatori utilizzeranno una scala 

portatile dove ve ne sarà la necessità. 

SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Accesso e 
delimitazione delle 
aree di lavoro 

Urti e 

investimenti 

 

 La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata in modo da 
impedire l’ingresso ed il transito di mezzi e personale non 
autorizzato. 

 Apposita segnaletica dovrà richiamare obblighi e divieti. 
 Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a 

terra che avrà il compito di coordinare le operazioni. 

Trasporto 
materiale vario 

Lesioni dorso-
lombari 
stiramenti o 
strappi muscolari, 
contusioni. 

 Se il carico supera il peso di 25 kg e ha un volume superiore alla 
capacità di presa, il trasporto deve essere effettuato da più 
operatori od altrimenti tramite l’ausilio di un mezzo idoneo di 
trasporto (pedana con ruote).   

 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l’azione 
piegando le ginocchia a busto dritto, cercando di tenere un 
piede posizionato più avanti dell’altro per conservare un 
maggiore equilibrio. 

 Attenersi alle regole generali inerenti la movimentazione 
manuale dei carichi. 

Installazione tende Caduta dall’alto 

Caduta di 

materiale 

dall’alto 

Abrasioni, tagli 

 

 Prima dell’uso verificare l’integrità ed il buono stato di 
conservazione delle scala 

 Le scale portatili dovranno essere posizionate ed utilizzate in 
conformità alle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante. 
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SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Utilizzo 
attrezzature 
elettriche a 
batteria 

Abrasioni, tagli  Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando quanto 
previsto nel libretto d’uso e manutenzione. 

 Le attrezzature devono essere adoperate utilizzando entrambe 
le mani, impugnando l’utensile in modo saldo e sfruttando le 
apposite impugnature; queste devono essere mantenute in 
pulite ed in buono stato 

 Durante l’utilizzo delle attrezzature non avvicinare mai le mani 
agli organi rotativi delle attrezzature  

 Non lasciare l’utensile acceso. Azionare l’utensile solo dopo 
averlo impugnato 

 Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile, 
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la batteria 

 Non tentare mai per nessun motivo di aprire la batteria. Se 
l’alloggiamento di plastica della batteria dovesse rompersi o 
incrinarsi, interrompetene immediatamente l’utilizzo e non 
ricaricare 

 In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con gli occhi, 
sciacquare con acqua fresca e rivolgersi immediatamente a un 
medico. Non cortocircuitare la batteria: 

- non toccare i terminali con materiali in grado di condurre 
elettricità. 

- non conservare la batteria in contenitori con altri oggetti 
metallici 

- non esporre le batterie all’acqua o alla pioggia 
 Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle 

immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali 
protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, 
guanti di protezione ed una mascherina per le vie respiratorie. 

 

Misure di dettaglio che devono contenere i POS delle imprese che opereranno in cantiere 

L’impresa esecutrice all’interno del proprio POS dovrà indicare come realizzare la lavorazione 

facendo particolare riferimento a: 

- Tipologia delle opere provvisionali  

- Mezzi/attrezzature utilizzati 

- DPI utilizzati  
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INSTALLAZIONE DI RAMPE PER DISABILI PREASSEMBLATE 

In questa fase le lavorazioni riguardano la predisposizione agli ingressi di rampe per disabili. Le 

rampe arriveranno presso il cantiere già assemblate e dovranno poi essere posizionate dagli 

operatori. Questa lavorazione dovrà essere effettuata durante l’orario di chiusura della scuola al 

fine di evitare interferenze con il personale scolastico e gli alunni. 

SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Accesso e 
delimitazione delle 
aree di lavoro 

Urti e 

investimenti 

 

 La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata in modo da 
impedire l’ingresso ed il transito di mezzi e personale non 
autorizzato. 

 Apposita segnaletica dovrà richiamare obblighi e divieti. 
 Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a 

terra che avrà il compito di coordinare le operazioni. 

Trasporto 
materiale vario 

Lesioni dorso-
lombari 
stiramenti o 
strappi muscolari, 
contusioni. 

 Se il carico supera il peso di 25 kg e ha un volume superiore alla 
capacità di presa, il trasporto deve essere effettuato da più 
operatori od altrimenti tramite l’ausilio di un mezzo idoneo di 
trasporto (pedana con ruote).   

 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l’azione 
piegando le ginocchia a busto dritto, cercando di tenere un 
piede posizionato più avanti dell’altro per conservare un 
maggiore equilibrio. 

 Attenersi alle regole generali inerenti la movimentazione 
manuale dei carichi. 
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SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Utilizzo 
attrezzature 
elettriche a 
batteria 

Abrasioni, tagli  Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando quanto 
previsto nel libretto d’uso e manutenzione. 

 Le attrezzature devono essere adoperate utilizzando entrambe 
le mani, impugnando l’utensile in modo saldo e sfruttando le 
apposite impugnature; queste devono essere mantenute in 
pulite ed in buono stato 

 Durante l’utilizzo delle attrezzature non avvicinare mai le mani 
agli organi rotativi delle attrezzature  

 Non lasciare l’utensile acceso. Azionare l’utensile solo dopo 
averlo impugnato 

 Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile, 
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la batteria 

 Non tentare mai per nessun motivo di aprire la batteria. Se 
l’alloggiamento di plastica della batteria dovesse rompersi o 
incrinarsi, interrompetene immediatamente l’utilizzo e non 
ricaricare 

 In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con gli occhi, 
sciacquare con acqua fresca e rivolgersi immediatamente a un 
medico. Non cortocircuitare la batteria: 

- non toccare i terminali con materiali in grado di condurre 
elettricità. 

- non conservare la batteria in contenitori con altri oggetti 
metallici 

- non esporre le batterie all’acqua o alla pioggia 
 Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle 

immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali 
protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, 
guanti di protezione ed una mascherina per le vie respiratorie. 

 

Misure di dettaglio che devono contenere i POS delle imprese che opereranno in cantiere 

L’impresa esecutrice all’interno del proprio POS dovrà indicare come realizzare la lavorazione 

facendo particolare riferimento a: 

- Tipologia delle opere provvisionali  

- Mezzi/attrezzature utilizzati 

- DPI utilizzati  
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INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO 

Tutte le parti dell’impianto fotovoltaico e solare termico poste a monte del punto di sezionamento 

rimangono in tensione (di giorno) pertanto deve essere segnalata la presenza di tensione in ogni 

quadro, scatola di derivazione e punto di connessione 

I lavoratori dovranno essere in possesso di appositi guanti isolanti, visiera od occhiali di 

protezione, stivali isolanti. 

Le attrezzature manuali dovranno essere del tipo isolato, dovranno riportare il simbolo del doppio 

triangolo, la tensione nominale e l’anno di costruzione 

I lavori elettrici a contatto pertanto dovranno essere realizzati garantendo sempre la doppia 

protezione (guanti isolanti + attrezzi isolanti; guanti isolanti + tappeto isolante; guanti isolanti + 

stivali isolanti). Le parti attive su cui si eseguiranno i lavori e le relative zone di lavoro sotto 

tensione dovranno essere ristrette ad una zona, detta “zona di intervento” – questa zona, che 

dovrà essere posta di fronte al lavoratore, dovrà avere dimensioni massime pari a 50cmx50cm 

Si propone inoltre di oscurare i pannelli fino al termine dei montaggio elettromeccanici. 

Per quanto riguarda il rischio di caduta dall’alto in copertura, in fase di redazione del documento, 

si prescrive la preventiva realizzazione di un parapetto e tavola fermapiede per proteggere il vuoto 

od in alternativa l’utilizzo di DPI di III categoria, quali imbracature, connessi ad un idoneo punto di 

ancoraggio. L’accesso alla copertura avverrà tramite scale portatili – si prescrive che i materiali 

siano movimentati mediante gru su autocarro fino ai punti di posa – l’operatore potrà avvicinarsi 

al carico solamente quando dista pochi cm da questo dal piano.  

Questa lavorazione dovrà essere effettuata preferibilmente durante l’orario di chiusura della 

scuola al fine di evitare interferenze con il personale scolastico e gli alunni. 
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SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Accesso e 
delimitazione delle 
aree di lavoro 

Urti e 

investimenti 

 

 La zona interessata ai lavori dovrà essere delimitata in modo da 
impedire l’ingresso ed il transito di mezzi e personale non 
autorizzato. 

 Apposita segnaletica dovrà richiamare obblighi e divieti. 
 Tutte le operazioni dovranno essere seguite da un addetto a 

terra che avrà il compito di coordinare le operazioni. 

Trasporto 
materiale vario 

Lesioni dorso-
lombari 
stiramenti o 
strappi 
muscolari, 
contusioni. 

 Se il carico supera il peso di 25 kg e ha un volume superiore alla 
capacità di presa, il trasporto deve essere effettuato da più 
operatori od altrimenti tramite l’ausilio di un mezzo idoneo di 
trasporto (pedana con ruote).   

 Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l’azione 
piegando le ginocchia a busto dritto, cercando di tenere un 
piede posizionato più avanti dell’altro per conservare un 
maggiore equilibrio. 

 Attenersi alle regole generali inerenti la movimentazione 
manuale dei carichi. 

Installazione 
pannelli 
fotovaltaici e 
solare termico 

Caduta dall’alto 

Caduta a livello 

Caduta di 

materiale 

dall’alto 

Abrasioni, tagli 

Rumore 

 Vista la quota di lavoro, i lavori dovranno avvenire con l’ausilio di 
un ponte su ruote; questo dovrà essere installato ed utilizzato 
secondo gli schemi tipo presenti all’interno del libretto d’uso e 
manutenzione – presenza di normale parapetto, piano di 
calpestio completo, stabilizzatori installati, sistema di blocco 
delle ruote inserito 

 Durante l’attività sui ponti su ruote non possono essere svolti 
lavori alla base dello stesso – franco minimo 1,50m 

 Il libretto di uso e manutenzione dovrà essere presente in 
cantiere 

 Il responsabile di cantiere dovrà verificare quotidianamente, che 
tutti gli elementi del ponte su ruote siano presenti e ben 
installati.   

 Non è possibile movimentare il ponte su ruote con operai al di 
sopra di esso: scendere dal ponte, rimuovere i blocchi alle ruote, 
movimentare il ponteggio nella nuova posizione, riposizionare 
blocchi e riposizionare gli stabilizzatori 

 Sul piano di lavoro del ponte su ruote è consentito il solo 
stoccaggio delle attrezzature necessarie alla lavorazione, è 
vietato lo stoccaggio di materiale di risulta 

 Il fissaggio delle apparecchiature dovrà essere eseguito da 
almeno due addetti 

 Prima dell’uso verificare l’integrità ed il buono stato di 
conservazione delle scala 

 Le scale portatili dovranno essere posizionate ed utilizzate in 
conformità alle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante. 
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SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Installazione 
dispositivi in 
prossimità di 
apparecchiature 
elettriche in 
tensione 

Elettrocuzione   I lavori in prossimità di apparecchiature elettriche in tensione 
dovranno avvenire con l’ausilio di un ponte su ruote realizzato in 
fibra di vetro 

Fuori servizio rete 
di alimentazione 
delle 
apparecchiature 

Elettrocuzione 

 

 Prima di procedere alla posa in opera si dovrà porre in fuori 
servizio il circuito elettrico di alimentazione delle 
apparecchiature. 

 In corrispondenza del quadro di alimentazione del circuito di 
alimentazione delle apparecchiature dovrà essere affissa 
apposita cartellonistica indicante il divieto di alterare lo stato 
dell’interruttore, dovrà inoltre essere riportato il nominativo ed 
il recapito del personale addetto a rienergizzare il circuito. 

Movimentazione 
dei pannelli 

Ribaltamento del 

mezzo 

Caduta carichi 
dall’alto  

 Il mezzo di sollevamento utilizzato per la movimentazione dei pannelli 
dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto dal libretto d’uso e 
manutenzione, prima di iniziare il sollevamento il preposto dovrà 
verificarne il corretto posizionamento – apertura di tutti gli 
stabilizzatori, la validità della verifica annuale degli organi di 
sollevamento e il rispetto del diagramma di sollevamento redatto dal 
fornitore, ovvero il peso massimo sollevabile dall’attrezzatura in 
relazione allo sbraccio del mezzo, la stabilità del punto di appoggio e  
ripartizione sul terreno 

 Il mezzo di sollevamento dovrà operare rivolgendo la rotazione del 
proprio braccio solamente in direzione del punto di posa  

 Durante la movimentazione dei pannelli tutto il personale, non 
direttamente impegnato nel montaggio, dovrà essere allontanato 
portandosi ad idonea distanza di sicurezza di dal raggio d’azione 
dell’autocarro con braccio telescopico. 

 Gli operatori impegnati nel montaggio dei pannelli potranno 
avvicinarsi al carico solo quando questo si troverà a pochi centimetri 
dal piano. 

 E’ tassativamente vietata la sosta e il transito sotto al raggio d’azione 
del mezzo di sollevamento. 
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SOTTOFASE RISCHI 
PREVALENTI 

MISURE DI SICUREZZA 

Utilizzo 
attrezzature 
elettriche a 
batteria 

Abrasioni, tagli 

 

 Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando quanto 
previsto nel libretto d’uso e manutenzione. 

 Le attrezzature devono essere adoperate utilizzando entrambe 
le mani, impugnando l’utensile in modo saldo e sfruttando le 
apposite impugnature; queste devono essere mantenute in 
pulite ed in buono stato 

 Durante l’utilizzo delle attrezzature non avvicinare mai le mani 
agli organi rotativi delle attrezzature  

 Non lasciare l’utensile acceso. Azionare l’utensile solo dopo 
averlo impugnato 

 Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile, verificare 
sempre di averlo spento e di aver rimosso la batteria 

 Non tentare mai per nessun motivo di aprire la batteria. Se 
l’alloggiamento di plastica della batteria dovesse rompersi o 
incrinarsi, interrompetene immediatamente l’utilizzo e non 
ricaricare 

 In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con gli occhi, 
sciacquare con acqua fresca e rivolgersi immediatamente a un 
medico. Non cortocircuitare la batteria: 

- non toccare i terminali con materiali in grado di condurre 
elettricità. 

- non conservare la batteria in contenitori con altri oggetti 
metallici 

- non esporre le batterie all’acqua o alla pioggia 
 Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle 

immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali 
protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, guanti 
di protezione ed una mascherina per le vie respiratorie. 

 

 

Misure di dettaglio che devono contenere i POS delle imprese che opereranno in cantiere 

L’impresa esecutrice all’interno del proprio POS dovrà indicare come realizzare la lavorazione 

facendo particolare riferimento a: 

- Tipologia delle opere provvisionali  

- Mezzi/attrezzature utilizzati 

- DPI utilizzati  
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