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Indicazioni e disposizioni preliminari per la stesura del piano di sicurezza 

e coordinamento  

 

 

Dovranno essere approntate tutte le opere e le procedure ritenute 

necessarie per la tutela della salute e della sicurezza delle maestranze 

impegnate nelle lavorazioni e delle persone che necessariamente 

creeranno interferenze con le lavorazioni.   

Nel corso delle lavorazioni previste si dovrà provvedere alla chiusura 

della strada interessata al passaggio carrabile. 

Il passaggio pedonale dovrà avvenire all'interno di corsie ben delimitate 

e individuate anche con l'utilizzo della necessaria segnaletica di 

sicurezza e di dispositivi per l'illuminazione di emergenza. 

Saranno evitate le lavorazioni interferenti adottando opportuni 

sfasamenti temporali. 

Tutti gli operatori saranno dotati dei necessari dispositivi di protezione 

personale: elmetti, scarpe, tute, guanti. 

Gli scavi da realizzarsi interessano una profondità massima di 1 metro 

per cui non si ritiene necessaria l'armatura del cavo anche per la 

conformazione del sottosuolo. 

I pericoli di cadute sono limitati al montaggio dei pali, delle armature e 

delle lampade per la pubblica illuminazione. Nel corso di tali lavorazioni 

saranno transennate le zone interessate, per raggiungere le altezze 

necessarie si utilizzeranno cestelli montati su autogru, gli operatori 

saranno dotati di cinture di sicurezza. 

Non si ritiene necessario adottare procedure specifiche per particolari 

motivi di sicurezza. 
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Non saranno adottate apparecchiature tali da richiedere l'adozione di 

impianti di terra per la protezione dalle scariche atmosferiche. 

Saranno predisposti in luogo isolato container o baracche del tipo 

pesante contenenti gli spogliatoi, la mensa, i servizi igienici. Si 

doteranno di mezzi sanitari per il primo soccorso e di attrezzature 

estinguenti le fiamme libere. 

I responsabili dovranno predisporre l'addestramento delle maestranze 

alle problematiche della sicurezza mediante riunioni periodiche sui 

luoghi di lavoro. 

 

                                                       I  tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Costi della sicurezza 

 

 

Per i costi necessari per la sicurezza delle maestranze impegnate nelle 

lavorazioni, in considerazione che le lavorazioni previste non presentano 

particolari difficoltà di attuazione, sopratutto per quanto attiene gli scavi 

o le lavorazioni in alto, che è possibile inibire l'accesso carrabile ai 

luoghi interessati, che è possibile convogliare il passaggio pedonale in 

corsie ben protette, individuate e delimitate, che non si prevede 

l'utilizzo di apparecchiature particolari, che non si prevedono 

interferenze significative tra le lavorazioni da realizzare, si considerano 

quelli per l'installazione dei container con lo spogliatoio, la mensa e i 

servizi igienici,  quelli per la segnaletica di sicurezza e l'illuminazione di 

emergenza e un costo forfettario come infra specificato. 

Le transennature necessarie rientrano già nelle misure indispensabili per 

l'isolamento dell'area di cantiere. 

I dispositivi di protezione individuali non si considerano nel computo dei 

costi non essendoci interferenze tra le lavorazioni.    

Si ritiene opportuno computare i tempi necessari per le riunioni con le 

maestranze e i tempi necessari per adottare le più idonee procedure di 

sicurezza delle maestranze e dei terzi interessati in via forfettaria, 

considerando all'incirca un valore pari al 3% dell'importo delle 

lavorazioni previste, arrotondando si prevedono euro 2.000,00. 

Quindi si hanno i seguenti costi: 

Acquisto, trasporto e montaggio di container o baracca del tipo pesante 

contenente spogliatoio, mensa, servizi igienici: 

                                                                             euro  1.200,00 

Predisposizione degli arredi interni, dei mezzi di primo soccorso e dei 

mezzi estinguenti le fiamme libere: 

                                                                              euro   600,00 
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Segnaletica di sicurezza: 

                                                                               euro  200,00 

Impianto per l'illuminazione di emergenza: 

                                                                           euro    400,00 

Costo forfettario delle procedure necessarie alla sicurezza: 

                                                                           euro  2.000,00 

 

 

Costi totali previsti per la sicurezza:    euro  4.400,00.       

 

                                                                  I  tecnici 

                                                     

 

  


