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PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO
INTRODUZIONE
Il presente paragrafo è stato elaborato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera f) del
DPR 207/2010, nell’ambito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il
“Completamento delle opere di urbanizzazione per la mobilità interna lungo il Viale Toselli. Connessione
della viabilità tra Piazza Maestri del Lavoro e Via B. Marzi" di cui il Comune di Siena è Committente.
L’art. 17 del DPR 207/2010 (di cui sopra) prevede infatti che in fase di redazione del “Progetto di fattibilità
tecnica ed economica (già progetto preliminare)” vengano date le “prime indicazioni e misure finalizzate alla
tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi
di cui al comma 2” che (più brevemente in appresso denominato PSC).
I contenuti minimi, sono i seguenti:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari;
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento
all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare.
Nel rispetto del Dlgs. 50 del 18/04/2016 e del Dlgs. N. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. aggiornato con D.Lgs. n.
106 del 3 Agosto 2009, Legge n. 177 del 01/10/2012 e Decreto Interministeriale 22/01/2019, con particolare
riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS, si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra
rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell’iter di
progettazione e di esecuzione dell’Opera:
CANTIERE CON PIU’ DI 200 UOMINI/GIORNO nel quale sia prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più Imprese (*) (*) Occorre rammentare che qualsiasi Ditta o Lavoratore
autonomo che interverrà nel corso dei lavori è considerato Impresa. E come ipotesi di lavoro non si
può escludere (nei termini di legge) che l‘Impresa che si aggiudicherà i lavori faccia ricorso
all’intervento di altre Ditte per 1‘esecuzione di particolari lavori.

1 DEFINIZIONI
Disposizioni preliminari art. 89 del DLgs 81/08
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
f)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore
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g)
h)

i)

j)
k)

di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo
non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XV;
impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui
titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei
lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori
comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella
indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente
accettato tale individuazione;
impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali;
idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

2 FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA
Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela, contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione dell’Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera
a) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento.

2.1 Prima dell’inizio dei lavori
Committente o il Responsabile dei lavori art. 90 del DLgs 81/08
l)

prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (DLgs 81/08, art.
90, comma 4),in possesso dei requisiti di cui all’art. 98
m) verifica l’idoneità Tecnico Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi (DLgs
81/08, art. 90,comma 9, lettera a),
n) richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e casse edili + una
dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
o) trasmette alla A.U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la NOTIFICA PRELIMINARE,
elaborata conformemente all’Allegato III.

Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91del DLgs 81/08
a)

b)

c)

d)

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera
b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera;
Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal
datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni
bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la
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progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica
preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa
specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica
preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente
per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della
collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute.
L’Impresa esecutrice:

a)

almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (Art.
100 comma 4 del DLgs 81/08).

2.2 Fase di esecuzione dell’opera
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92 del DLgs 81/08
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
f)
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
g) nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
L’Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:
a)

b)
c)
d)

verifica l’idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. (DLgs 81/08, art. 26, comma 1, lettera a), o acquisizione dell'autocertificazione
dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL
trasmette
il
suo
Piano
Operativo
della
Sicurezza
(POS)
alle
Ditte
subappaltatrici,
verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art.97 comma 1)
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e)
f)

verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne consegna una
copia anche al Coordinatore per la sicurezza
coordina gli interventi di protezione e prevenzione.

N.B.
Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.
Il POS sostituisce la “Valutazione dei rischi” ed il “Documento” del DLgs 81/2008” limitatamente al Cantiere.

3 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC
In questa prima fase di progettazione sono quindi evidenziati al Committente soprattutto “il metodo di
redazione“ e “l’individuazione degli argomenti” che verranno successivamente approfonditi e sviluppati
secondo lo “schema tipo di composizione” dell’aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni
e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento e del PSC durante la progettazione
“Definitiva” ed “Esecutiva
Nella seconda fase di progettazione (Definitiva) verranno date indicazioni al Committente sui “costi della
sicurezza” che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel “Quadro economico” di cui
all’art. 24, comma 2, lettera o) del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei
contratti pubblici”).
Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” ed
il “Fascicolo” dell’Opera art. 91 comma1 lettera b) ed art. 100 del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (D.Lgs
50/2016, DPR 207/2010).
Il PSC verrà elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni “Cantiere temporaneo o mobile” ha
una storia a se e non e riconducibile a procedure “ingessate” come può accadere, ad esempio, in uno
stabilimento o in una catena di montaggio dove -una volta progettata la sicurezza -questa può essere
codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel tempo.
Riteniamo pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per
l’esecuzione dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un “Piano di sicurezza” che: non lasci eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro,
perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto che il PSC deve essere uno
strumento operativo che parte da una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise per
operare in sicurezza…) -ma non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per
evitare di ingessarlo in “procedure burocratiche” che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell’Impresa
esecutrice (D.Lgs 81/2008, art. 96, comma 1, lettera g, D.lgs 50/2016 art. 45) non garantirebbero comunque
la sicurezza sul lavoro perché “troppo rigidamente imposte o troppo macchinose”. (Con la conseguenza che
l’impresa e lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di fronte ad eccessive difficoltà proceduralifinirebbero spesso con il disattenderle).

3.1 Identificazione e la descrizione dell'opera
L’intervento in esame riguarda il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il “Completamento delle
opere di urbanizzazione per la mobilità interna lungo il Viale Toselli. Connessione della viabilità tra Piazza
Maestri del Lavoro e Via B. Marzi”.
Il progetto prevede quindi la modifica e l’adeguamento della viabilità esistente interna all’area
commerciale artigianale compresa tra la Strada di Busseto e via Rosi per la realizzazione di una viabilità
pubblica integrativa che colleghi, transitando all’interno dell’area commerciale artigianale, la rotatoria tra Viale
Toselli e Strada di Busseto con la rotatoria dei Due Ponti ed il relativo parcheggio scambiatore. La nuova
viabilità corre parallela a Viale Toselli e ne consentirebbe una valida alternativa alleggerendo i flussi veicolari dal
centro cittadino verso le zone esterne.
La nuova viabilità andrebbe inoltre a completare la viabilità interna all’area commerciale artigianale di
Viale Toselli andando a connettere Via dell’Artigianato con Via dei Ricercatori ed il relativo parcheggio
scambiatore e la rotatoria dei Due Ponti dove confluiscono Viale Toselli, Via Aretina e la S.S. n. 73 Senese
Aretina.
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La nuova viabilità ha una lunghezza complessiva di circa 500 mt., di cui 100 metri lungo Strada di
Busseto, altri 250 metri all’interno della viabilità pubblica dell’attuale Via Marzi ed i restanti 150 metri circa si
sviluppano lungo viabilità esistente di Piazza Maestri del Lavoro.
La sezione tipologica della nuova viabilità ha una larghezza complessiva minima di 7,00 metri netti (8,50
metri lordi comprensivi dei percorsi pedonali laterali), in corrispondenza dell’intersezione tra Via Marzi e Strada
di bussetto è previsto la modifica dell’esistente incrocio mediante inserimento di isola spartitraffico e, in
corrispondenza dell’intersezione tra Piazza Maestri del Lavoro con Via Rosi è previsto l’adeguamento della
rotatoria esistente; in corrispondenza dell’attuale divisione tra Via Marzi e Piazza Maestri del Lavoro è prevista la
rimozione dei muretti esistenti ed il raccordo delle quote dei piani viari.
Sinteticamente, gli interventi previsti nel progetto in esame possono essere suddivisi in 3 aree distinte
(A, B e C) che si elencano di seguito per facilitarne la consultazione:
A) Adeguamento Strada di Busseto
B) Adeguamento della viabilità di uso pubblico esistente di Via Marzi;
C) Adeguamento e modifica della viabilità di uso pubblico esistente in Piazza Maestri del lavoro;
L’area d’intervento A) riguarda l’adeguamento del primo tratto di Strada di Busseto dalla rotatoria con
Viale Toselli al Ponticello sul Fosso di Ravacciano alle dimensioni della nuova viabilità su sede propria a doppio
senso di marcia ed opere connesse (illuminazione, raccolta e smaltimento acque superficiali, segnaletica
verticale ed orizzontale, adeguamento accessi alle attività artigianali e commerciali, marciapiedi), che permette il
collegamento con Via Marzi.
L’area d’intervento B) riguarda quindi la realizzazione della nuova viabilità su sede propria a doppio
senso di marcia ed opere connesse (illuminazione, raccolta e smaltimento acque superficiali, segnaletica
verticale ed orizzontale, adeguamento accessi alle attività artigianali e commerciali, marciapiedi), che collega
Strada di Busseto con Piazza Maestri del lavoro.
L’area di intervento C) riguarda invece la realizzazione della nuova viabilità su sede propria ad unico
senso di marcia formando un anello attorno alla aiuola esistente dove si trovano parcheggi per la sosta delle
auto e cabina di trasformazione dell’energia elettrica. Oltre all’adeguamento/modifica della viabilità esistente è
previsto anche l’adeguamento di tutte le opere connesse quali illuminazione pubblica, raccolta e smaltimento
delle acque superficiali, segnaletica orizzontale e verticale, adeguamento degli accessi alle attività artigianali e
commerciali, realizzazione di percorsi pedonali e marciapiedi.
Come già esposto in precedenza ai fini della sicurezza e della logistica del cantiere le aree sono state
trasformate in tratti aventi caratteristiche omogenee come di seguito individuato:

A – STRADA DI BUSSETO – ADEGUAMENTO VIABILITA’ E OPERE CONNESSE
(Lunghezza totale del tratto ≈ 100 metri)
Questo tratto viene adeguato per consentire una uniformità di tutto il percorso e parte dalla rotatoria con
Viale Toselli sino all’incrocio con Via dell’Artigianato. L’adeguamento prevede l’allargamento della sede stradale
per avere una larghezza totale media di circa 10,50 mt. e netta di mt. 7,50, l’inserimento di un marciapiede, la
modifica del marciapiede esistente, la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale illuminato,
l’illuminazione dell’attraversamento pedonale esistente e relative opere connesse con indicazione dello
spostamento di alcune utenze acqua e del gruppo di riduzione del Gas.

B – VIA MARZI – ADEGUAMENTO VIABILITA’ E OPERE CONNESSE
(Lunghezza totale del tratto ≈ 250 metri)
Questo tratto viene adeguato per consentire una uniformità di tutto il percorso e parte dall’intersezione
con Strada di Busseto sino al limite con Piazza Maestri del Lavoro. L’adeguamento prevede l’allargamento della
sede stradale per avere una larghezza totale media di circa 8,50 mt. e netta di mt. 7,00, l’inserimento di un
marciapiede, lo spostamento delle delimitazioni delle proprietà delle attività artigianali e commerciali, la
rimozione dei muretti di contenimento a confine con Piazza Maestri del Lavoro, l’adeguamento delle quote della
pavimentazione stradale per la connessione tra Via Marzi e Piazza Maestri del Lavoro e relative opere connesse
con indicazione della realizzazione di nuovi muri di contenimento per le viabilità secondarie.

C – PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO – RIQUALIFICAZIONE E OPERE CONNESSE

(Lunghezza totale del tratto ≈ 150 metri)
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Questo tratto viene riqualificato per consentire una migliore fruibilità dell’area e migliorare le condizioni di
sicurezza di questa parte del percorso che va dalla connessione con Via Marzi sino all’intersezione con Via
Rosi. L’adeguamento prevede l’allargamento della sede stradale per avere una larghezza totale media di circa
7,00 mt. e netta di mt. 5,50 ad unico senso di marcia, l’inserimento di un marciapiede, lo spostamento delle
delimitazioni delle proprietà delle attività artigianali e commerciali, la modifica delle aiuole esistenti,
l’adeguamento delle quote della pavimentazione stradale per la connessione con Via Marzi e relative opere
connesse con indicazione dello spostamento della torre faro.

Di seguito si elencano pertanto le principali caratteristiche tecniche della nuova viabilità:
- Nei tratti a doppio senso di marcia larghezza minima pari a 7,00 m con due corsie contigue di senso di
marcia opposto di 3,50 m;
- Nei tratti a senso di marcia unico larghezza minima pari a 5,50 mt;
- Marciapiede con larghezza minima complessiva di mt. 1,50;
- Sostituzione e integrazione dell’illuminazione;
- Adeguamento, integrazione della regimazione delle acque superficiali;
Principali lavorazioni previste nel progetto:
- Demolizione recinzioni;
- Demolizione muri in C.A.;
- Ampliamento della sede stradale;
- Modifiche marciapiedi esistenti;
- Bonifiche sulle pavimentazioni stradali scarifica e ripristino binder;
- Scarifica della pavimentazione stradale 4 cm.;
- Spostamento contatori acqua utenze private;
- Spostamento gruppo riduzione Gas;
- Realizzazione nuovi muri in C.A.;
- Nuova sede stradale in corrispondenza del raccordo Via Marzi/P.zza Maestri del Lavoro;
- Pavimentazione stradale con tappeto fonoassorbente spess. 4 cm.;
- Realizzazione nuovi marciapiedi;
- Regimazione acque superficiali;
- Sostituzione di lampioni esistenti;
- Illuminazione attraversamenti pedonali;
- Integrazione illuminazione stradale;
- Segnaletica orizzontale e verticale;
- Nuove recinzioni metalliche.

3.2 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area ed
all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni interferenti
Per l’elaborazione di questo capitolo l’allegato XV del D.Lgs 81/2008 prevede la redazione di una
RELAZIONE che individui, analizzi e valuti i rischi e le relative scelte progettuali, organizzative, le procedure e le
misure preventive e protettive relativamente alle caratteristiche dell’area, eventuale presenza di fattori esterni
che comportano rischi per il cantiere, lavori stradali, rischio annegamento, eventuali rischi che le lavorazioni
comportano per l’area circostante, traffico veicolare.
In relazione a quanto sopra, si analizzano gli “elementi essenziali” previsti dall’allegato XV.2 del D.Lgs 81/08
effettivamente presenti e attinenti all’Area di cantiere:
Falde;
Rischio Assente
Fossati;
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L'area in oggetto si trova in un fondovalle, sopra lo scatolare sul fosso Riluogo, ed in parte sul fosso di
Ravacciano...
Poiché sono previste diverse lavorazioni ce consentano l’adeguamento della viabilità esistente sullo
scatolare.
I rischi legati alle lavorazioni previste in questa zona sono:
a) rischio di caduta dall’alto;
b) rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico;
c) rischio di annegamento;
Alvei fluviali;
Rischio assente
Banchine portuali;
Rischio Assente
Alberi;
Si evidenzia la presenza di alberature anche di dimensioni rilevanti all'interno dell'area di cantiere e nelle
aree limitrofe a quelle di lavoro.
I rischi legati alle lavorazioni previste in questa zona sono:
a) rischio di caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) rischio di investimento, ribaltamento, schiacciamento;
c) rischio di urti, colpi, impatti,compressioni.
Manufatti interferenti o sui quali intervenire;
Nella realizzazione del nuovo percorso è previsto lo spostamento del gruppo di riduzione della
pressione del gas.
I rischi legati alle lavorazioni previste in questa zona sono:
a) rischio di caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) rischio di investimento, ribaltamento, schiacciamento;
c) rischio di urti, colpi, impatti, compressioni;
d) incendio, esplosione.
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;
Intervento da realizzarsi sulla viabilità esistente ed in correlazione con le attività commerciali ed
artigianali .
I rischi legati alle lavorazioni previste in questa zona sono:
a) rischio di investimento, ribaltamento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) rischio di urti, colpi, impatti,compressioni.
c) rischio rumore.
Edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;
Rischio Assente
Linee aeree e condutture sotterranee di servizi;
Presenza di rete fognaria (bianca e nera), rete idrica, rete distribuzione gas, reti telefoniche e dati, reti
elettriche.
Sono presenti linee aeree
I rischi legati alle lavorazioni previste in questa zona sono:
a) rischio di elettrocuzione;
b) rischio di annegamento;
c) Incendi, esplosioni;
d) Seppellimento, sprofondamento;
e) rischi legati a linee e condutture sotterranee.
Altri cantieri o insediamenti produttivi;
Rischio Assente
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Viabilità;
Interferenza del cantiere con la viabilità veicolare e pedonale pubblica, con i veicoli da e verso il
cantiere, ed in generale con tutta la mobilità in transito.
I rischi legati alle lavorazioni previste in questa zona sono:
a) rischio di investimento e ribaltamento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, movimentazione materiali,
transito di cantiere;
b) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
Rumore;
Emissione di rumore nelle operazioni di demolizione, scavo e rifacimento della sede del nuovo percorso
nonché nelle fasi di demolizione (fondazioni, demolizioni, strutture portanti)
Polveri;
Produzione di polvere nelle operazioni di demolizione, scavo e realizzazione della nuova viabilità
Fibre;
Rischio Assente
Fumi;
Rischio Assente
Vapori;
Rischio Assente
Gas;
Rischio presente nelle operazioni di spostamento del gruppo di riduzione della pressione del gas in via
Maestri del Lavoro.
Odori o altri inquinanti aerodispersi;
Rischio presente nelle operazioni di realizzazione della pavimentazione stradale
Caduta di materiali dall'alto.
Rischio Presente nella fase di realizzazione della rampa a sbalzo sulle mura

3.3 Scelte progettuali ed organizzative, misure preventive e protettive, in
riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione di cantiere, e alle
lavorazioni
Le scelte progettuali ed organizzative da dettagliare nel PSC dovranno tener conto dei rischi sopra citati.
Sinteticamente le fasi lavorative previste saranno le seguenti:
FASE 1 (Tratto A)
allestimento cantiere,
ampliamento sede stradale;
spostamento contatori acqua utenze private;
spostamento gruppo riduzione gas (Via dell’Artigianato);
modifica marciapiede esistente;
realizzazione nuovo marciapiede;
illuminazione attraversamento pedonale esistente;
sostituzione lampioni esistenti;
regimazione acque meteoriche;
illuminazione nuovo attraversamento pedonale;
bonifiche pavimentazioni stradali, scarifica e ripristino binder;
pavimentazione stradale con tappeto fonoassorbente (spess. cm. 4);
segnaletica orizzontale e verticale;
smantellamento cantiere.
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Questa prima fase sarà eseguita in aree interne alla sedi stradali ed adeguatamente confinate, le interferenze
evidenti sono costituite dall’accesso a Viale Toselli, a Via dell’Artigianato ed a Via Marzi.
FASE 2 (Tratto B)
allestimento cantiere,
ampliamento sede stradale;
demolizione recinzione metallica in Orsogrill;
demolizione di setto in cls a delimitazione dei lotti su Via Marzi;
demolizione di setto in cls a delimitazione dei lotti tra Via Marzi e P.zza maestri del lavoro;
realizzazione nuovi marciapiede su sede stradale Largh. 1,5;
sostituzione di lampioni esistenti;
realizzazione di muro di contenimento in c.a. per la ridelimitazione del resede del Fabbricato su Via Marzi e di
supporto al raccordo della strada;
recinzioni metalliche resedi privati;
regimazione acque superficiali;
nuova illuminazione pubblica;
nuova sede stradale in corrispondenza del raccordo Via Marzi/P.zza Maestri del Lavoro;
bonifiche sulle pavimentazioni stradali scarifica e ripristino binder;
pavimentazione stradale con tappeto fonoassorbente (spess. cm. 4);
segnaletica orizzontale e verticale;
smantellamento cantiere.
Questa seconda fase sarà eseguita in aree interne alla sedi stradali ed adeguatamente confinate, le interferenze
evidenti sono costituite dall’accesso a Strada di Busseto, a Piazza Maestri del Lavoro ed alle attività presenti
nell’area.
FASE 3 (Tratto C)
allestimento cantiere,
demolizione cordoli esistenti;
demolizione di aiuole e scavi;
realizzazione di marciapiedi su sede stradale largh. 1,5 ml;
realizzazione di cordoli a delimitazione delle nuove aiuole ;
realizzazione di muro in c.a. per la delimitazione delle nuove aiuole;
sistemazione a verde nuove aiuole;
ripristino struttura stradale su aree a parcheggio;
nuove pavimentazioni su aree a parcheggio (ex aiuole);
ripristino struttura stradale su corsie di transito;
bonifiche sulle pavimentazioni stradali scarifica e ripristino binder;
pavimentazione stradale con tappeto fonoassorbente (spess. cm. 4);
segnaletica orizzontale e verticale;
spostamento di torre faro e ripristino aiuole;
realizzazione di impianto di pubblica illuminazione;
regimazione acque superficiali;
sostituzione alberature;
smantellamento cantiere.
Questa terza fase sarà eseguita in aree interne alla sedi stradali e marginali attualmente occupate da aiuole e
parcheggi, adeguatamente confinate, le interferenze evidenti sono costituite dall’accesso a Via Marzi, a Via
Rosi, alle attività presenti nell’area ed allo spostamento della torre faro.
In fase di redazione del PSC, in caso di necessarie modifiche alla viabilità sia carrabile che pedonale,
preliminarmente si dovranno valutare soluzioni di viabilità alternativa, in seguito si dovrà analizzare
puntualmente la compatibilità tra il cantiere edile e la sezione stradale disponibile.
Nel caso in cui la larghezza delle corsie disponibile risulterà inferiore ai 280 cm si dovrà provvedere
all’istallazione di senso unico alternato o impianti semaforici.
L’interferenza con i sottoservizi in esercizio esistenti nell’area di cantiere imporrà necessariamente la
segnalazione delle reti, con specifico riguardo allo scatolare esistente, alla rete di distribuzione del gas,
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dell’acqua e dell’energia elettrica.

3.4 STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
DESCRIZIONE
Apprestamenti – (Baraccamenti, recinzioni, impianti di cantiere, ecc.)
Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.
Impianti antincendio. Impianti di evacuazione fumi
Mezzi e servizi di protezione collettiva
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
TOTALE COSTI SICUREZZA
DA NON ASSOGGETTARE AL RIBASSO D'ASTA.

IMPORTO
UNITARIO
15.000,00
500,00
1.500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
20.000,00

4 PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO
L’obbligo della predisposizione del “Fascicolo”, è stato introdotto definitivamente, a livello europeo, con
l’Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione).
Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente riportato che in
esso vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi all’interno o in
prossimità dell’area dell’opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso
lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica per i
futuri lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera...”.
In Italia il “Modello tipo di redazione del Fascicolo” approvato dalla Commissione europea è stato
adottato integralmente nella Nota all’art. 91 comma 1b del DLgs 81/08 allegato XVI (Allegato Il al documento
UE 26/05/93).
Pertanto, a tale “Modello” ci si atterrà per la redazione del Fascicolo, a partire dalla fase di progettazione
esecutiva dei lavori di “Realizzazione di un percorso di connessione tra il centro storico ed il parcheggio
scambiatore dei Tufi e di valorizzazione della Valle di Porta Giustizia e del fosso di Valmontone ” di cui il
Comune di Siena è Committente.
Chi deve attivarsi ed in che maniera.
Il DLgs 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone:
-al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un “Fascicolo dell’Opera, che contenga gli
elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’ano di successivi lavori”;
-al Coordinatore per l’esecuzione il compito di adeguarlo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute” (nel corso della sola realizzazione dell’Opera);
-al Committente dell’Opera o Responsabile dei lavori -dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione il controllo
del “Fascicolo” ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa Opera
nel corso della sua vita.
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