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1.0 PREMESSA 
 
Il Piano di Sicurezza, relativo al progetto di "Lavori di raccolta acque nere e 
sostituzione condotta acquedotto in Comune di Montemale di Cuneo” rappresenterà 
un sistema operativo per facilitare l'integrazione delle misure di sicurezza al sistema e ai 
mezzi di produzione, analizzando in modo dettagliato i processi di costruzione e di 
esecuzione, nonché le modalità di lavoro quando questi rappresentano un'incidenza 
sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori. 
Le finalità del Piano si concretizzeranno nella realizzazione di una pianificazione 
preventiva volta ad assicurare una maggiore tutela della integrità fisica dei lavoratori. 
Per la compilazione del Piano saranno analizzati e presi in esame i procedimenti specifici 
di costruzione, le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate, nonché i materiali 
impiegati e l'organizzazione del lavoro prevista. 
 
2.0 PRIME INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Alla stesura del Piano di Sicurezza si perverrà attraverso: 
- l'analisi particolareggiata dei rischi specifici, associati alle varie fasi di lavoro da 

eseguirsi nel cantiere; 
- l'analisi particolareggiata sulle possibilità di interferenza di alcune operazioni svolte 

dalla stessa impresa o da imprese diverse; 
- l'individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per eliminare 

i rischi di pericolo atte alla salvaguardia dell'integrità fisica dei lavoratori; 
- l'individuazione dei provvedimenti da adottare per il pronto intervento in caso di 

infortunio; 
- l'individuazione dei posti di lavoro per analizzare i fattori ambientali che possono sui 

posti di lavoro stessi; 
- l'individuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela della salute dei 

lavoratori. 
 
2.1 CONTENUTI 
 
Contenuti fondamentali del Piano di Sicurezza saranno pertanto: 
- le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
- protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente 

esterno; 
- protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nel cantiere di linee aeree e 

condutture sotterranee; 
- viabilità principale del cantiere; 
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di 

qualsiasi tipo; 
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
- misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
- misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto; 
- misure di sicurezza contro i probabili rischi d'incendio o di esplosione connessi con 

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
- disposizione per dare attuazione a quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera c della 

legge n.494/96 e s.m.i. "organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca 
informazione"; 
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- valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili, per l'attuazione 
dei singoli elementi di piano; 

- misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.    
Il Piano di sicurezza del cantiere si occuperà inoltre d'alcuni aspetti ed esigenze che 
regolano alcuni Diritti/Doveri tra i quali: 
- servizio igienico-sanitario assistenziale; 
- pronto soccorso agli infortunati; 
- provvedimenti a carico dei trasgressori. 
 
2.2 COMPOSIZIONE 
 
Il Piano di sicurezza, risulterà costituito da: 
- relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento e le fasi del procedimento 

attuativo 
- relazione contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi 
- disciplinare contenente le prescrizioni operative e la stima dei costi   
in particolare, prevederà: 

• Progettazione ed organizzazione del cantiere 
Telefoni utili 
Documentazione da tenere in cantiere 
Adempimenti con gli organi di controllo 
Costo della sicurezza 
Lay-out di cantiere 
Impianti, macchine, attrezzature, materiali 
Segnaletica di sicurezza 
Servizi igienici ed assistenziali 
Servizi sanitari e di pronto intervento 
Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza 
Stoccaggio dei rifiuti 
Smaltimento dei rifiuti 
Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi d'opera 
Viabilità di cantiere 

• Definizione delle interferenze 
Definizione delle congruità e delle metodiche di gestione delle interferenze 
Prescrizione per uso comune di macchine, attrezzature, impianti 

• Pianificazione operativa 

• Analisi delle fasi di lavoro delle singole attività 
Prescrizioni generali valevoli per tutte le lavorazioni 
Analisi dettagliate delle fasi di lavoro, con individuazione, analisi e valutazione dei 
rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione 
Valutazione dell'esposizione al rumore 
Individuazione dei periodi a rischio massimo 
Disposizioni legislative contemplate nella redazione del piano 

• Definizione delle attività di coordinamento e raccordo a carico delle singole figure 
operanti in cantiere  

• Stima dei costi della sicurezza è stata quantificata sulla base dei criteri indicati dal D. 
Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i e dalla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con 
Determinazione n. 4 del 26/07/2006. La stima degli oneri della sicurezza è stata 
definita sulla base del Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte 
edizione 2019 sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro. La prima quantificazione degli 
oneri della sicurezza risulta pari a circa €. 4.200,00. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in

28.A05.D15. profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente

005 centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in

pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato

di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 320,39 320,39

2 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in

28.A05.D15. profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente

010 centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in

pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato

di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

2,00

SOMMANO cad 2,00 139,88 279,76

3 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

28.A05.D05. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,

005 composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm

19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o

maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che

lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati

alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di

terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa

(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 368,67 368,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 968,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 968,82

4 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

28.A05.D05. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,

010 composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm

19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o

maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che

lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati

alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di

terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di mese successivo al

primo

2,00

SOMMANO cad 2,00 148,91 297,82

5 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI

28.A05.G05. BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il

010 montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il

costo fornito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 72,21 72,21

6 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e

28.A20.B05. sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni

005 2,00

SOMMANO cad 2,00 54,16 108,32

7 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e

28.A20.B05. sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo

010 5,00 2,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,60 36,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´483,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´483,17

8 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

28.A15.A10. puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato

005 direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con

conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 257,21 257,21

9 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di

28.A05.E10. 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

005 sviluppo lineare nolo per il primo mese

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,60 180,00

10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di

28.A05.E10. 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

010 sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

2,00 48,72 97,44

SOMMANO m 97,44 0,50 48,72

11 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto

28.A05.E60. in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle

005 dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi

costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie;

il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei

lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato

a metro quadrato di cancello posto in opera

2,00 3,000 2,500 15,00

SOMMANO m² 15,00 33,39 500,85

12 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con

01.P25.C50.0 montaggio ed innesto, verniciate a striscie regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto

05 funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´469,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´469,95

50,00 5,05 252,50

SOMMANO m 252,50 1,01 255,03

13 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o

04.P80.A02. ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in

040 alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e

lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con

processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto

in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 25/10,

Al, H.I

6,00

SOMMANO cad 6,00 46,72 280,32

14 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o

04.P80.A02. ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in

025 alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e

lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con

processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto

in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10,

Al, E.G.

6,00

SOMMANO cad 6,00 23,94 143,64

15 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

28.A20.H05. corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni

010 genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il

mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

6,00

SOMMANO cad 6,00 15,35 92,10

16 Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un

28.A20.F05.0 luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´241,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´241,04

05 4,00

SOMMANO cad 4,00 26,17 104,68

17 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo

28.A20.F10.0 facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurato cadauno

05 4,00

SOMMANO cad 4,00 187,73 750,92

18 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di

28.A20.F20.0 apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente,

05 da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe,

calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina

1,00

SOMMANO cad 1,00 81,24 81,24

19 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di

28.A20.F25.0 zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,

05 sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno

della cute.

1,00

SOMMANO cad 1,00 13,54 13,54

20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e

28.A20.F30.0 aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di

05 repellente

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,58 8,58

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´200,00

T O T A L E   euro 4´200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´200,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 4´200,00

     Montemale di Cuneo, 18/02/2021

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


