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1. PREMESSA 

1.1 Scopo del documento  

Le presenti indicazioni e disposizioni sono finalizzate ad inquadrare preliminarmente le problematiche che 

saranno affrontate in dettaglio nella stesura in fase di progettazione definitiva ed esecutiva del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

Il PSC dovrà essere redatto ai sensi e in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (nel 

seguito chiamato T.U.S.) dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione. 

Nella fase di progettazione esecutiva dell’opera in oggetto, ed in particolare al momento delle scelte 

tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si dovranno tenere 
in conto i principi e le misure generali di tutela di cui T.U.S. 

Le sezioni di seguito riportate dovranno essere redatte in ottemperanza alle disposizioni di cui all’allegato 
XV “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. 

1.2 Documenti di riferimento 

Il PSC dovrà essere redatto sulla base dei documenti di seguito riportati: 

• Notifica preliminare 

• Relazione 

• Planimetria del cantiere 

• Numeri telefonici utili/Recapiti 

• Cartellonistica di cantiere 

• Costi della sicurezza  

• Cronoprogramma 

• Fascicolo dell’opera 

• Valutazione rumore 

• Schemi esemplificativi operazioni di montaggio  

2. ANAGRAFICA DI CANTIERE E IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI E DEI SOGGETTI COINVOLTI 

La presente sezione dovrà essere completata per tutte le imprese presenti in cantiere. 

Il Coordinatore in fase di Esecuzione, il Direttore tecnico e il Capo Cantiere dovranno aggiornarlo di volta in 

volta. 

Il Direttore Tecnico di cantiere e/o il Capo Cantiere in sede di effettuazione dei lavori, dovrà aggiornare e 

completare con le generalità l’elenco del personale.  



2.1 Caratteristiche dell'opera 

Ubicazione Frazione Rovenaud 

Comune di Valsavarenche (Aosta) 

Ammontare complessivo dei lavori: 424.789,66 euro 

Descrizione: Realizzazione di una passerella pedonale e opere accessorie 

sul torrente Savara a servizio del Centro acqua e biodiversità 

di Rovenaud  

2.2 Soggetti interessati 

 

Responsabile dei Lavori:  

Responsabile del procedimento Arch. Barbara Rosai (in fase di progettazione) 

Ente Appaltante Parco Nazionale Gran Paradiso, Via Losanna, 5 11100 Aosta 

 

Progettisti, R.T.I. formato da: 

arch. Roberto Rosset - capogruppo - via B. Festaz 55 - 11100 Aosta 

Tel. 0165 363983 –- e-mail: info@rossetarchitetto.com 

ALEPH3 - C.so Palestro 9 – 10122 Torino 

Tel. 011 8141055 - e-mail: info@aleph3.eu 

SEAcoop - C.so Palestro, 9 – 10122 Torino 

Tel 011 3290001– e-mail: seacoop@epap.sicurezzapostale.it  

Ing. Daniele MONAYA - via delle Betulle 74/e - 11100 Aosta 

Tel. 0165 34536 - e-mail: monaya@aostaengineering.it 

GEO engineering S.r.l. - Corso Unione Sovietica 560 – 10135 Torino 

Tel. 011 3913194 – e-mail: info@geoengineering.torino.it  

 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:  

arch. Roberto Rosset 

Direttore Lavori:  

arch. Roberto Rosset 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: 

arch. Roberto Rosset,  

Impresa appaltatrice  

mailto:info@rossetarchitetto.com
mailto:info@aleph3.eu


Dovranno essere individuati i soggetti di seguito riportati. 

• Appaltatore/Datore di Lavoro  

• Legale rappresentante 

• Rappresentante dei lavoratori 

• Responsabile dei servizi di protezione e prevenzione 

• Capo cantiere 

• Addetto al pronto soccorso 

• Addetto all'antincendio 

• Medico competente 

2.3 Subappaltatori e/o lavoratori autonomi  

Sarà cura dell'Appaltatore segnalare i dati di tutti i soggetti relativi ai singoli subappaltatori coinvolti, come 

meglio specificato nel seguito, con particolare riferimento ai rispettivi: 

• Legale Rappresentante/Datore di Lavoro 

• Direttore Tecnico di Cantiere 

• Capo Cantiere Preposto 

• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Addetto alla gestione delle Emergenze 

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Dovranno essere specificate le attività oggetto del subappalto 

Dovranno essere indicati tutti i soggetti che opereranno in subappalto 

DESCRIZIONE DEI LAVORI  

Rimandando per maggiore dettaglio alla relazione illustrativa e agli elaborati grafici, di seguito si riportano 

schematicamente le opere principali previste nel presente progetto. 

Ponte pedonale: 

Caratteristiche geometriche di massima 

La passerella presenta le seguenti dimensioni: 

- lunghezza complessiva di circa 40 metri 

- lunghezza della campata tra le spalle di 33 metri 

- larghezza minima del passaggio interno di 2.00 metri 

 - altezza dell'intradosso, in corrispondenza delle spalle, sul livello di massima piena di  1,5 metro 

Caratteristiche architettoniche 



La passerella, di andamento rettilineo, si presenta costituita da due travi a sezione rettangolare in acciaio 

Cor-ten che corrono parallele tra le due sponde e che al contempo formano parzialmente i due parapetti 

laterali al camminamento. Sulle sponde del torrente saranno realizzate le due spalle di fondazione in 

cemento armato sulle quali le travi andranno ad appoggiarsi.   

Il piano di calpestio sarà realizzato in tavole di legno. 

Le travi in acciaio Corten saranno “disegnate” sui lati esterni da un reticolo di profilati di Cor-ten che si 

prolungheranno nel mancorrente posizionato all’altezza di cm. 100 dal piano di camminamento. 

Due rampe di pendenza regolamentare, realizzate con un riempimento stabilizzato, raccorderanno il piano 

della passerella al terreno. 

Sistemazione dell’area verde attrezzata e realizzazione parcheggio 

Oltre alla realizzazione della passerella pedonale verranno sistemati i terreni posti nelle vicinanze dello 

sbarco del ponte. In particolare, sulla sponda orografica sinistra del torrente, nella parte a monte, verrà 

realizzata un’area verde attrezzata con la collocazione di panchine e tavoli e la piantumazione di piante 

autoctone d’alto fusto aggiuntive a quelle esistenti e di arbusti (pino mugo, ginepro, mirtillo, rododendro) 

questi ultimi utilizzati anche per delimitare la sponda del torrente.  

Oltre all’area verde verrà realizzata un’area destinata alla manovra dei mezzi diretti al centro visitatori e al 

parcheggio dei portatori di handicap  in prossimità dell’ingresso al Centro acqua e biodiversità. 

I visitatori potranno usufruire dell’ampio parcheggio esistente sulla sponda orografica destra del torrente. 

2.4 Fase 1 - Realizzazione spalle di appoggio, arginatura e varo della passerella 

L’opera è interamente posizionata all’interno delle attuali strade arginali del fiume, così come le zone di 
lavorazione delle spalle e delle rampe. Per motivi legati ai possibili e peraltro frequenti eventi di piena 

ordinaria e non, la parte del cantiere più estesa è stato ipotizzata, in sinistra orografica, in adiacenza alla 

strada di accesso al Centro visitatori più facilmente accessibile e relativamente pianeggiante. In aggiunta a 

tale occupazione temporanea principale se ne prevede una seconda posta sulla sponda opposta necessaria 

per il periodo di esecuzione delle lavorazioni relative al collegamento pedonale con il parcheggio e 

all’assemblaggio del ponte. Sulla prima area verranno collocati anche i box prefabbricati contenenti gli uffici 
di cantiere e i servizi.  

Ad oggi il centro visitatori è servito da due linee di tipo aereo, presumibilmente elettrica e telefonica, la cui 

posizione genera interferenza con la realizzazione dei lavori previsti.  

La linea telefonica, il cui palo è collocato sulla sponda sinistra orografica in corrispondenza dell’approdo 
della passerella dovrà essere rimossa prima dell’inizio dei lavori, mentre la linea elettrica, localizzata in 

corrispondenza dell’are di manovra dovrà essere rimossa nella seconda fase di cantierizzazione, al fine di 

non lasciare il centro visitatori senza alimentazione elettrica.  

Si presume che il palo telefonico di cui sopra possa essere attualmente già inattivo in quanto nell’ambito 
dei lavori di potenziamento dell’acquedotto, realizzati nel 2017 su committenza della Regione Valle 
d’Aosta, è stato realizzato un tunnel tecnologico sotto l‘alveo fluviale per il passaggio della tubazione 

dell’acquedotto e delle predisposizioni per l’interramento delle linee. Tale cavidotto, riportato nelle 
planimetrie di progetto, non costituisce interferenza rispetto alla realizzazione dell’opera.  
Il passaggio interrato della linea telefonica/fibra potrebbe essere liberato per consentire il transito della 

linea elettrica e ricollocato, una volta posta in opera la passerella, nelle tubazioni inserite al di sotto della 

struttura della passerella e nei tratti in corrispondenza delle rampe di raccordo in terreno stabilizzato.  



 

La realizzazione della passerella è prevista in officina, in tre tronchi trasportabili con mezzi di trasporto di 

tipo “non eccezionale”, così suddivisi: 
▪ Tronco n.1: 2,5*13 metri - 9.200 kg 

▪ Tronco n.2: 2,5*8 metri - 5.700 kg 

▪ Tronco n.3: 2,5*13 metri - 9.200 kg 

Il varo della struttura assemblata, 34 metri per un totale di 24.000 kg, avverrà mediante l’utilizzo di due 
autogrù, una posizionata sulla sinistra orografica del torrente e l’altra all’interno dell’alveo, attraverso la 

realizzazione di una pista temporanea di accesso appositamente conformata durante la prima fase di 

costruzione delle spalle del ponte.  

Le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite nei periodi di minima portata del torrente 

Savara. 

Per questa prima fase di lavori sono stimati 100 giorni. 

2.5 Fase 2 - Area verde e parcheggi  

Una volta collocata la passerella, l’area di cantiere resterà circoscritta alle aree ove realizzare percorsi 

pedonali di accesso alla passerella, i parcheggi e l’area verde.  
I box di cantiere e relativi servizi resteranno collocati nell’area prevista dalla Fase 1, attigua allo spazio dove 

verranno realizzati i parcheggi a nord. 

Per la realizzazione del parcheggio/area di manovra verrà effettuata una scarificazione della parte 

superficiale del terreno e la successiva realizzazione di battuto in terreno stabilizzato.  

L’area verde verrà sistemata, previa pulitura della superficie da pietrame e vegetazione, con stesura di 

terreno vegetale, piantumazione di alberi e specie arbustive, semina a prato e collocazione di panchine, 

tavoli e fontana. 

Per la realizzazione di questa seconda fase sono previsti 80 giorni per cui si stima in 180 giorni la durata 

complessiva del cantiere. 

3. PROGRAMMA DEI LAVORI 

Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di 
lavoro, che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, dovranno essere stabilite delle 

scadenze a livello contrattuale alle quali dovrà attenersi l’impresa esecutrice nell’elaborazione del proprio 
cronoprogramma esecutivo. 

Nella programmazione dei lavori, tenuto conto dei tempi di realizzazione previsti, si dovrà cercare di evitare 

o limitare al minimo sovrapposizioni fra differenti fasi lavorative, specialmente di quelle che potrebbero 

generare rilevanti problemi di gestione della sicurezza nelle attività di cantiere. 

Si sottolinea come la presenza contemporanea in cantiere di più Imprese renderà necessaria, ogni qualvolta 

si presenteranno lavorazioni sovrapposte, la programmazione e l’effettuazione preventiva di apposite 
riunioni di coordinamento presso il cantiere per verificare la tempistica di intervento del personale delle 

diverse Imprese allo scopo di ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze. 

Nella fattispecie in via esemplificativa, per la realizzazione delle opere in oggetto si dovranno pianificare le 

attività di fornitura degli elementi metallici e dei calcestruzzi, per le quali generalmente si ricorre a 

subappalti a ditte specializzate. 



4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Dovranno essere analizzati indicativamente i seguenti aspetti legati all’organizzazione del cantiere: 

1. Delimitazione - Accessi - Viabilità 

• Individuazione dei limiti del cantiere 

• Modalità da eseguire per la recinzione del cantiere 

• Recinzione di aree particolari e limitate all’interno del cantiere 

• Gestione degli accessi - entrata e uscita dal cantiere 

• Interferenze - Accesso al cantiere di terzi 

• Trasporti  

• Segnalazioni di cantiere e segnaletica di sicurezza 

2. Servizi logistici e igienico assistenziali - Servizi sanitari e di Pronto Intervento 

• Gestione dell'emergenza 

• Servizi igienico-assistenziali  

• Servizi sanitari  

• Cassetta di pronto soccorso 

• Sostanze infiammabili (da compilare a cura del Coordinatore per l’esecuzione) 

• Prevenzione incendi 

3. Aree di lavoro e di magazzino 

• Organizzazione del cantiere  

• Aree di lavoro per posa tronconi passerella 

• Aree di stoccaggio materiali  

• Gestione dei rifiuti 

• Mezzi, attrezzature da cantiere e sostanze pericolose 

4. Impianti/servizi messi a disposizione dal committente 

5. Impianti da allestire a cura dell'impresa principale 

• Impianto elettrico comprensivo di messa a terra 

• Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche   

• Impianto idrico 

• Impianto fognario/scarico 

• Impianto/deposito gas, carburanti e olii 

• Impianto di illuminazione 



6. Dispositivi di protezione individuale (DPI) presenti in cantiere. In relazione alle caratteristiche del 

cantiere e alle lavorazioni specifiche, dovranno essere indicati tutti i DPI in dotazione ai lavoratori. 

5. CONTESTO AMBIENTALE 

Si dovrà provvedere all’individuazione dei rischi di seguito riportati. 

5.1 Rischi intrinseci dell'area di cantiere 

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali rischi intrinseci all’area di cantiere relativi alla 
tipologia di lavori previsti dal presente progetto. 

• Presenza degli scavi (caduta dall’alto e seppellimento) 

• Lavori in alveo (rischio di annegamento in caso di forti precipitazioni)  

• Presenza di sottoservizi interrati a monte della posizione della passerella, al di sotto dell’alveo fluviale 

• Linee aeree esterne (linee elettriche di alta tensione, linee elettriche di media - bassa tensione, linee 

telefoniche, ecc.) 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Uso di apparecchiature in tensione o da taglio 

• Presenza delle macchine di cantiere (schiacciamento, urti e ribaltamento) 

• Caratteristiche geomorfologiche (presenza di scarpate, scoli, alberi, ecc.) 

• Rumore 

• Emissione di agenti inquinanti 

• Ustioni (saldature)  

In relazione ad ogni rischio specifico si dovrà provvedere alla definizione delle misure preventive. 

5.2 Rischi trasmessi o provenienti dall'ambiente circostante 

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali rischi trasmessi o provenienti dall'ambiente 

circostante. 

1. Rischi trasmessi all’ambiente circostante. 

• Rumore verso l'esterno del cantiere 

• Emissioni di agenti inquinanti (polveri, ecc.) 

• Rischi connessi alla viabilità esterna dei mezzi 

2. Rischi provenienti dall’ambiente circostante. 

• Interferenza con linee aeree esterne 



• Attività e insediamenti limitrofi all’area di cantiere (parcheggio pubblico su destra orografica, 

accesso degli addetti al Centro visitatori tramite la strada di collegamento alla regionale, utenza in 

visita al centro ecc.)  

In relazione ad ogni rischio specifico si dovrà provvedere alla definizione delle misure preventive. 

6. IDENTIFICAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE, ANALISI DELLE LAVORAZIONI E VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

6.1 Identificazione delle fasi lavorative, analisi delle lavorazioni e individuazione dei rischi 

Si dovrà procedere all’analisi delle lavorazioni suddividendole per categorie di lavoro: ogni categoria andrà 

collegata, attraverso un opportuno quadro sinottico, alle corrispondenti fasi di lavoro desunte dal 

programma lavori. 

Ognuna delle macro-fasi di lavoro elencate potrà essere suddivisa in sottofasi ove saranno riportate: 

prescrizioni progettuali, elenco delle principali fonti di rischio (macchine, attrezzature, mansioni), rischi 

intrinseci alla lavorazione con indicazione delle principali misure di prevenzione alle quali tutti i lavoratori 

dovranno scrupolosamente attenersi. La forma schematica di dette schede dovrà facilitare la loro 

consultazione. 

I rischi saranno analizzati in riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla 

presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli 

correlati.  

6.2 Valutazione dei rischi 

I rischi saranno classificati in base ad un livello di gravità la cui scala è: 

1: invalidità temporanea 

2: invalidità permanente 

3: infortunio mortale 

Gli stessi rischi saranno valutati anche in base ad un livello di probabilità la cui scala è: 

1: poco frequente 

2: frequente 

3: molto frequente 

Al fine di dare una valutazione dell’importanza e della pericolosità dei diversi rischi evidenziati in 
precedenza, si dovrà provvedere a indicare, per ciascun fattore di rischio, un indice di gravità comprensivo 

di valutazioni inerenti sia la probabilità di accadimento sia il relativo danno potenziale. In particolare per la 

stima dei rischi si potrà fare riferimento a un indice che varia da 1 a 3 crescente all'aumentare del rischio 

con il significato di massima riportato nella seguente tabella. 

 



Stima Significato 

1 rischio basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca 

raramente danni significativi 

2 rischio medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il 

rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano 

3 rischio alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o per la specificità 

della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione 

6.3 Elenco dei fattori di rischio 

Si è ritenuto importante evidenziare di seguito i principali fattori di rischio, quali potenziali cause di 

infortunio ragionevolmente presenti nell’arco delle attività lavorative del cantiere. 

1. Rischi infortunistici 

• Caduta di persone dall’alto; 

• Seppellimento, sprofondamento; 

• Annegamento; 

• Urti, colpi, impatti, compressioni;  

• Punture, tagli, abrasioni;  

• Scivolamenti, cadute a livello;  

• Calore, fiamme, esplosione  

• Elettrici;  

• Cesoiamento, stritolamento;  

• Caduta di materiale dall’alto; 

• Investimento. 

2. Rischi fisici 

• Rumore;  

• Vibrazioni;  

• Movimentazione manuale dei carichi;  

• Polveri, fibre;  

• Freddo;  

• Getti, schizzi; 

• Allergeni  

3. Rischi chimici 

• Oli minerali e derivati; 



• Catrame, fumo 

6.4 Schede di valutazione dei rischi 

Per ogni categoria di lavoro sarà elaborata la relativa scheda di valutazione; questa conterrà: le attività, i 

rischi, la stima dei rischi, le misure per la loro eliminazione o riduzione e i soggetti destinatari delle misure 

stesse. 

7. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

L’allegato XV del T.U.S.  D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili…”, prescrive che la stima dei costi della sicurezza debba essere “… congrua, analitica 
per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su 

prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del 
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad 

analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno 

calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando 

applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.” 

Si sottolinea peraltro come debbano essere compresi, nei costi della sicurezza, “i costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per lavorazioni interferenti;  

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio;  

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva.” 

È infine importante sottolineare come per “apprestamenti” si debbano intendere: 

“…ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti 

degli scavi; servizi igienici; spogliatoi; locali di ricovero e di riposo; infermerie; recinzioni di cantiere.” 

Ai soli fini di quanto richiesto T.U.S. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nella seguente tabella si riporta il costo 

presunto degli oneri della sicurezza e l’incidenza media della sicurezza, pari al rapporto tra i suddetti oneri 
ed il costo di costruzione dell’intervento (“… dato dalla somma dei prezzi moltiplicati per le quantità”). 

In fase di revisione del progetto definitivo sono stati aggiornati gli importi relativi alla sicurezza alla luce 

delle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria sulle misure da attuare per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili.  



In particolare, sono state aggiunte le voci relative all’installazione di un servizio igienico e di un box adibito 
a spogliatoio, in quanto il cantiere in oggetto dovrà essere completamente indipendente dall’antistante 

centro visitatori. Per adeguare il piano alle misure igienico-sanitarie è stato inoltre inserito il costo mensile 

di sanificazione dei suddetti ambienti e la compensazione per l’uso continuativo e quotidiano di mascherine 
chirurgiche. 

 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 10.525,00 

Oneri di conferimento e caratterizzazione  euro 4.260,00 

Importo lavori soggetti a ribasso euro 410.004,66 

Importo lavori a base d’asta euro 

 

426.789,66 

 

   

Incidenza media della sicurezza  % 2,5 

 

L'Appaltatore dovrà pertanto ritenere compensati nell’importo lavori a base d’asta, ogni onere e provvista 
necessari al completo soddisfacimento della normativa vigente ed emanata in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori. In particolare, si riporta di seguito l’elenco indicativo degli apprestamenti considerati per la 
determinazione dei costi della sicurezza. 

• Baraccamenti, allacciamenti inclusi 

• Idonea recinzione di cantiere 

• Cancelli per le varie zone di lavoro 

• Viabilità in provvisoria, compresa manutenzione e rimozione (rampa per discesa nell’alveo) 

• Delimitazione a nastro durante la fase di avanzamento scavo o di altre lavorazioni in cui il 

passaggio del personale va delimitato in apposite aree per ragioni di sicurezza 

• Opere provvisionali  

• Protezioni per armature di chiamata sporgenti 

• Verifiche impianto elettrico e quadri aggiuntivi 

• Visite dei responsabili alla sicurezza  

• Pulizia e manutenzione cantiere 

I prezzi inoltre tengono già conto di quanto di seguito riportato. 

1. I costi relativi ad eventuali attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori di tutte 

le imprese utilizzatrici degli impianti ed attrezzature di uso comune sono inclusi nelle voci dell'elenco 

prezzi relative alle lavorazioni delle singole imprese. 

2. La partecipazione alle riunioni di coordinamento previste dal PSC, ogni attività di formazione e 

informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza richiesta per la specificità del cantiere, la 



messa a disposizione delle attrezzature e impianti di utilizzo comune sono compresi fra gli oneri a 

carico dell'impresa principale. 

Per la computazione dei costi relativi alla sicurezza i singoli prezzi unitari sono stati desunti da: 

▪ Prezzario della Regione Valle d'Aosta - ed. 2017 

▪ Prezzario della Regione Umbria - ed.2018 

 

I prezzi non dedotti dai prezzari, bensì oggetto di analisi, sono contraddistinti nell'elenco prezzi dalla sigla 

AP. 

8. ALLEGATI 

▪ Planimetria area di cantiere Fase 1 e Planimetria area di cantiere Fase 2  

▪ Computo analitico dei costi della sicurezza  
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COSTI DELLA SICUREZZA  



ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' 

TOTALE

PREZZO 

UNITARIO

PREZZO TOTALE

T01.D35.010 Box di cantiere per deposito attrezzature €/cad 1 € 289,69 € 289,69

T01.D35.020 Box in lamiera ad uso magazzino per ogni mese o frazione in più €/cad/mese 5 € 111,45 € 557,25

T01.D30.010

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 310x200x h 246, posato su 

piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, 

realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato - Dimensioni esterne minime cm 

310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego

€/cad 1 € 360,33 € 360,33

T01.D30.020

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 310x200x h 246, posato su 

piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, 

realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato- per ogni mese o frazione di mese 

successivo al primo

€/cad/mese 5 € 237,26 € 1 186,30

T01.D20.010

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico 

autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di 

sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice acque reflue, 

base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana 

azionata a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi 

comprese n. 4 pulizie al mese - noleggio 1° mese

€/cad 1 € 187,53 € 187,53

T01.D20.020

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico 

autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale plastico e maniglia di 

sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice acque reflue, 

base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana 

azionata a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi 

comprese n. 4 pulizie al mese - mesi successivi al primo 

€/cad/mese 5 € 150,65 € 753,25

T01.A10.010
Realizzazione di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo giunto - per il primo mese 

d'impiego
€/mq 85 € 9,19 € 781,15

T01.A20.010
Nolo di piano di lavoro per ponteggi eseguito con elementi metallici, comprensivo di 

elementi fermapiee, botole e scale di collegamento ecc. 
€/mq 55 € 7,32 € 402,60

T01.E50.010

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata 

mediante barriere prefabbricate in PVC tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di 

lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in PVC provvisti di attacchi 

per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per l'eventuale 

alloggiamento di recinzioni. Deviazioni e delimitazioni stradali 

€/ml 150 € 11,25 € 1 687,50

S1.4.12

RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di 

recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con 

tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione tonda, completa di 

sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento.

Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale 

d'uso e manutezione del fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la 

manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte.

Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi 

lavorative per il quale è impiegato.

€/cad 100 € 10,90 € 1 090,00

S1.4.40

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECINZIONE

CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera 

zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e 

posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; la collocazione 
in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, 

opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e 

rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da mm 50 x 50 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. Tutti i materiali costituenti il cancello 
sono e restano di proprietà dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo del cancello.Misurato a metro quadrato di cancello posto in opera, per 
l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

€/mq 33,55 € 15,00 € 503,25

T01.E35.000 Delimitazioni di aree con nastro segnaletico o coni stradali. €/ml 150 € 1,60 € 240,00

T04.A10.010

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera 

metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, indicante divieti, 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 

salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa. 

Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; 

l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di 

utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo del cartello che è e resta di proprietà dell'impresa. Cartello di forma 

triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.

€/cad 12 € 3,83 € 45,96

COSTI DELLA SICUREZZA

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E AREE LIMITROFE 



T04.A10.020 Cartello di forma triangolare di lato 60 cm. ogni mese oltre al primo o frazione €/cad 20 € 1,12 € 22,40

T04.A30.010
Cartello di forma rettangolare di dimensioni 90x135 cm., rifrangenza classe I,per il primo 

mese o frazione.
€/cad 4 € 14,57 € 58,28

T04.A30.020
Cartello forma rettangolare di dimensioni 90x135cm.,rifrangenza classe I,nel caso di periodi 

sup a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione
€/cad 20 € 10,23 € 204,60

AP.S.01 Dotazione cassetta di primo soccorso €/cad 1 € 90,00 € 90,00

AP.S.02 Sanificazione mensile dello spogliatoio e del servizio igienico €/cad 12 € 45,00 € 540,00

S53.A10.009 Estintore portatile a polvere 9 kg €/cad 3 € 86,76 € 260,28

T04.E10.010

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di Estintore portatile a 

polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C 

(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, fornito e mantenuto 

nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: il 

posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per 

tutto il periodo di utilizzo; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine 

fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore 

che è e resta di proprietà dell'impresa. Costo d’uso mensile estintore da Kg. 6 - classe 55A - 
233BC, per il primo mese o frazione.

€/cad 2 € 3,97 € 7,94

T04.E10.040

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di Estintore portatile a 

polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C 

(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, fornito e mantenuto 

nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: il 

posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per 

tutto il periodo di utilizzo; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine 

fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore 

che è e resta di proprietà dell'impresa. Costo d’uso mensile estintore da Kg. 9 - classe 55A - 
233BC, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.

€/cad 10 € 1,53 € 15,30

S3.1.10.0

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito

da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno 

due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso 

ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 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; l’immediata sostituzione in caso 
d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. 
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori.

€/cad 1 € 270,00 € 270,00

S2.2.200 Scarpe da lavoro (ipotizzati 3 operatori) €/giorno 360* € 0,27 € 97,20

S2.2.100.3
Guanti di protezione In crosta anticalore, resistente anche alla foratura, con protezione 

termica fino 100° (ipotizzati 4 operatori)
€/giorno 360* € 0,34 € 122,40

S2.2.10.2 Elmetto di sicurezza di qualità media (ipotizzati 4 operatori) €/giorno 360* € 0,17 € 61,20

S2.2.70
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

lavoratori, di maschera di protezione contro i vapori organici, eliminazione accelerata 
€/giorno 360 € 0,24 € 86,40

M00.A00.004 Riunioni di coordinamento €/ora 8 € 30,25 € 242,00

M00.A00.004 Presenza di un addetto per regolare traffico in fase di manovra dei mezzi di lavoro €/ora 12 € 30,25 € 363,00

 €                         10 525,81 
10 525,00€                         

Prezzi desunti da Analisi 

Prezzario Regione Valle d'Aosta 2017

Prezzario Regione Umbria 2018

IMPORTO TOTALE ONERI SICUREZZA A CORPO

arrotondamento

(*) La stima della quantità prevista nella computazione è relativa alla presenza di 4 operai per un totale di 90 giorni di lavoro effettivo in sito (cantiere) dal momento che la realizzazione 

della passerella verrà effettuata in officina e i tempi di montaggio saranno molto ridotti. 
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