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1 Premessa 
Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) riguardano principalmente: 

- il metodo di redazione; 
- gli argomenti da trattare. 

Sono inoltre riportate le prime indicazioni sulla redazione del Fascicolo dell'opera per la 
manutenzione delle opere previste in progetto. 
Per quanto riguarda l'applicazione del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro" dovranno essere individuate, in sede di progettazione 
esecutiva relativamente alle materie di sicurezza, le figure del committente, del 
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Nella 
fase di progettazione esecutiva tali fasi dovranno essere approfondite fino alla stesura 
finale del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'opera. 
 
2 Metodo 
Seguendo uno schema condivisibile, si intende redigere il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento distinguendolo in due parti: 

- parte prima: prescrizioni e principi di carattere generale ed elementi per l'applicazione 
e gestione del PSC; 

- parte seconda: elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro. 
 
Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano le prescrizioni di 
carattere generale, anche se concretamente legati al progetto che si deve realizzare.  
Queste prescrizioni di carattere generale dovranno adattarsi di volta in volta alle specifiche 
esigenze del cantiere durante l'esecuzione.  
Le prescrizioni di carattere generale devono essere redatte i modo da: 

- riferirsi alle condizioni dello specifico cantiere senza generalizzare, e quindi non 
lasciare eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'impresa esecutrice nella 
conduzione del lavoro; 

- tenere conto che ogni cantiere ha una storia a se e non è sempre possibile ricondurre 
la sicurezza a procedure fisse che programmino in maniera troppo minuziosa la vita 
del cantiere; 

- evitare il più possibile prescrizioni che impongano procedure troppo burocratiche, 
rigide, minuziose e macchinose. 

 
Infatti prescrizioni troppo teoriche di poca utilità per la vita del cantiere porterebbero 
l'impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad 
applicarle. Inoltre imporre azioni esagerate per aggiornamenti di schede e procedure 
generali richiederebbe un notevole dispendio di risorse umane che è più corretto 
impiegare per la gestione giornaliera del cantiere finalizzandole ad effettuare azione di 
Prevenzione, Formazione ed Informazione continua del personale che sono uno dei 
cardini della sicurezza sul luogo di lavoro. 
Quindi prescrizioni che comportino eccessive difficoltà procedurali non garantirebbero la 
sicurezza sul lavoro e la conseguenza che l'impresa e lo stesso coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori finirebbero spesso con il disattenderle. 
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Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il piano dettagliato 
della sicurezza per fasi di lavoro che nasce da un programma di esecuzione dei lavori, che 
va considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i 
lavori dall'impresa. 
 
Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle procedure operative per le fasi più 
significative dei lavori e delle schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative 
programmate con l'intento di eviden-ziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei 
risultanti dall'eventuale presenza di più imprese e di prevedere l'utilizzazione di impianti 
comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva. 
 
Concludono il PSC le indicazioni alle imprese per la corretta redazione del Piano 
Operativo per la Sicurezza (POS). 
 
3   Argomenti da trattare 

3.1 Prescrizioni e principi di carattere generale ed elementi per l'applicazione e gestione 
del PSC 
La prima parte del PSC sarà dedicata a prescrizioni di carattere generale che in 
particolare saranno svilup-pate secondo i seguenti punti: 

- premessa del coordinatore per la sicurezza; 
- quadro generale con i dati necessari alla notifica preliminare; 
- indicazione dei dati relativi al committente, ai progettisti, direttore dei lavori, 

coordinatori; 
- indicazione dei dati dell'impresa esecutrice dei lavori e organigramma aziendale per la 

sicurezza;•requisiti per ditte subappaltatrici; 
- requisiti per lavoratori autonomi; 
- documentazione riguardante il cantiere (da custodire in cantiere da parte dell'impresa); 
- descrizione dell'opera da eseguire, con riferimento alle tecnologie e materiali da 

impiegare; 
- descrizione dell'area e individuazione dei rischi ambientali; 
- Individuazione delle fasi di lavoro, considerazioni sull'analisi, la valutazione dei rischi e 

le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; 
- Rischi derivanti dalle attrezzature; 
- Modalità di attuazione della valutazione del rumore; 
- Organizzazione logistica del cantiere: planimetria di cantiere; 
- Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI); 
- Coordinamento tra imprese, eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi; 
- Indicazioni sull'utilizzo comune di apprestamenti e attrezzature; 
- Stima dei costi della sicurezza. 

 
3.2 Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro 

La seconda parte del PSC dovrà comprendere nel dettaglio prescrizioni, tempistica e 
modalità di tutte le fasi lavorative ed in particolare dovrà sviluppare i seguenti punti: 

- cronoprogramma generale di esecuzione dei lavori; 
- cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera; 
- fasi progressive e procedure più significative per l'esecuzione dei lavori contenuti nel 

programma anche con elaborati grafici illustrativi; 
- procedure comuni per tipologia di lavori (opere in C.A., opere murarie   ); 
- distinzione delle lavorazioni per aree; 
- schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative (con riferimento a lavoratori 

previsti, interferen-ze, possibili rischi, misure di sicurezza); 
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- elenco di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a quelle da 
utilizzare). 

 
4   Caratteristiche per la stesura del PSC già individuate 
Nel dettaglio gli interventi riguardano: 

Gli interventi mirano quindi ad eliminare lo stato di pericolosità esistente nelle Strade 
Provinciali n° 76 e  per mezzo: di una pista ciclabile, e  per mezzo di un passaggio 
pedonale protetto e con un ultimo intervento, sempre connesso con l’aumento veicolare 
nel Comune, cioè la sistemazione di un passaggio pedonale con l’inserimento di 
dissuasori di velocità.  

 
La realizzazione del percorso ciclabile rappresenta inoltre un’opportunità di valorizzazione 
ambientale e persegue i seguenti obiettivi fondamentali:  

• Valorizzazione dell’identità locale ed integrazione dell’infrastruttura nel territorio che 
attraversa;   

Economicità: attivazione del maggior sviluppo chilometrico con impiego limitato di risorse 
finanziarie, in modo da sviluppare una rete ciclabile organica ed estesa e impiegare le 
risorse per la risoluzione di situazioni critiche (attraversamenti, “punti neri”, messa in 
sicurezza, collegamenti);   

Scelte costruttive finalizzate alla massima fruizione ed accessibilità;   

Sostenibilità in termini di durata, manutenibilità e ciclo di vita delle opere;   

Semplicità costruttiva, qualità e riconoscibilità degli interventi.  Gli interventi sono 
caratterizzati da una bassa intensità, in modo da non sovraccaricare ulteriormente il 
palinsesto territoriale ma semplicemente attivare sinergie esistenti.   

 

Descrizione intervento 

1. L’intervento in oggetto riguarda  il tratto di strada che collega al centro di Ponso, il 
quale si sviluppa su una lunghezza di circa ml 200. La larghezza media attuale 
della carreggiata della Provinciale e di circa 6,00 metri; il fondo della stessa è di 
buona consistenza e si prevede pertanto un tappeto di usura, e per i collegamenti 
con pista ciclopedonale e per gli attraversamenti legati all’interramento della linea 
aerea telefonica. Le banchine laterali sono costituite da una scolina naturale su 
gran parte della tratta interessata o da bordi inerbiti o pavimentati nelle porzioni 
interessate dalle recinzioni di proprietà e per dei tratti da alberature e piccoli fossati 
per lo scolo delle acque meteoriche.  

2. La realizzazione di un passaggio pedonale protetto nella S.P. 76 risulta necessario 
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data la pericolosità della stessa strada data dalla percorrenza di un gran numero di 
mezzi pesanti. La mancanza di sicurezza dell’attraversamento è accentuata da 
diversi fattori: la larghezza della carreggiata, che comporta tempi più lunghi e nello 
stesso tempo “invita” i conducenti a maggiori velocità, l’insufficiente illuminazione 
dei passaggi pedonali, la densità del traffico, che riduce gli intervalli tra i veicoli in 
transito nelle traverse. 

3. Attualmente, il Comune di Ponso non dispone delle apparecchiature di 
rallentamento del traffico; pertanto l’Amministrazione Comunale intende acquistare 
ed installare lungo le arterie di accesso al centro abitato, i dispositivi elettronici di 
rilievo della velocità, al fine di dissuadere gli utenti dal mantenere una velocità 
potenzialmente pericolosa per sé e per gli altri, comunicando in tempo reale al 
conducente quale sia la velocità da loro mantenuta e, al contempo, richiamare 
quale sia il limite massimo di velocità vigente lungo la strada percorsa, nel caso del 
presente tramite impianti di dissuasori di velocità. 

 Nel tratto in esame, la strada presenta infatti un andamento rettilineo e l’inserimento di 
una soluzione di pista ciclopedonale consentirebbe il miglioramento della sicurezza 
stradale per gli utenti deboli e anche per i transitanti lungo l’asse viario;  
favorisce la riconversione urbana: la costruzione di una pista ciclopedonale è un’opera che 
non produce soltanto evidenti vantaggi in termini di fluidità veicolare e sicurezza stradale, 
ma funge, in molti casi, anche da elemento di arredo urbano favorendo l’abbellimento 
architettonico ed urbanistico del contesto territoriale in cui viene inserita.  
 
Il presente intervento mira ad eliminare lo stato di pericolosità esistente nelle strade 
comunali e provinciali, mediante il miglioramento della sicurezza stradale e promozione di 
una mobilità urbana sostenibile. 
 
 
4.1 Descrizione dell'area 

Gli interventi suddetti vanno realizzati all’interno del territorio comunale di Ponso in 
provincia di Padova 
 
4.2 Accesso all'area 

Le aree durante le lavorazioni dovranno essere sgombre da auto e delimitate per impedire 
il transito di persone non autorizzate 
 
4.3    Ordine dei lavori 

L’intervento prevede le seguenti lavorazioni: 
• Scoticamento della vegetazione di superficie e scavo di sbancamento; 
• Formazione del cassonetto stradale con  posa tessuto, sottofondo e stabilizzato; 
• Nuovo impianto di illuminazione pubblica; 
• Stesa pavimentazione; 
• Posa segnaletica orizzontale e verticale. 
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4.4    Bozza di Cronoprogramma dei Lavori 

Tenuto conto delle indicazioni riportare al paragrafo precedente, si è provveduto alla 
stesura di un Cronoprogramma di massima, da integrare a cura del CSP, con una 
previsione indicativa di 60 giorni per realizzazione dei lavori. 
Vengono evidenziato nel diagramma di Gant sia le tempistiche delle fasi lavorative che i 
costi. 
 
 

COMUNE DI PONSO 

Pista Ciclopedonale Lungo la Strada Provinciale N°76

N. ord. Cod. Attività Inizio(ipotetico) Fine Durata gg. importo
importo 

progressivo

1 A Consegna dei lavori 02/03/2023 03/03/2023 1

2 B.1 impianto di cantiere 03/03/2023 04/03/2023 1 € 2.300,00

3 B.2 Demolizioni e scavi: scarifica 
e demolizioni stradali

05/03/2023 12/03/2023 7 € 15.000,00 € 17.300,00

4 B.3 Demolizione sostituzione- 
chiusini caditoie

13/03/2023 18/03/2023 5 € 12.000,00 € 29.300,00

5 B.4 scavi e demolizioni varie 19/03/2023 25/03/2023 6 € 17.200,00 € 46.500,00

6 B.5 rimozione di segnaletica  26/03/2023 29/03/2023 3 € 3.000,00 € 49.500,00

7 B.6 Costruzioni: rilevati 30/03/2023 05/04/2023 6 € 15.500,00 € 65.000,00

8 B7 sottofondi 06/04/2023 10/04/2023 4 € 30.000,00 € 95.000,00

9 B.8 sottoservizi impianti pozzetti 
tubi

11/04/2023 16/04/2023 5 € 18.200,00 € 113.200,00

10 B.9 Posa cordonate 17/04/2023 19/04/2023 2 € 23.000,00 € 136.200,00

11 B.10 stesa e costipamento di 
conglomerato bituminoso per 
pista ciclabile

20/04/2023 02/05/2023 12 € 11.110,00 € 147.310,00

12 B.11 impianto di illuminazione 
pubblica

03/05/2023 08/05/2023 5 € 15.190,00 € 162.500,00

13 B.12 segnaletica 09/05/2023 12/05/2023 3 € 7.500,00 € 170.000,00

14 B.13 smobilizzo cantiere 13/05/2023 14/05/2023 1 € 170.000,00

Inizio dei 
lavori

02/03/2023
gg

60 gg.

naturali consecutivi

 TC  

0 30 60 

A 

B.1 

B.2 

B.3 

B.4 

B.5 

B.6 

B7 

B.8 

B.9 

B.10 

B.11 

B.12 

B.13 

D U R A T A  (60gg) 

 
4.5    Stima degli Oneri per la Sicurezza 

I costi della sicurezza che saranno riportati nella Stima relativa, saranno identificati da tutto 
quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare: apprestamenti, 
servizi e procedure necessari per la sicurezza del cantiere, incluse le misure preventive e 
protettive per lavorazioni interferenti; impianti di cantiere; attrezzature, infrastrutture, mezzi 
e servizi di protezione collettiva; coordinamento delle attività nel cantiere; coordinamento 
degli apprestamenti di uso comune; eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti 
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per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; procedure contenute 
nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza.  
In questa fase gli oneri per la sicurezza sono stati calcolati in 11.500,00 euro  nel computo 
metrico estimativo del progetto definitivo. 
 
 
5  Indicazioni e prescrizioni di sicurezza preliminari  
Il cantiere non dovrà in alcun modo bloccare la viabilità pubblica ed eventuali lavorazioni 
da eseguirsi che interessano la sede della SP 41/SP 42a dovranno essere 
adeguatamente segnalate e adottati i necessari provvedimenti per la regolazione del 
traffico. L'area di cantiere sarà delimitata da una recinzione all'interno della quale 
dovranno essere allestite le baracche destinate ai vari servizi igienico-assistenziali per 
maestranze nonché le aree di deposito dei materiali. Tutti i materiali di scavo, di risulta o di 
imballaggio dovranno essere confinati e trasportati nelle apposite di- scariche non appena 
possibile.  
L’ordine delle fasi lavorative riguarderà essenzialmente gli scavi e rimozione del materiale 
di scavo, demolizioni e rimozioni di materiali di risulta opere esistenti, la realizzazione delle 
opere murarie, la posa degli impianti elettrici e delle tubazioni di raccolta acque, 
realizzazione pavimentazione pista ciclabile, aree verdi e recinzione, per poi concludere 
con le asfaltature e successiva segnaletica. Tali fasi si ripeteranno per ogni singola 
area/zona di lavoro.  
Per gli scavi e movimentazione terreno, saranno utilizzati scavatori omologati e camion 
per il trasporto del terreno, Per il trasporto ed il sollevamento dei materiali e delle forniture 
nonché per le lavorazioni sarà utilizzata una gru a braccio omologata. I lavori nell’area 
potranno iniziare solo dopo aver montato la recinzione che delimita l'area di cantiere e 
dopo aver affisso tutta la cartellonistica di cantiere.  
Va posta attenzione se nell’area oggetto di intervento ci siano linee elettriche aeree, in tal 
caso si dovrà procedere alla rimozione o protezione da parte di personale dell’ente 
gestore.  
 
Considerato l’ambito in cui si svolgono le lavorazioni, particolare attenzione dovrà essere 
posta al transito dei veicoli nella vicina strada. Tutta la segnaletica orizzontale e verticale 
di cantiere dovrà essere coerente con gli schemi tipo previsti dal Regolamento Attuativo 
del Codice della Strada ad oggi vigente.  
 
 
6 Valutazione del rischio ed azioni di diminuzione/riduzione dello stesso  
Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno analizzati i rischi che procederanno le 
lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori in oggetto. L'organizzazione e le 
modalità operative saranno alla base della valutazione del Piano di Sicurezza. A seguito 
dell'individuazione delle varie fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili e, 
quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza in cantiere.  
L’obiettivo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti 
i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base 
dell’individuazione dei possibili rischi. Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o 
riguardare le problematiche inerenti le diverse fasi lavorative che dovranno essere oggetto 
del piano di sicurezza e coordinamento e dei relativi POS, ma vogliono solo sottolineare 
alcune criticità che dovranno essere valutare durante la progettazione del cantiere. 
Pertanto, in linea di massima si individuano di seguito una serie di rischi potenziali che 
potranno essere analizzati in dettaglio nel Piano di sicurezza. 
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 6.1 Rischi prevalenti  
Rischi prevalenti nella fase di demolizione sono la movimentazione dei materiali scavo 
soprattutto delle demolizioni dei manufatti in cls e la presenza di polveri e materiali 
dannosi per la salute. La dotazione dei DPI delle maestranze dovrà essere adeguata alle 
lavorazioni in atto. Nella fase di realizzazione di posa delle condotte di smaltimento delle 
acque meteoriche sarà sicuramente da valutare il rischio di caduta entro lo scavo e la 
caduta di materiale dall’alto. Le lavorazioni dovranno essere eseguite con l’ausilio di idonei 
DPI.  
Le fasi di realizzazione degli impianti elettrici avranno come rischi prevalenti 
l’elettrocuzione che sarà valutata per essere eseguita con l'ausilio di DPI 
opportuni. Particolare attenzione dovrà essere posta alla segnalazione del cantiere ad alla 
regolamentazione del traffico che potrà avvenire con movieri o impianto semaforico . 
7   Prime indicazioni sul Fascicolo dell'opera 
 
Per garantire la conservazione ed il corretto svolgimento delle funzioni a cui è destinata 
l'opera, riducendo al minimo i disagi per l'utente, si intende redigere un Fascicolo 
dell'opera che dovrà essere redatto in modo tale che possa facilmente essere consultato 
prima di effettuare qualsiasi intervento di ispezione o di manutenzione dell'opera.  
Esso dovrà contenere: 

- un programma degli interventi di ispezione; 
- un programma per la manutenzione delle opere progettate in tutti i suoi elementi; 
- una struttura che possa garantire una revisione della periodicità delle ispezioni e delle 

manutenzioni nel tempo in maniera da poter essere modificata in relazione alle 
informazioni di particolari condizioni ambientali rilevate durante le ispezioni o gli 
interventi manutentivi effettuati; 

- le possibili soluzioni per garantire interventi di manutenzione in sicurezza; 
- le attrezzature e i dispositivi di sicurezza già disponibili e presenti nell'opera; 
- indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi di ispezione e quelli di manutenzione 

comportano, dovuti alle caratteristiche intrinseche dell'opera (geometria del manufatto, 
natura dei componenti tecnici e tecnologici, sistema tecnologico adottato, età); 

- indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di manutenzione 
comportano, dovuti alle attrezzature e sostanze da utilizzare per le manutenzioni; 

- i dispositivi di protezione collettiva o individuale che i soggetti deputati alla 
manutenzione devono adottare durante l'esecuzione dei lavori; 

- raccomandazioni di carattere generale. 
 
8   Riferimenti normativi   
Gli strumenti normativi da tenere in considerazione sono: leggi dello Stato in materia di 
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di dispositivi di protezione 
individuale.  

D. Lgs. 81/08. Testo unico sulla sicurezza -D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione 
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione 
individuale.  

Norme tecniche nazionali (UNI) ed europee (EN). 11 Codice della strada vigente e relativo 
Regolamento Attuativo. 
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