


PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI SUL 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 
 
 
ANALISI DEL LUOGO 
 
 
L’area 

 
L’area oggetto di nuova edificazione è situata nel Comune di Siena , Viale Bracci.  
 
Il lotto è localizzato a nord dell’attuale area di servizio, su di un’area che è stata 

oggetto di un ripristino della conformità ambientale, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs 
152/2006, conclusosi positivamente così come accertato dalla nota del Dipartimento 
ARPAT  di Siena, prot. 11176 del 19/02/2013. 
 
 
Il sistema viario  

 
La strada comunale, prospiciente il lotto Nord/Ovest  è da ritenersi con una 

viabilità ad elevato flusso di traffico visto anche che collega la zona della stazione al 
Policlinico "le Scotte". 

L’accesso al cantiere avverrà tramite la formazione di due ingressi carrabili e 
pedonali quello principale sarà realizzato sulla parte a monte mentre l'altro sarà 
realizzado sulla parte a valle del lotto.   
 

 

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
 

Il progetto prevede la realizzazione di 33 alloggi distribuiti su quattro livelli 
attraverso un sistema di ballatoi ed un unico blocco scala dotato di ascensore: al piano 
seminterrato i parcheggi, al piano terra, attorno alla corte centrale gli alloggi sociali 
temporanei, per emergenza abitativa, accessibili con una ampia sala polivalente a 
servizio degli stessi, oltre a locali tecnici e cantine, ai piani superiori gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica.  
 

L’organizzazione degli spazi e delle funzioni è stata guidata dalla consapevolezza 

dell’orientamento del lotto ed è caratterizzato da: 

• le logge di pertinenza esposte a Sud, Sud-Est; 



• i ballatoi di distribuzione esposti a Nord; 

• l'elemento distributivo verticale in una posizione centrale. 

• la ventilazione incrociata negli alloggi; 

La composizione dei prospetti evidenzia una forte gerarchizzazione delle funzioni e 

rende immediatamente leggibile il diverso orientamento dei fronti. A Nord la facciata 

ventilata in cotto, aperture essenziali, a sud ampie logge e frangisole. 

Dal punto di vista architettonico - distributivo tutto l’intervento si compone di due corpi 

separati dal blocco scala a servizio di entrambi, che si sviluppano secondo una forma ad L 

lungo l’asse est-ovest e che si articolano volumetricamente in maniera simile raggiungendo 

al massimo i quattro piani fuori terra. 

I vari livelli dell’edificio risultano raggiungibili attraverso un sistema un collegamento 

verticale costituito da un unico blocco scala con un impianto elevatore omologato al 

superamento delle barriere architettoniche e da una serie  di ballatoi distributivi. 

Il piano interrato sarà destinato ad accogliere l’autorimessa, progettata per raggiungere 

una capienza complessiva finale pari a 33 posti autoe servita da 2 rampe carrabili, a doppio 

senso di marcia. 

Come prescritto dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Attuativo, i 

due blocchi che compongono l’edificio si collocano all’interno del lotto rispettando la 

distanza minima dai confini di 5 m. 

Grande attenzione è stata posta nella ricerca di una soluzione progettuale unitaria con 

quello che è l’area di recente realizzazione e gli edifici preesistenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO 
RISCHI PER IL CANTIERE 
 
Strade 

La strada principale (viale Bracci) essendo ad alto flusso viario e arteria primaria 
che serve il Policlinico "le Scotte" richiederà un'accurata progettazione dell'ingresso dei 
mezzi in cantiere, anche se l'accesso a valle sarà(per quanto possibile) un accesso 
secondario. Invece la strada ubicata a monte del lotto avendo un flusso veicolare 
bassissimo consente un'accesso più agevole al cantiere.  

 

MPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER 
L’AREA CIRCOSTANTE 
 
Abitazioni 

L’area di cantiere risulta inserita in una zona residenziale. 
 
Il PSC dovrà evidenziare i rischi trasmissibili dall'attività del cantiere alle 

residenze circostanti e illustrare i provvedimenti da assumere per annullarli. 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

 
Nella stesura del PSC andranno considerate le situazioni di pericolosità, e le 

necessarie misure preventive, relative all'organizzazione del cantiere; inoltre andrà 
specificata la segnaletica che vi dovrà essere posizionata. 

 
Tale valutazione dovrà riguardare, in relazione alla tipologia del cantiere, almeno i 

seguenti aspetti: 

− 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; 

− servizi igienico-assistenziali; 

− protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di 

linee aeree e condutture sotterranee; 

− viabilità principale di 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 da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; 

− misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o 

manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di 

progetto; 

− misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con 

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 

− disposizioni di coordinamento; 

− valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per 

l'attuazione dei singoli elementi del piano; 

− le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

− la dislocazione degli impianti di cantiere; 

− la dislocazione delle zone di carico e scarico di stoccaggio materiali e dei rifiuti. 

 

 

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere 
 

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione di altezza 
non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, realizzata con lamiere 
grecate o rete in PVC adeguatamente sostenute da paletti in legno infissi nel terreno. 

Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle 
carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due 
differenti viabilità, proprio in una zona a particolare  pericolosità, qual'è quella di 
accesso al cantiere. 
 

 

Misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno 
 

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei 
passaggi fondamentali per giungere alla progettazione del cantiere stesso. È possibile, 
infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno 
del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti. 

 
 
Servizi igienico - assistenziali 
 

I servizi igienico - assistenziali sono locali ricavati in strutture prefabbricate o 
baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi 
igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. 

 
I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad 

una normale vita sociale al di là della giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio 
nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il cibo non venga fornito 
dall'esterno. 

 
I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il 

riposo durante le pause di lavoro e, se necessari, i locali destinati a dormitorio. 



 
I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività 

di pronto soccorso in cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, 
camera di medicazione. 
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono 
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da 
malore improvviso. 
 
Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere da 
linee aeree e condutture interrate. 

 

Particolare attenzione andrà portata per la demolizione dell'attuale muro di 
confine su lato di Viale Bracci perché dalle prime indicazioni fornite dal gestore della 
rete elettrica sembrerebbe essere presente una linea interrata.   

Comunque prima di iniziare qualsiasi operazioni di scavo, la ditta esecutrice 
dovrà accertarsi dagli enti gestori, dall’Amm.ne Comunale ecc., l’eventuale passaggio 
di linee interrate nell’area interessata dai lavori.  
 

Viabilità principale di cantiere 
 

Al termine della recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei 
percorsi carrabili e pedonali, limitando, per quanto consentito dalle specifiche 
lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità.  
 
 
Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc. 

 
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il 

funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta 
regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.) l'impianto elettrico 
per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di 
messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, 
quello di smaltimento delle acque reflue, ecc. 
 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, 
cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, 
dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali 
componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte. 
 

 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

 

Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione 
dell'impianto di messa a terra per il cantiere, che dovrà essere unico. 
 

L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione 
contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le 
protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo 



modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto 
di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare 
l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di 
terra. 

 
Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche, allora l'impianto di messa a terra dovrà, oltre ad 
essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche 
atmosferiche.  
 

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che 
necessitano di essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da 
quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, 
eseguito secondo le vigenti norme CEI. 
 
 
Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi 

 

In ogni attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di 
sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali: 

a) profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio; 
b) evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi; 
c) qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il 

fronte dello scavo; 
d) per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m., posizionare adeguate 

sbadacchiature, sporgenti almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. 
 
 
Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto 

 

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che 
comportino la possibilità di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate 
protezioni collettive, in primo luogo i parapetti. 
 

Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno 
obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza. 
 
 
Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 

 

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali 
significative modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice 
dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti 
sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la 
sicurezza potrà formulare. 
 
 



Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza 

 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano 
Operativo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo 
rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruità 
degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
 

Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo 
riterrà necessario, che essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, 
potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento. 
 
 
Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali, dislocazione delle zone di 

carico e scarico, zone stoccaggio materiali 

 

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la 
fornitura di materiali, la cui frequenza e quantità è peraltro variabile anche secondo lo 
stato di evoluzione della costruzione, si procederà a redigere un programma degli 
accessi, correlato al programma dei lavori. 
 

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a 
collaborare con tempestività i datori di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si 
prevedranno adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per 
guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso. 
 

Le zone di stoccaggio dei materiali, dovranno essere individuate e dimensionate 
in funzione delle quantità da collocare. Tali quantità sono state calcolate tenendo conto 
delle esigenze di lavorazioni contemporanee. 

 
 

Zone stoccaggio dei rifiuti 

 

Le zone di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere posizionate in aree periferiche 
del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. 
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di  preservare da 
polveri, esalazioni maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli 
insediamenti attigui al cantiere stesso. 
 

 

 
IL  COORDIBNATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 

Perito Edile Michele Cortonesi 


