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IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:

PROVINCIA DI:

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:

COLLAUDATORE OPERE C.A.:

CALCOLATORE STATICO E OPERE C.A.:

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:

IMPRESE SUBAPPALTATRICI:

IMPRESA ESECUTRICE:

CAPO CANTIERE:

DIRETTORE DEL CANTIERE:

PROGETTISTA:

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

DATA INIZIO LAVORI:

LAVORI DI:

COMMITTENTE:

PROPRIETA':

DEL:CONCESSIONE EDILIZIA N°:

COMUNE DI:

Cartello indicazione 
"ESTINTORE"

Cartello indicazione 
"CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO"

Quadro generale da esporre all'ingresso 
dell'area di cantiere.

Deve contenere la segnalazione di:
DIVIETO DI ACCESSO:
    a persone e mezzi non autorizzati
PERICOLO:
    lavori in corso
    tensione elettrica pericolosa
    carichi sospesi
    caduta materiali
DIVIETO:
    di gettare materiali dall'alto
    di transitare sotto carichi sospesi
    di sostare nel raggio di azine dei mezzi
    di rimuovere le protezioni
OBBLIGO:
    di controllare funi e catene
    di usare i mezzi di protezione in dotazione
INDICAZIONE:
    n° telefono VVF
    n° telefono presidio sanitario più vicino
    norme di primo soccorso
    norme antincendio e di evacuazione

Cartello di cantiere da esibirsi all'ingresso 
dell'area di cantiere

CARTELLONISTICA
I seguenti cartelli sono da posizionarsi in tutti i 
luoghi ove ci puo' essere pericolo di incendio 
(depositi di bombole, vernici, solventi, lubrificanti, 
etc.):

"VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE" 
Si ricorda che è vietato fumare in tutto il cantiere.

I seguenti cartelli sono da posizionarsi lungo le vie 
di esodo:

Cartelli di salvataggio indianti i percorsi e le uscite 
di emergenza

I seguenti cartelli sono da posizionarsi durante le 
lavorazioni con linea vita e durante il montaggio 
del ponteggio:

"E' OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA"
"PERICOLO DI CADUTA" 

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, 
all'ingresso della zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si 
intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
In caso di cattiva illuminazione naturale sara' opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 
Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

Area di sosta dei mezziArea di sosta 
dei mezzi

Deposito 
materiali Area di deposito dei materiali

Apprestamenti di cantiere
Servizi igienici

Servizi 
igienici

Apprestamenti di cantiere
Locale Ufficio di cantiere

Ufficio

Apprestamenti di cantiere
Locale mensa

Mensa

Apprestamenti di cantiere
Locale Spogliatoio

Spogliatoio

Servizi messi a disposzione dalla 
committenza

Locale messo a disposzione dalla 
committenza

Non previsto - L'azienda appaltatrice provvederà a 
stipulare convenzione ad-hoc con un locale nelle 
vicinanze

Come da tavola

Come da tavola

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

Area di stoccaggio rifiuti / terreno di 
scavo

Stoccaggio 
rifiuti Come da tavola

Come da tavolaCassetta di pronto soccorso e Estintore 

Recinzione  di cantiere

Accesso e percorso 
pedonale di cantiere

Accesso e percorso 
mezzi di cantiere

Autogru

Parapetto temporaneo 
protezione caduta verso 
il vuoto

Altre proprietà - Edifici 
non oggetto di 
intervento

Percorso preferenziale

Punto di fornitura 
energia elettrica

Recinzione 
temporanea di 
cantiere

Gli addetti alla realizzazione del parapetto dovranno essere formati ed 
informati e lavorare in conformità con le istruzioni impartite nel corso e 
quelle contenute nel presente piano di sicurezza.

Trabattello

Area oggetto di 
intervento

Impronta a terra 
ponteggio

I seguenti cartelli sono da posizionarsi all'ingresso 
delle aree rischiose:

"VIETATO L'ACCESSO A PERSONE E A MEZZI NON 
AUTORIZZATI"

I seguenti cartelli sono da posizionarsi in prossimità di 
macchine:

"NON PULIRE NE LUBRIFICARE ORGANI IN MOTO"

"VIETATO RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI 
SICUREZZA"

"NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE CON SCIARPE, 
CRAVATTE O ABITI SVOLAZZANTI" 

"NORME DI SICUREZZA D'USO DELLE MACCHINE" 
(sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri, …)

H:\Utilità\Librerie Autocad\Cartellonistica\accesso abiti svolazzanti.jpg

I seguenti cartelli sono da posizionarsi nell'area di 
movimentazione dei carichi:

"NORME DI SICUREZZA PER GLI IMBRACATORI"
con riportato il codice di segnalazione delle 
manovre per la movimentazione dei carichi

Area salita e discesa 
carichi da perimetrare 
e segnalare

Area salita e 
discesa carichi

Quadro elettrico 
generale di cantiere

kW

L'impianto elettrico di cantiere dovrà risultare certificato, così come 
il punto di messa a terra.

QUADRO ELETTRICO: l'alimentazione del quadro di cantiere può 
avvenire:
- o attraverso l'utilizzo dell'impianto esistente;
- o attraverso la realizzazione di un nuovo allaccio temporaneo;
- o attraverso generatore di corrente elettrica.

I seguenti cartelli sono da posizionarsi  in prossimità 
dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree ed 
interrate:

"TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA"
"QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI" 

I seguenti cartelli sono da posizionarsi presso i 
ponteggi: 

"VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI" 
"VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI 
PONTEGGI" 
"ATTENZIONE CADUTA MATERIALI DALL'ALTO"

Nella fase di installazione della mantovana bisogna tenere conto di 
quanto segue:  la prima mantovana deve essere montata all'altezza 
di quattro metri da terra, deve essere ripetuta ad intervalli di 12 metri 
e deve avere proiezione orizzontale minima di 1,2 metri (se invece la 
mantovana ha proiezione orizzontale di almeno 1,5 metri, ne è 
sufficiente una sola, a quattro metri di quota, per qualsiasi altezza del 
ponteggio).

Il passaggio pedonale dovrà essere segnalato con banda rossa / 
bianca ad altezza min 70 cm. E' vietata la sosta di persone o cose 
nell'area di passaggio e di cantiere. La zona di passaggio dovrà essere 
utilizzata solo per il passaggio di persone e non di sosta delle stesse.

I seguenti cartelli sono da posizionarsi  in prossimità 
dei passaggi pedonali:
"PASSAGGIO PEDONALE"

CartellI:
"VEICOLI A PASSO D'UOMO"
"ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI"
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I seguenti cartelli sono da posizionarsi sotto il raggio 
di azione degli apparecchi di sollevamento:

"CARICHI SOSPESI" 
"PERICOLO DI CADUTA"

La recinzione del cantiere dovrà essere posta in opera con materiali 
robusti e di altezza tale da rendere non equivoco il divieto di accesso. 
Verranno inoltre osservate le norme presenti nel regolamento edilizio 
comunale.

I conducenti delle macchine di cantiere, soprattutto quando escono 
dall'area di cantiere (e/o eseguono manovre in prossimità della sede 
stradale pubblica), dovranno procedere con la massima prudenza.
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Autogru

Betoncar

Macchine 
movimentazione terra

Betoncar

Macchina 
mov. terra

AutocarroAutocarro

H max del ponte 12 m per ambienti interni. H max 8 m se utilizzato 
all'esterno. Installazione di parapetti con tavola fermapiede su tutti e 
quattro i lati per lavori ad una altezza da terra maggiore di due metri.

L'area individuata è oggetto di lavorazioni.

L'area individuata non è oggetto di lavorazioni.

Tale percorso deve risultare sempre sgombro.

NOTE

Gli allegati, ivi compresi i manuali, costituiscono parte integrante del presente PSC.
Il contenuto degli stessi deve essere compreso e messo in opera da parte dell'impresa.

Prima dell'inizio di ogni fase lavorativa, verificare la corretta perimetrazione del cantiere, la presenza dei DPI e la segnalazione del cantiere.
Durante il lavoro il datore di lavoro e il responsabile del cantiere dovranno vigilare sul rispetto delle norme in merito alla sicurezza sul lavoro e curare che tutti i lavoratori abbiano a disposizione DPI 
adeguati e ne facciano uso.

Il documento di cui fa parte il presente disciplinare costituisce il "piano di sicurezza e di coordinamento" e presenta i requisiti prescritti in relazione al cantiere e alle opere da realizzarsi.
Il piano ha carattere prescrittivo per l'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi, che in qualsivoglia forma o modo accedono al cantiere.

Il layout di cantiere, per quanto attiene gli aspetti strettamente dimensionali, è da ritenersi indicativo.
Sono invece vincolanti la individuazione del perimetro di cantiere e le posizioni degli accessi.
È facoltà del Coordinatore in fase di esecuzione imporre le modifiche o gli aggiustamenti a sua discrezione ritenuti necessari nella definizione del layout di cantiere.
Nel layout sono individuati gli accessi, le zone di carico e scarico, le zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali e rifiuti, le zone di deposito di materiali con pericolo di incendio.
Modifiche al layout possono essere proposte dall'Appaltatore e sono soggette a procedura di concordamento formalizzata prima di essere poste in atto.

Gru a torre

Betoniera
Costruire un solido impalcato (h maz 3 m. da terra) sovrastante il luogo 
di impasto dei calcestruzzi a protezione dalla caduta di materiali. Non 
sono ammesse prolunghe e prese a spina mobile.

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE MACCHINE:

-Segnalare l'operatività dei mezzi col girofaro;
-Delimitare la zona di lavoro; 
-A fine lavoro posizionare le macchine nelle zone di sosta.
-Nelle rampe di accesso agli scavi la larghezza consente un franco di 
almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Nei tratti 
lunghi in cui il franco è limitato ad un solo Iato, si realizzeranno piazzole 
o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m;
-Prima di effettuare delle manovre il conducente verifica che non vi 
siano persone nel raggio di azione del mezzo;
-I ganci utilizzati devono portare in rilievo l'indicazione della portata 
massima ammissibile;
-Non lasciare carichi sospesi;
-Tutti i mezzi meccanici sono forniti di segnalatore di retromarcia;
-I conduttori delle macchine sono assistiti da una persona a terra 
durante le manovre di retromarcia;
-I conduttori sono in possesso di relativa patente di guida.
-I lavoratori dovranno essere regolarmente formati.

Cestello

Cestello

Locale messo a disposzione dalla 
committenza

SCALA 1:100FOTO AEREA

Per l'uso dei sistemi anticaduta si deve sempre tener conto delle seguenti indicazioni:
I sistemi anticaduta devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti e confermemente alle infrmazioni del 
fabbricante.
I sistemi anticaduta devono essere utilizzati con attenzione al fine di non danneggiarli.
I sistemi anticaduta devono essere mantenuti in efficienza mediante la manutenzione, le riparazioni e le 
sostituzioni necessarie.
Il lavoratore, prima di utilizzare il dispositivo, deve assicurasi che sia correttamente assiemato e che i ganci e i 
connettori siano completamente e correttamente chiusi.
Dopo l'uso il dispositivo deve essere correttamente riposto.
Quando il sistema è stato utilizzato per un arresto della caduta, deve essere ritirato dall'uso e predisposto per 
l'ispezione.
I sistemi anticaduta devono essere utilizzati soltanto da lavoratori che siano stati sottoposti al programma di 
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro.

I sistemi anticaduta devono essere utilizzati da lavoratori avendone cura e non apportando modifiche ai 
dispositivi o alle loro combinazioni, così come previste dal fabbricante.

SISTEMI DI ANTICADUTA

Prima di utilizzare il trabattello mobile, esso deve essere piazzato a livello e in posizione stabile. Le ruote 
ed i piedi degli stabilizzatori regolabili devono appoggiare su terreno piano e non cedevole. 

Accedere al trabattello dopo essersi ulteriormente accertati della stabilità del ponte e usando la 
massima cautela. Tenere presente che il peso totale delle persone, degli attrezzi e dei materiali sistemati 
sul trabattello non deve superare la massima portata consentita.

Il carico del trabattello deve essere il più possibile equilibrato. I materiali non devono sporgere all'esterno 
del parapetto.

TRABATTELLO MOBILE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:

PROVINCIA DI:

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:

COLLAUDATORE OPERE C.A.:

CALCOLATORE STATICO E OPERE C.A.:

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:

IMPRESE SUBAPPALTATRICI:

IMPRESA ESECUTRICE:

CAPO CANTIERE:

DIRETTORE DEL CANTIERE:

PROGETTISTA:

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

DATA INIZIO LAVORI:

LAVORI DI:

COMMITTENTE:

PROPRIETA':

DEL:CONCESSIONE EDILIZIA N°:

COMUNE DI:

Percorso dei mezzi 
operativi di cantiere 

Recinzione
di cantiere

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino

Comune di Mazzè

Progetto di sostituzione controsoffitto
Salone Polivalente Mazzè

Strada Provinciale Mazzè-Tonengo

Progetto

Localizzazione

Fase Progettuale

Titolo Tavola

Committenza

Professionisti

Progetto Comunale

Per validazione

Cod. Tavola

Tavola
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Scala
Lo studio opera 
con procedure 

conformi alla norma 

ISO 9001:2008

Comune di Mazzè 
P.zza Repubblica n° 2

10035 - Mazzè ‹To›

Area di sosta dei mezzi
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Percorso dei mezzi operativi di cantiere 

Recinzione
di cantiere

SCALA 1:200PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE

Trabattello o ponte su ruote per 
rimozione e reinstallazione 
nuovo controsoffitto

Area di sosta 

dei mezzi


