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1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 

Il progetto si sviluppa in diverse porzioni del territorio e riguarda ambiti di riqualificazione di aree a verde, 
piantumazione e installazione di giochi per l’infanzia all’interno di un plesso scolastico; pertanto si ritiene di 
scorporare le varie aree come sottofasi del progetto stesso. 

1.1  Indirizzo cantiere AREA A 
 

Cusano Milanino (MI),  Parco dei Platani 

1.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’a rea di cantiere AREA A 
 

Il cantiere in oggetto è localizzato all’interno della vasta area a verde facente parte del PRU EX “CIA” 
del Comune di Cusano Milanino, in cui sono presenti un percorso pedonale e uno ciclabile ed aree 
riservate alla sosta dei cittadini sotto gli alberi ad alto fusto, una fontana ed un percorso pedonale con 
aree ludiche. Il Parco si estende dalla via Pedretti lungo l’asse retrostante le case ricoperse nel Piano di 
Recupero realizzate dal medesimo Operatore, fino al piazzale Krivizia posto a circa 50 metri dal viale 
principale, Viale Matteotti. 
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Il Parco rimane protetto al traffico veicolare e ben illuminato nelle ore notturne, godendo di giorno di un buon 
equilibrio tra zone d’ombra e zone soleggiate. 

 

1.3 Descrizione sintetica dell’opera AREA A 

L’opera prevede di portare a compimento le aree di parco incompiute da parte concessionario del piano 
di recupero e precisamente la sistemazione della parte centrale del parco con il grande spazio a verde, 
le aree giochi prive di attrezzature ludiche, nonché la necessità di provvedere ad attrezzare con il giusto 
arredo urbano le zone del parco. 

 

Figura 1 – gruppi di panchine e tavoli per il 
ristoro al riparo dal sole  

 

Figura 2 – Sentiero in pietra cava per 
percorso nell’area a verde  

 

Figura 3 – giochi previsti in area ludica 

      

 

 

Figura 4 – Modello di cestino, fontanella e 
bacheca espositiva da posare nel parco.  
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1.4 Obiettivi dell’intervento AREA A 
L’intervento prevede che la zona centrale riparata dal sole da alberi d’alto fusto, sarà attrezzata con 
gruppi di panchine e tavoli di legno. Inoltre un sentiero, in pietra di cava, attraverserà l’area verde 
evitando che il frequente passaggio dei visitatori rovini il tappeto erboso. E’ previsto il ripristino della 
fontana esistente, la posa di pavimentazione antitrauma e di giochi per bambini nelle zone già 
predisposte. Verranno posati i cestini porta rifiuti, le panchine e le fontanelle ove previsti 
originariamente nel progetto approvato inerente il piano di recupero. 
Lungo il percorso pedonale del parco verranno installate alcune bacheche esplicative e cartelli indicatori 
per la cittadinanza. 

1.1       Indirizzo cantiere AREA B 
 

Cusano Milanino (MI),  Ponti sul fiume Seveso 

1.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’a rea di cantiere AREA B 
 

Il cantiere in oggetto è localizzato all’interno della vasta area a verde denominata Parco dei Platani, in 
cui insistono due ponti di recente costruzione, ancora privi di rifiniture, che collegano il centro di Cusano 
Milanino con la parte residenziale ed industriale, attraverso lo sbarco su due branche della via Isonzo.,. 
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Detto collegamento è garantito mediante percorsi pedonali e ciclabili protetti dagli autoveicoli all’interno del 
percorso del Parco. 

 

1.3 Descrizione sintetica dell’opera AREA B 

L’opera prevede di portare a compimento le rifiniture dei ponti ed in particolare la pavimentazione 
prevista nel progetto assentito presentato nell’ambito del PRU EX CIA redatto dall’operatore, che verrà 
realizzata in tavole di legno resina fissate al pavimento grigliato in ferro mediante il sistema a farfalla. 
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Figura 3 – tavole in legnoresina sezione intera 
piena 160x22 (H)mm  

 

 

Figura 4 – dettaglio accostamento tavole  

 

1.4 Obiettivi dell’intervento AREA B 
L’intervento prevede la posa di listelli di legno resina a tavole di supporto, a loro volta fissate alla 
grigliata che fa da piano di passaggio del ponte. La pavimentazione è poi raccordata alla 
pavimentazione dei viali con delle lastre inclinate in pietra. 
 

1.1        Indirizzo cantiere AREA C 
 

Cusano Milanino (MI),  Collegamento tra Parco dei Platani e Viale Matteotti  

1.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’a rea di cantiere AREA A 
 

Il cantiere in oggetto è localizzato all’interno della vasta area a verde denominata Parco dei Platani in 
cui insiste una pista ciclabile affiancata ad un percorso pedonale in autobloccanti che si interrompe in 
corrispondenza del piano di calpestio a fianco del complesso residenziale e commerciale ricadente 
nell’ambito di un piano di Recupero. Vi è un dislivello di quote fra la pista ciclabile ed il parcheggio ai 
piedi del complesso residenziale da cui si accede anche con autoveicoli dal viale Matteotti. A confine 
con il Parco dei Platani troviamo il fiume Seveso che scorre anche a lato del parcheggio di cui sopra; 
per permettere il collegamento ed il conseguente proseguimento del camminamento e della pista da 
parte degli utenti, sarà necessario eliminare una fila di parcheggi a ridosso del ponte sul fiume Seveso, 
per permettere di proseguire l’asse e sbarcare in viale Matteotti, sul marciapiede esistente con idonea 
segnaletica. 
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Per agevolare l’uscita dei residenti del complesso, si prevede di realizzare una discesa a gradoni in pietra, sul 
sentiero sterrato esistente. 

1.3 Descrizione sintetica dell’opera AREA C 
 

Tra il parco e il parcheggio, da cui poi si accede al viale Matteotti sussiste un dislivello di circa m. 0,94. 
Si  costituirà una discesa in masselli e pietra, come i viali esistenti, con la pendenza del 6% che 
collegherà il parco al parcheggio: eliminando una fila di parcheggi tramite idonea segnaletica 
orizzontale e posa di dissuasori si creerà una pista ciclopedonale che collegherà la discesa al viale. 

 
Eliminando una fila di parcheggi tramite idonea segnaletica orizzontale e posa di dissuasori, collegati 
con una catena, si creerà una pista ciclo pedonale che collegherà la discesa al viale: 
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Figura 5 – particolare. Esempio di masselli 
autobloccanti “Ferrari” e di lastre in pietra per i  
camminamenti.  

 

Figura 6 – Segnaletica orizzontale e 
dissuasori con catena.  

 

1.4 Obiettivi dell’intervento AREA C 
L’intervento prevede che la pista ciclopedonale originariamente pensata per collegare il Parco dei 
Platani al viale principale, sia raccordata e completata per integrare la viabilità locale. 
 
 
 

1.1 Indirizzo cantiere AREA D 
 

Cusano Milanino (MI), Viale Matteotti 

1.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’a rea di cantiere AREA D 
 

Il cantiere in oggetto è localizzato lungo l’asse stradale del viale principale, Matteotti, in cui si trovano 
numerose aiuole delimitate da autobloccanti in raccordo con gli esistenti dei marciapiedi, ospitanti 
piante ad alto fusto, le quali, a causa dell’apparato radicale in continua espansione, hanno 
compromesso l’utilizzo del marciapiede in alcuni tratti.  
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1.3 Descrizione sintetica dell’opera AREA D 
 

Attualmente i tornelli degli alberi non consentono per le loro ridotte dimensioni una corretta crescita 
delle radici degli alberi stessi: 
è opportuno prevedere uno spazio vegetativo maggiore per gli alberi, permettendo agli stessi una 
crescita corretta, e contemporaneamente evitando che le radici dissestino la superficie del marciapiede. 
Sì e previsto quindi la formazione di un’aiuola continua in luogo dei singoli tornelli aumentando nello 
stesso tempo la profondità delle aiuole, da m.1.35 a m 2,00 circa. Il contorno delle aiuole è attualmente 
in masselli posati di taglio, e sarà sostituito da cordoli in cls dim. Cm 19 x 20. Le aiuole s’interrompo 
solo in corrispondenza dei passi pedonali e dei passi carrai. In tali tratti le canalette all’italiana, prof. Cm. 
40, saranno sostituite da lastre in cls inclinate della stessa profondità (dardini). Le aiuole costituiranno 
un deterrente sia alla sosta sul marciapiede sia all’attraversamento dei pedoni dove non è consentito; 

 

 

 

Figura 7 – esempio di attraversamento pedonale  

 

Figura 8 – Pianta schema attraversamento 
ad interruzione della nuova fascia aiuolata.  

 

1.4 Obiettivi dell’intervento AREA D 

 
L’intervento prevede una riqualificazione migliorativa dell’assetto a verde del marciapiede del viale 
principale, dando maggiore rilievo e agio alle alberature di altro fusto esistenti e contemporaneamente 
andando a proteggere gli utenti dal traffico veicolare, impedendo il parcheggio improprio sulle aiuole e 
sul marciapiede.  

 

1.1 Indirizzo cantiere AREA E 
 

Cusano Milanino (MI), Viale Matteotti 

1.3 Descrizione del contesto in cui è collocata l’a rea di cantiere AREA E 
 

Il cantiere in oggetto è localizzato in corrispondenza del ponte sul fiume Seveso sul viale Matteotti, in 
cui attualmente è installato un parapetto in ferro ad altezza non regolamentare per l’affaccio sul ponte. 
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1.3 Descrizione sintetica dell’opera AREA E 
 

Attualmente il ponte che permette al viale Matteotti di attraversare il Seveso presenta un parapetto 
metallico inadeguato: alto circa cm 80, con spazi liberi superiori ai 15 cm, è chiaramente fuori norma. 
Sarà sostituito da un parapetto alto almeno cm.110, con un disegno che non consenta spazi superiori ai 
12 cm, prevedrà un’idonea posizione per le piante ornamentali e un corrimano dove appoggiarsi in 
sicurezza per guardare il fiume; 

 

 

 

Figura 9 – Dettaglio nuovo parapetto a norma sul po nte   

 

1.4 Obiettivi dell’intervento AREA E 

 
L’intervento prevede una messa a norma del parapetto esistente per una fruibilità in sicurezza da parte 
del cittadino, nonché un abbellimento estetico del ponte . 

 

1.1 Indirizzo cantiere AREA F 
 

Cusano Milanino (MI), Via Veneto 

1.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’a rea di cantiere AREA F 
 

Il cantiere in oggetto è localizzato in un viale alberato all’interno di un quartiere residenziale a medio 
traffico, in cui insistono numerose piante d’alto fusto di varie essenze che hanno provocato una rottura 
del massetto di asfalto a copertura del marciapiede ove sono collocate le aiuole che lo contengono, per 
via dell’espansione dell’apparato radicale.  
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1.3 Descrizione sintetica dell’opera AREA F 
 

Si provvederà all’abbattimento d’alcune piante, e all’estirpazione d’alcune ceppaie e alla piantumazione di 
nuove alberature: 

 

1.4 Obiettivi dell’intervento AREA F 

 
L’intervento prevede una risistemazione dei marciapiedi rovinati dall’apparato radicale e la sostituzione 
delle piante con altre di dimensioni più idonee al tratto di marciapiede già limitato. 
 

1.1 Indirizzo cantiere AREA G 
 

Cusano Milanino (MI), Cortile scuola Fermi, piazza Trento e Trieste 

1.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’a rea di cantiere AREA G 
 

Il cantiere in oggetto è localizzato nel cortile della scuola elementare E.Fermi dove si procederà alla 
sistemazione dell’ambito interno attualmente degradato. 
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1.3 Descrizione sintetica dell’opera AREA G 
 

 
Attualmente il cortile in questione è un desolato spazio pavimentato per la maggior parte, con sei alberi 
d’alto fusto e al centro delle panche in cemento. La riqualificazione prevede la demolizione delle sedute in 
muratura e la creazione di un giardino centrale, la formazione di un percorso che attraversa la stessa 
area verde, nonché la formazione d’orti didattici su un lato del cortile, con la posa di una casetta per 
attrezzi: 

 

       

 

Figura 10 – arredi per il cortile  

 

 

 

Figura 11 – Attrezzature per gli orti didattici  

 

Figura 3 – casetta per ricovero degli attrezzi 

      

 

 

 

 

Figura 4 – recinzione per protezione casetta  

 

 

1.4 Obiettivi dell’intervento AREA G 

 
L’intervento prevede una sistemazione per una migliore fruizione da parte dell’utenza infantile del cortile 
della scuola che viene utilizzato anche come centro estivo. . 
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2. SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

COMMITTENTE: 
nome: dott. Marco Iachelini in qualità di dirigente dell’Area Gestione del Territorio e VAS 
indirizzo: piazza Tienanmen n.1 – Cusano Milanino 
reperibilità: 02-619031 

RESPONSABILE DEI LAVORI: 
nome: Dott. Marco Iachelini 
indirizzo: piazza Tienanmen n.1 – Cusano Milanino 
reperibilità: 02-619031 

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 
nome: geom. Pamela Toso 
indirizzo: piazza Tienanmen n.1 – Cusano Milanino 
reperibilità: 3292103405 

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: 
nome:  
indirizzo:  
reperibilità:  
PROGETTISTA ARCHITETTONICO: 
nome: arch. Francesco Fiorenza - geom. Pamela Toso – dott.ssa Maria Grazia Colombo (aree a verde) 
indirizzo: piazza Tien an men n.1 – Cusano Milanino 
reperibilità: 3207983380 

DIRETTORE DEI LAVORI: 

nome: Arch. Francesco Fiorenza 
indirizzo: piazza Tienanmen n.1 – Cusano Milanino 
reperibilità: 3207983380 

DIRETTORE OPERATIVO OPERE A VERDE: 

nome: Dott.ssa Maria Grazia Colombo 
indirizzo: piazza Tienanmen n.1 – Cusano Milanino 
reperibilità: 02619031 

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI (*): 
Impresa: 
Ragione sociale: 
Tipologia Lavori: 
Datore di lavoro: 
Località: 
CAP e Città: 
Telefono / Fax: 
Indirizzo e-mail: 
Partita IVA: 
Posizione INPS: 
Posizione INAIL: 
Cassa Edile: 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): 
Lavoratore incaricato gestione emergenze: 
Responsabile servizio Prevenzione e protezione: 
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza: 

 
(*) l’indicazione dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi verrà fatta a cura 
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione designato attraverso apposita scheda in conformità 
a quanto sopra; tale schede, debitamente compilate, costituiranno aggiornamenti al presente Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (rif. par. “Cooperazione, informazione, coordinamento”). 
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3. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI  DELL'AREA DI CANTIERE  

Gli argomenti oggetto del presente paragrafo sono stati sintetizzati nella seguente tabella, che prende a 
riferimento l’elenco, di cui all’all. XV.2 del d.lgs. n.81/2008, degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi 
di cui al punto 2.2.1 dell’All. XV dello stesso decreto. A ogni elemento presente nel cantiere viene associato un 
codice di riferimento alla descrizione successiva. Il riempimento di colore grigio della cella indica l’assenza 
dell’elemento considerato in riferimento al cantiere oggetto di studio. 
 
 CARATTERISTICHE 

DELL’AREA DI 
CANTIERE  

(3.2) 

FATTORI ESTERNI CHE 
COMPORTANO RISCHI 

PER IL CANTIERE 
(3.3) 

RISCHI TRASMESSI 
ALL'AREA 

CIRCOSTANTE 
(3.4) 

FALDE    
FOSSATI    
ALVEI FLUVIALI C.1 A B C E F.1 A B C E R.1 A B C D E 
BANCHINE PORTUALI    
ALBERI C.2 A D F G F.2 A B C D F G R.2 C D E F 

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI 
INTERVENIRE 

   

INFRASTRUTTURE (STRADE, FERROVIE, 
IDROVIE, AEROPORTI) 

C.3 B D E F F.3 D E F R.3 C D E F  

EDIFICI CON PARTICOLARI ESIGENZE DI 
TUTELA (SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI 
RIPOSO, ABITAZIONI)  

C.4 G 
 

F.4 G R.4 G 

LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 
DI SERVIZI 

C.5 D F F.5 D F   

ALTRI CANTIERI O INSEDIAMENTI PRODUTTIVI    
VIABILITÀ DI CANTIERE C.6 D F G  R.5 D F G  
RUMORE   R.6 A B C D E F 

G  
POLVERI   R.7 A B C D E F 

G  
FIBRE    
FUMI    
VAPORI    
GAS    
ODORI O ALTRI INQUINANTI AERODISPERSI    
CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO    
CADUTA DEI LAVORATORI DALL’ALTO    
RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI 
DURANTE GLI SCAVI 

   

 

3.1 Caratteristiche dell’area di cantiere 

 
C.1 A – B – C – E  Il cantiere risulta limitrofo al fiume Seveso, soggetto a periodiche piene e a picchi 
stagionali nella portata. 

C.2 A – D – F – G  La presenza di alberi di alto fusto entro il sedime di cantiere genera potenziale 
rischio di interferenza con gli stessi durante le lavorazioni. Nello specifico per l’area D ed F, le 
lavorazioni riguardano direttamente le aiuole e l’abbattimento delle piante. 

C.3 La circolazione veicolare e pedonale all’interno delle aree di cantiere è promiscua tra ciclisti, 
pedoni e traffico veicolare a lato del marciapiede delle aree B D E ed F. 

C.4 Le particolari esigenze di tutela dell’utenza riguardano sicuramente la presenza del plesso 
scolastico a cui il cantiere per la manutenzione del cortile afferisce.  
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C.5 D – F L’alimentazione elettrica della struttura proviene dalla rete elettrica pubblica esterna, in 
gestione a ENEL , ha lo stacco da diverse colonnine stradali e da pozzetti rompitratta. Sono inoltre 
presenti al di sotto dei marciapiedi altri condotti interrati per flussi telefonici/fibra ottica con i rispettivi 
armadi stradali e pozzetti di manutenzione. 

C.6 D – F – G La viabilità di cantiere è interconnessa con la viabilità stradale e ciclopedonale; sarà 
oggetto di valutazione da parte del Comando di Polizia Locale per l’emissione di eventuali 
provvedimenti (ordinanze) per la regolazione del traffico. In particolare per l’area D, la viabilità di 
cantiere verrà predisposta all’interno del marciapiede esistente poiché il suo calibro lo consente. 

3.2  Fattori esterni che comportano rischi per l’ar ea di cantiere 

 
F.1 A – B – C  E  Eventuali piene e/o interruzioni dell’alveo a valle dei cantieri potrebbero generare il 
rischio di alluvione dell’aera di cantiere. Inoltre la presenza dell’alveo stesso genera rischio di 
smottamenti nelle aree limitrofe. 
 
F.2 A – B – C – D – E – F – G Durante le lavorazioni, eventuali rotture e sradicamenti dell’apparato 
arboreo potrebbero generare rischi verso il personale e i mezzi di cantiere. Inoltre la presenza di 
fogliame e di piccoli rami portati dal vento potrebbe limitare o interferire con le operazioni stesse.  
 
F.3 D – E – F La presenza delle carreggiate stradali e ciclopedonali viciniori all’area di cantiere genera 
rischi dovuti al potenziale interferenza dell’utenza con lo spostamento dei mezzi di manovra e le 
recinzioni perimetrali di cantiere.  
 
F.4 G La presenza di un plesso scolastico di livello inferiore e pertanto di bambini in età 
preadolescenziale genera rischio di interferenza diretta dei medesimi con le recinzioni perimetrali di 
cantiere e lo spostamento dei mezzi di manovra; inoltre vi è rischio di potenziale interferenza indiretta 
per il materiale e/o gli oggetti didattici che potrebbero essere trasportati all’interno di cantiere. Tuttavia 
si prevede di interdire l’accesso all’area esterna ai non autorizzati, sospendendo le attività ricreative 
all’aperto per tutta la durata del cantiere. 
 
F.5 D – F La presenza di numerosi corpi illuminanti all’interno o direttamente limitrofi all’area di 
cantiere costituisce un rischio potenziale a causa dello svellimento dei supporti o delle 
interconnessioni aeree tra i medesimi. Eventuali rotture o incidenti sulle condutture sotterranee 
viciniori l’area possono generare interferenze e necessità di sospendere le lavorazioni per motivi 
precauzionali nei cantieri oggetto del presente PSC. 

3.3  Rischi che le lavorazioni di cantiere comporta no per l’area circostante 

 
Nel caso degli ’interventi in esame, si considera come area circostante interessata dal cantiere sia 
l’area limitrofa esterna agli stessi che le aree interne agli ambiti, segnatamente per il parco e per il 
plesso scolastico. In questa prospettiva sono da considerare: 
 
R.1 A - B – C – D – E possibili interazioni con il Fiume Seveso per lo sversamento o la caduta di 
materiali e/o operatori verso l’alveo.  

R.2 C – D - E - F  le lavorazioni all’interno del cantiere in prossimità di alberature esterne all’ambito 
stesso possono generare rotture interferenze o distruzione dell’apparato radicale. Nel caso specifico, 
per quanto attiene l’area F, durante le operazioni di rimozione delle ceppaie degli alberi e delle 
essenze stesse, potrebbero venire interessati la carreggiata stradale ed il marciapiede direttamente 
limitrofi. 
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R.3 C – D – E - F possibile interazione con le aree limitrofe per la proiezione di materiale di cantiere e 
di risulta dalle lavorazioni di rimozione. Nel caso specifico, per quanto attiene l’area F, durante le 
operazioni di rimozione delle ceppaie degli alberi e delle essenze stesse, potrebbero venire interessati 
la carreggiata stradale ed il marciapiede direttamente limitrofi. 

R.4 G il cantiere potenzialmente può generare danni al plesso scolastico ed agli utenti dello stesso per 
proiezione di materiale di cantiere e di risulta dalle operazioni di rimozione.  

R.5 D – F – G la movimentazione di mezzi e materiali interni al cantiere può generare un rischio verso 
l’area esterna e nello specifico la carreggiata stradale ed il marciapiede, in caso di collisione o 
ribaltamento dei mezzi di lavoro. 

R.6 R.7 il rischio di produzione di rumore e/o polveri provenienti dal cantiere e dalle lavorazioni può 
interessare l’utenza viabilistica e ciclopedonale, nonché gli insediamenti residenziali e produttivi 
circostanti. 

Sulla base di quanto sopra analizzato, nel paragrafo successivo vengono esposte le scelte progettuali e 
organizzative in riferimento all’area di cantiere e all’organizzazione del cantiere secondo quanto previsto dai 
punti 2.1.2, d), 1) e 2) dell’ all’XV del d.lgs. n.81/2008; in particolare il codice di riferimento utilizzato per ogni 
criticità rilevata in fase di analisi viene puntualmente riportato in capo alla singola scelta progettuale e 
organizzativa per la risoluzione della data criticità. 
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4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

4.1  Modalità per gli accessi, le recinzioni e le s egnalazioni 

[Rif. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 R.1 R.3 R.6 R.7 R.4 F.2 F .3 F.4] la scelta fondamentale relativa 
all’organizzazione del cantiere risiede nel delimitare - da transenne modulari costituite da struttura 
principale in tubolare di ferro e barre verticali in tondino, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e 
attacchi per il collegamento degli elementi senza vincolo di orientamento - contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di cantiere) Inoltre sia per rispetto 
dell’attività limitrofe che per evitare la dispersione di polveri da demolizioni, le recinzioni di cantiere 
verranno coperte dalla rete antipolvere. 

[Rif. C.6 R.5] L’accesso carrabile per il carico/scarico dei materiali avverrà – a seconda delle prossimità 
delle aree di lavoro – dalle strade confinanti con il cantiere mediante accessi riservati esclusivamente al 
personale autorizzato, e prevalentemente con l’ausilio di un moviere per coadiuvare il traffico e le 
operazioni di manovra. 

[Rif. R.6 R.7] Le operazioni che generano massima produzione di rumore e polveri dovranno essere 
previste negli orari di minima presenza esterna dell’utenza.  
[ 

A tutela degli operatori questo Piano adotta le misure che verranno di seguito descritte nelle singole 
schede delle lavorazioni. 

L’impresa affidataria dovrà curare la segnaletica di sicurezza conformemente a quanto disposto agli 
artt. 161-163 del d. lgs. n. 81/2008, in particolare in questo cantiere saranno da prevedersi almeno i 
seguenti cartelli (di cui all’All.XXV e all’All.XXVIII del detto decreto): 

RIF. CODICE 

ELABORATO 

GRAFICO 

CARTELLO DESCRIZIONE LOCALIZZAZIONE 

A.1 

 

Divieto di accesso alle 
persone non 
autorizzate 

Su ciascuna recinzione a 
delimitazione delle sotto-aree 
di cantiere 

A.2 

 

 

Barriera di 
delimitazione –
recinzione 
perimetrale di 
cantiere 

A delimitazione di ogni tratto 
interessato dalle lavorazioni, a 
seconda delle fasi lavorative. 

A.3 

 

Lanterna semaforica 
notturna 

Su ciascuna recinzione 
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A.3 

 

Protezione 
obbligatoria delle vie 
respiratorie 

Sulla recinzione delimitante 
l’area antistante il cantiere 

A.4 

 

Indicazioni associate 
di avvertimento, 
divieto e prescrizione 

All’esterno sulla recinzione in 
corrispondenza dell’accesso 
dedicato al cantiere (vedi 
layout)  

A.5 

 

Pedoni sul lato 
opposto 

In corrispondenza dei cantieri 
a ridosso dei marciapiedi o dei 
passaggi ridotti,interessati dai 
lavori sulle aiuole e all’interno 
del cantiere nel Parco dei 
Platani 

 

 

A.6 

 

Lavori in corso In corrispondenza dei cantieri 
siti a confine con le 
carreggiate stradali 

A.7 

 

moviere Per coadiuvare il traffico dei 
mezzi di cantiere 

4.2  Servizi igienico assistenziali 
I servizi igienici assistenziali saranno allestiti in riferimento all’All.XIII del d. lgs n. 81/2008. All’interno 
dell’area di cantiere verranno predisposti i servizi igienici, mettendo a disposizione di tutti i lavoratori 
delle varie imprese un wc di tipo chimico, con caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per 
gli utenti.  

4.3  Viabilità esterna e interna di cantiere 
[Rif. R.5]  L’ingresso dei mezzi di cantiere avverrà secondo quanto indicato al par.4.1 ed in ogni caso 
per i cantieri viciniori la carreggiata stradale, previa ordinanza viabilistica emessa dal comando di 
Polizia Locale per eventuale chiusura della via, normato tramite l’ausilio di movieri debitamente istruiti 
ed equipaggiati all’uopo. 

4.4  Impianti, reti di alimentazione e loro disloca zione 
[Rif. C.5]  Trattandosi di cantieri di breve durata, l’alimentazione elettrica verrà fornita a tutte le imprese 
mediante generatore a cui sono collegati tramite opportuni cavi elettrici i quadri elettrici di cantiere, ad 
uso comune. 
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4.5       Impianto elettrico e di messa a terra 

Dal generatore, attraverso l’uso di cavi elettrici, verranno posizionati quadri elettrici di cantiere ad uso 
comune delle diverse imprese. 

I cavi elettrici da utilizzare per i collegamenti tra gruppo elettrogeno e quadri saranno del tipo a posa 
mobile, mentre i quadri elettrici ad uso comune dovranno essere dotati di piedini per rimanere sollevati 
da terra. 

Al quadro elettrico di cantiere potranno legarsi le apparecchiature di ogni impresa subappaltatrice che 
necessiti energia elettrica durante le diverse lavorazioni. 

L’impianto comune dovrà essere costruito a regola d’arte, conformemente alla vigente normativa (in 
particolare il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi dovrà essere conforme 
alle specifiche CEE). 

In ogni caso prima dell'utilizzo dell'impianto elettrico si dovranno eseguire le verifiche prescritte dalle 
norme CEI per l'accertamento della rispondenza alle stesse e dell'impianto. In ogni caso i dispositivi di 
sezionamento utilizzati dovranno essere chiaramente identificati (ad esempio per mezzo di apposita 
etichetta che indica il circuito su cui sono installati). Dovranno essere predisposti comandi di emergenza 
per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero impianto elettrico (sul quadro generale); tali 
comandi dovranno essere noti a tutte le maestranze e facilmente raggiungibili ed individuabili. I 
comandi d'emergenza sono costituiti da pulsanti a fungo rosso su sfondo giallo posizionati all'esterno 
del quadro. Dovranno essere utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 
o IP67 e prese a spina fisse ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67. 

Al preposto spetta il compito di informare, ad impianto ultimato, il tecnico interno o esterno addetto a 
tale mansione, affinché possa verificare l'impianto, comprare i relativi moduli di denuncia ed inviarli 
all'INAIL. Successivamente, poi l'ASL competente per territorio effettuerà i controlli di rito rilasciando al 
cantiere i relativi verbali di controllo che il direttore Tecnico di Cantiere dovrà conservare con cura sul 
posto di lavoro fino a cantiere ultimato. 

L’impianto di messa a terra dovrà risultare a norma D.M.37/2008 e s.m.i. e prevedere almeno una 
puntazza o un anello in corda chiusa interrata ogni 50 mt di lunghezza del cantiere. 

4.6        Impianto idrico di cantiere 
L’approvvigionamento dell'acqua sia potabile che funzionale agli interventi potrà essere effettuato 
tramite utilizzo delle esistenti colonnine di prelievo “vedovelle” esistenti nel Parco dei Platani e dai punti 
di prelievo dei VV.FF., avendo l’accortezza di disporre le opportune protezioni a tutela della sicurezza 
dei terzi visitatori che le utilizzeranno contestualmente. 
In caso di posa di condutture provvisorie, le medesime dovranno essere realizzate in posizione tale da 
non risultare di intralcio alle lavorazioni e alle normali attività limitrofe. L'impresa appaltatrice dovrà 
riportare nel P.O.S. le caratteristiche dell'impianto e le modalità operative per l'esecuzione dello stesso. 

Le imprese esecutrici, se optato per l’esecuzione di nuovi impianti, dovranno rilasciare la dichiarazione 
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui alla l.n.37/2008. 

4.7  Dislocazione delle zone di carico, scarico e d eposito  
[Rif. C.6 R.5]  L’area di stoccaggio dei materiali viene localizzata in prossimità  ad uno degli accessi 
carrai dell’ambito del Parco dei Platani e della Scuola Fermi, e nei pressi del marciapiede (ben 
delimitata , protetta e segnalata) in un’area non frequentata dal pubblico e adiacente al monoblocco 
prefabbricato a uso WC. 

4.8  Gestione dei rifiuti in cantiere 
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
consegnando al direttore dei lavori i formulari di consegna degli stessi a discariche autorizzate. 
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Per i rifiuti assimilabili agli urbani  (compreso materiale metallico non ingombrante), l’impresa 
provvederà allo smaltimento o al recupero con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani. 

Per i rifiuti speciali (batterie, lampade, metallo, componenti elettronici), l’impresa provvederà alla 
raccolta differenziata ed al trasporto presso i centri di smaltimento e riciclaggio mediante specifici 
automezzi aziendali destinati a tale uso; ogni materiale sarà corredato da un apposito formulario 
recante natura, peso e destinazione dello stesso. 
Eventualmente per gli oli minerali, l’impresa provvederà ad affidare il recupero, lo stoccaggio e lo 
smaltimento degli stessi a gestori ambientali autorizzati allo smaltimento di tali materiali. 

 
Lo smaltimento delle ramaglie, delle ceppaie, delle essenze arboree potate dovrà avvenire con 
conferimento delle medesime alla discarica comunale secondo quanto indicato nel C.M.E. e in ogni 
caso seguendo tutta la normativa vigente ed i regolamenti del Comune di Cusano Milanino.
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5. SCHEDE DELLE LAVORAZIONI E RELATIVE ANALISI DEI RISCHI 
 

Ai fini dell’effettuazione dell’analisi dei rischi presenti, di seguito viene riportata - per ogni fase di 
organizzazione del cantiere - la suddivisione delle lavorazioni in fasi e sottofasi, nelle quali è stato anche 
articolato il cronoprogramma dei lavori. Attraverso una scheda di sintesi, per ogni sottofase viene fornita 
una breve descrizione tecnica della stessa, l’individuazione delle eventuali interferenze con altre sottofasi 
rilevate attraverso il cronoprogramma, l’identificazione dei rischi presenti con riferimento all’area e 
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze (ad esclusione di quelli specifici propri 
dell’attività d’impresa) secondo quanto previsto dal punto 2.2.3 dell’All.XV del d.lgs. n.81/2008. Per ogni 
rischio individuato la scheda offre il riscontro immediato della misura preventiva e protettiva nonché i 
dispositivi di protezione collettiva e individuale in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, secondo 
quanto previsto dai punti 2.1.2 d) ed e) dell’All.XV del d.lgs. n.81/2008. Infine vengono indicate le 
eventuali procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome 
dell’impresa esecutrice da specificare nel POS, secondo quanto previsto dal punto 2.1.3 dell’All.XV del 
d.lgs. n.81/2008. 

Le fasi di organizzazione del cantiere, collocate temporalmente nel cronoprogramma (allegato n. 1), sono 
state relazionate fra di loro con riferimento alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtù delle 
esigenze tecniche, di non avere o di ridurre al minimo le sovrapposizioni spaziali di lavori eseguiti da 
imprese diverse. Di fatto, trattandosi in massima parte di opere scollegate tra loro in punti diversi del 
territorio Comunale, l’obiettivo è stato di ottimizzare la sequenza delle lavorazioni impiegando in serie una 
squadra di operai per ridurre la manodopera dell’intervento. 

Qualora l'impresa affidataria non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed identificasse 
quindi ulteriori e/o diverse sovrapposizioni temporali e spaziali delle attività dovrà richiedere la modifica 
del presente P.S.C. al C.S.E. 

È ovviamente sempre prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che l’appaltatore 
garantisce ai lavoratori per lo svolgimento della mansione svolta. 

Si riportano di seguito l’elenco delle “Fasi di organizzazione del cantiere”, suddivise in fasi di lavorazioni e 
sottofasi con i riferimenti numerici che individuano le singole schede. Le aree di intervento riguardanti la 
costruzione dei manufatti adibiti a tumulazione saranno identificati secondo i codici riportati nell’allegato 
layout di cantiere. 

 

NOTA BENE: si precisa che per le lavorazioni in pro gramma non sono previste interferenze tra le 
lavorazioni. 

5.1.a FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE: 

 Allestimento cantiere  

Fasi di lavorazione: 

1.1.1 Allestimento cantiere aree: A B C D E F G 

1.1.2 Allestimento baraccamenti aree: A C D F 

1.1.3 Smobilizzo cantiere su strada aree: A B C D E F G 

5.1.b FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE: 

Demolizioni rimozioni scavi 

Fasi di lavorazione: 
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1.2.1 Taglio di pavimentazione bituminosa aree: D 

1.2.2 Rimozione di cordonatura aree: D 

1.2.3 Demolizione a macchina di massetti o pavimentazioni aree: D G 

1.2.4 Scavetti per cassonetti stradali aree: A C  

 

5.1.c FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE: 

Nuove opere stradali 

Fasi di lavorazione: 

1.3.1 Fornitura e posa in opera cordonatura aree: C D G  

1.3.2 Formazione di rilevati aree: C 

1.3.3 Massetti sottofondo vialetti aree: A C 

1.3.4 Massetti marciapiedi aree: C 

1.3.5 Posa pavimentazione in pietra aree:C 

1.3.6 Posa masselli aree: C D G 

 

5.1.d FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE: 

Opere a verde 

Fasi di lavorazione: 

1.4.1 Terra di coltivo aree: D G 

1.4.2 Tappeto erboso aree: D G 

1.4.3 Abbattimenti aree: G F 

1.4.4  Piantumazione nuove essenze aree: G F 

 

5.1.e FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE: 

Arredo urbano 

Fasi di lavorazione: 

1.5.1 Pavimentazioni in gomma aree: A 

         1.5.2    Posa nuovi arredi aree: A G 

         1.5.3   Posa giochi aree: A G 

5.1.f FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE: 

Segnaletica stradale 

Fasi di lavorazione: 

1.6.1 Segnaletica orizzontale aree: C 

5.1.g FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE  

Opere in legno e pietra 

Fasi di lavorazione: 

1.7.1  Magatelli di sostegno aree: B 

1.7.2  Posa pavimentazione aree: B 

1.7.3. Posa di soglia e dissuasori aree: B 
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5.1.h FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 

Opere in ferro 

Fasi di lavorazione: 

1.8.1  Demolizione manufatti esistenti aree: E 

1.8.2  Posa nuovi manufatti aree: C E 

1.8.3.Verniciatura aree: C E 
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5.1.b FASE ORGANIZZAZIONE 2 – Demolizioni rimozioni  e scavi   

Aree interessate: A C D G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.2.1 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 

SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE Disfacimento di pavimentazione in cemento 

INTERFERENZE  

RISCHI 
A

R
E

A
 E

 
O

R
G

A
N

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 

D
E

L 
C

A
N

T
IE

R
E

 

L
A

V
O

R
A

Z
IO

N
I 

IN
T

E
R

F
E

R
E

N
Z

E
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     

DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE E POLVERE  L.1  L.1 Gli operatori addetti alle diverse lavorazioni devono 

sempre indossare i dispositivi di protezione per 
l'apparato uditivo 

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Le lavorazioni previste da cronoprogramma nel medesimo lasso di tempo 
sono localizzate in altre zone del comune 

5.1.b FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 2 – Demolizioni rimozioni e scavi 

Area interessata: A C D G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.2.2 RIMOZIONE DI CORDONATURE  

SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - rimozione cordoni inconglomerato di cls e rinfianco di calcestruzzo 

- movimentazione, carico e trasporto macerie 
INTERFERENZE  

RISCHI 

A
R

E
A

 E
 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 
D

E
L 

C
A

N
T

IE
R

E
 

L
A

V
O

R
A

Z
IO

N
I 

IN
T

E
R

F
E

R
E

N
Z

E
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     

RUMORE E POLVERE  L.4  L.4. Gli operatori addetti all'uso di attrezzature e 
macchinari rumorosi (martelli demolitori, utensili a disco, 
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utensili manuali per la demolizione) devono sempre 
indossare i dispositivi di protezione per l'apparato uditivo 

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO POS  Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.b FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 2 – Demolizioni rimozioni e scavi 

Area interessata: A C D G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.2.3 demolizione a macchina di massetti e pavimentazioni 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - taglio di superfici piane inconglomerato bituminoso 

- scavo di scoticamento 
- movimentazione, carico e trasporto macerie 

INTERFERENZE Le lavorazioni previste da cronoprogramma nel medesimo lasso di tempo sono 
localizzate nella zona “4C” 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     

RUMORE E POLVERE  L.4  L.4. Gli operatori addetti all'uso di attrezzature e 
macchinari rumorosi (martelli demolitori, utensili a disco, 
utensili manuali per la demolizione) devono sempre 
indossare i dispositivi di protezione per l'apparato uditivo 

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO POS  Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 
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5.1.b FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 2 – Demolizioni rimozioni e scavi 

Area interessata: A C D G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.2.4 scavetti per cassonetti stradali 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - scavo a sezione obbligata eseguito a macchina comprese le opere 

provvisionali di segnalazione e protezione  
INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO/SEPPELLIMENTO     
INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE O.2   O.2 Prestare particolare attenzione agli scavi nel lato 
attigui alle sottostrutture ed alle condotte sotterranee per 
flussi enel e tlc e in generale per la presenza di eventuali 
tubazioni tecnologiche delle quali non è stato possibile 
rilevare l’esatto andamento.  

RUMORE E POLVERE  L.1  L.1 Gli operatori addetti all'uso della macchina 
escavatrice devono sempre indossare i dispositivi di 
protezione per l'apparato uditivo 
I.1 Il personale non addetto agli scavi deve mantenersi a 
distanza di sicurezza e comunque al di fuori delle zone 
caratterizzate da livelli di pressione sonora superiore a 
85 db (all'interno di questa zona è sempre obbligatorio 
l'uso di otoprotettori). 

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle macchine effettivamente utilizzate 

5.1.c FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 3 – Nuove opere stradali  

Area interessata: A C D G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.3.1 Fornitura e posa in opera di cordonatura 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - fornitura e posa di cordoli in cls di contenimento ad aiuole e pavimentazione 

in pietra  
INTERFERENZE  

RISCHI 

A
R

E
A

 E
 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 
D

E
L 

C
A

N
T

IE
R

E
 

L
A

V
O

R
A

Z
IO

N
I 

IN
T

E
R

F
E

R
E

N
Z

E
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  
 

CADUTA DALL’ALTO     
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INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     

RUMORE E POLVERE  L.3  L.3 Gli operatori addetti alle diverse lavorazioni devono 
sempre indossare i dispositivi di protezione per 
l'apparato uditivo 
 

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

 

5.1.c FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 3 – Nuove opere stradali  

Area interessata: A C D G 

 

FASE DI LAVORAZIONE  1.3.2 formazione di rilevati 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - sistemazione di terreno e livellamento quote per raccordo pista 

ciclopedonale esistente 
INTERFERENZE  

RISCHI 

A
R

E
A

 E
 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 
D

E
L 

C
A

N
T

IE
R

E
 

L
A

V
O

R
A

Z
IO

N
I 

IN
T

E
R

F
E

R
E

N
Z

E
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     

RUMORE E POLVERE     

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 
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5.1.c FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 3 – Nuove opere stradali  

Area interessata: A C D G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.3.3 1.3.4 massetti sottofondo vialetti e marciapiedi 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - stesa di conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura per 

formazione sottofondo nei viali del parco e nel proseguimento della pista 
ciclopedonale; 

 
INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     

RUMORE E POLVERE  L.3  L.3 Gli operatori addetti alle diverse lavorazioni devono 
sempre indossare i dispositivi di protezione per 
l'apparato uditivo 
 

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE  L.1  l.1 in caso di uso di additivi chimici nel getto di 
calcestruzzo si dovranno avere le specifiche schede 
tossicologiche del materiale fornito dal produttore 

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

. Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.c FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 3 – Nuove opere stradali  

Area interessata: A C D G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.3.5 1.3.6 posa pavimentazione in pietra e posa masselli 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - posa in opera di pavimento in pietra naturale di cava e masselli autobloccanti 

tipo “Ferrari” per pista ciclopedonale e discesa dal condominio 
 

INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
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DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE     

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.d FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 4 – Opere a verd e  

Area interessata: D F G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.4.1 1.4.2 Terra di coltivo e tappeto erboso 

SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - stesa e modellazione di terreno coltivo con adattamento dei piani per aiuole e 

raccordo pista ciclopedonale 
- formazione di tappeto erboso superficiale e prato fiorito con preparazione del 

terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm per formazione aiuole 
 

INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE  L.1  L.1 la modellazione e la posa del terreno può provocare 

la polverizzazione del medesimo con ricaduta anche 
all’esterno del cantiere. Prestare massima attenzione ed 
utilizzare terriccio solo in condizione di umidità o 
bagnato, eventualmente con irrigazione superficiale 
durante le lavorazioni 

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.d FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 4 – Opere a verd e  

Area interessata: D F G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.4.3 Abbattimenti  
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - taglio , estirpazione, triturazione e trasporto in discarica autorizzata di 

essenze arboree (Via Veneto) 
- rimozione ceppaie, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea 
- abbattimento piante esistenti nell’area degli orti didattici e potatura o rimonda 

delle querce (scuola Fermi) 
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INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE  L.1  L.1 le lavorazioni per natura intrinseca generano rumori 

e formazione di particolati organici e da terreno volatile. 
Prestare massima attenzione alle lavorazioni e 
prevedere irrorazioni del terreno circostante con acqua 
nebulizzata. 
le lavorazioni altresì generano rumore che va ad infierire 
anche sulle aree circostanti il cantiere. Prevedere 
limitazioni alle lavorazioni concomitanti e agli orari di 
massima affluenza dell’utenza esterna al cantiere 

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

 

5.1.d FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 4 – Opere a verd e  

Area interessata: D F G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.4.4 piantumazione nuove essenze 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - piantumazione nuove essenze arboree 

- inerbimento superficiale aiuole 
 

INTERFERENZE  

RISCHI 

A
R

E
A

 E
 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 
D

E
L 

C
A

N
T

IE
R

E
 

L
A

V
O

R
A

Z
IO

N
I 

IN
T

E
R

F
E

R
E

N
Z

E
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE     
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DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.e FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 5 – Arredo Urban o  

Area interessata: A G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.5.1 Pavimentazione in gomma  
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - stesa di pavimentazione antitrauma nelle aree in cui verranno installate le 

nuove strutture gioco per l’infanzia all’interno del parco dei Platani 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE     

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE  L.1  L.1 verificare con le schede del produttore l’eventuale 
tossicità della gomma utilizzata per le pavimentazioni e 
degli additivi utilizzati 

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.e FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 5 – Arredo Urban o  

Area interessata: A G 

FASE DI LAVORAZIONE  1.5.2 1.5.3 Posa nuovi arredi e posa giochi 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - posa di strutture per gioco per l’infanzia ( scuola Fermi e Parco dei Platani) 

- posa di arredi urbani quali portarifiuti, panchine, bacheca bifacciale, palo con 
tabella 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     
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INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE     

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.f FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 6 – Segnaletica Stradale  

Area interessata: C 

FASE DI LAVORAZIONE  1.6.1 Segnaletica orizzontale 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - formazione segnaletica orizzontale a delimitazione del nuovo raccordo di pista 

ciclopedonale tra parco dei Platani e Viale Matteotti 
 

INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE     

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE  L.1  L.1 l’uso di solventi e di prodotti chimici per la 
verniciatura può provocare intossicazioni e irritazioni 
anche all’esterno dell’area di cantiere. Evitare le 
lavorazioni in giornate ventose e verificare le schede di 
sicurezza dei materiali forniti dal produttore 

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.g FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 7 – Opere in leg no e pietra   

Area interessata: B 

FASE DI LAVORAZIONE  1.7.1 1.7.2 Magatelli di Sostegno e posa pavimentazione 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - fornitura e posa di pavimentazione in legno composito per esterni tipo 

“Ultrashield” formato da farine di legni duri 23x146x2900mm 
- listelli di supporto in larice impregnato 

 
INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE     

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.g FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 7 – Opere in leg no e pietra   

Area interessata: B 

FASE DI LAVORAZIONE  1.7.3 posa di soglia e dissuasori 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - posa di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo a discrezione della DL 

per impedire l’accesso veicolare ai ponti ( riutilizzo manufatti di scarto Viale 
Matteotti) 

- posa di lastre di marmo o pietra naturale per soglie di raccordo cm 16,5x3,7 
per entrambi i ponti 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE     

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 
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5.1.h FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 8 – Opere in fer ro  

Area interessata: C E 

FASE DI LAVORAZIONE  1.8.1 Demolizione manufatti esistenti 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - demolizione di strutture in ferro mediante tagli, demolizione di parti murarie 

per sostituzione parapetto Ponte sul Seveso 
 

INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE  l.1  l.1 la rimozione della precedente ringhiera / parapetto 

creerà rumore che potrebbe andare ad interferire anche 
con le aree al di fuori del cantiere. 
 Prevedere la limitazione delle operazioni agli orari di 
minima affluenza dell’utenza esterna 

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE     

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.h FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 8 – Opere in fer ro  

Area interessata: C E 

FASE DI LAVORAZIONE  1.8.2 Posa nuovi manufatti 
SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - posa di parapetto in profilati tondi a disegno semplice da eseguirsi su disegno 

della DL 
- zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente 

applicata su superfici in ferro sabbiate 
 

INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     
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INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE     
DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE     

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE  L.1  L.1 l’uso di solventi e di prodotti chimici per la 
verniciatura può provocare intossicazioni e irritazioni 
anche all’esterno dell’area di cantiere. Evitare le 
lavorazioni in giornate ventose e verificare le schede di 
sicurezza dei materiali forniti dal produttore 

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 

5.1.h FASE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 8 – Opere in fer ro  

Area interessata: C E 

FASE DI LAVORAZIONE  1.8.3 Verniciatura  

SOTTOFASE  
SPECIFICHE TECNICHE - verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate 

 
INTERFERENZE  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INVESTIMENTO O.1   O.1 Tutte le aree interessate dai lavori (vedi layout di 
cantiere) saranno delimitate contemporaneamente e per 
tutta la durata dei lavori  

CADUTA DALL’ALTO     

INSALUBRITÀ DELL’ARIA (LAVORI IN GALLERIA)     
DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI 

    

INCENDIO O ESPLOSIONE  L.1   L.1 l’uso di solventi e di prodotti chimici per la 
verniciatura può provocare incendi in caso di 
concomitanti utilizzi di apparecchi elettrici o a fiamma 
libera. Inibire l’uso di sigarette elettroniche e di fumare 
subito dopo e durante le lavorazioni 

DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

    

ELETTROCUZIONE     
RUMORE POLVERE     

DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE  L.2  L.2 l’uso di solventi e di prodotti chimici per la 
verniciatura può provocare intossicazioni e irritazioni 
anche all’esterno dell’area di cantiere. Evitare le 
lavorazioni in giornate ventose e verificare le schede di 
sicurezza dei materiali forniti dal produttore 

PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO 
POS 

Indicazione delle attrezzature effettivamente utilizzate 
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6. COOPERAZIONE, INFORMAZIONE E COORDINAMENTO  

6.1 Riunioni di coordinamento 
L’attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovrà essere  organizzata 
dal Coordinatore in  materia  di  Sicurezza  per  l’esecuzione  dei  lavori  tra  i  datori  di  lavoro,  
 compresi  i  lavoratori  autonomi  interessati all’esecuzione delle lavorazioni. 

  
 Il CSE dovrà organizzare e verbalizzare periodicamente apposite Riunioni di Coordinamento, in 
 particolare: 
 

� Prima riunione di coordinamento:  

da eseguire prima dell’inizio dei lavori, previa sopralluogo congiunto con Direttore tecnico 
dell'impresa affidataria e Direttore Lavori, al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto. 
In tale riunione, alla presenza di imprese, lavoratori autonomi, responsabile dei lavori e, se 
necessario, dei progettisti, verranno trattati i seguenti argomenti principali: 
− presentazione PSC; 
− verifica punti principali; 
− individuazione procedure particolari Stazione Appaltante; 
− verifica cronoprogramma dei lavori e programma esecutivo dell’impresa 
− individuazione responsabili di cantiere e figure particolari 
− individuazione dei contenuti del piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. n.81/2008 e 

dei POS da presentare 

� Seconda riunione di coordinamento:  

da eseguire almeno dieci giorni prima dell'inizio del cantiere, alla presenza di imprese, lavoratori 
autonomi, responsabile dei lavori e, se necessario, dei progettisti. 
Argomenti principali da trattare:  
− applicazione procedure operative piano di lavoro e POS 
− gestione aree di cantiere 

 
� Altre riunioni di coordinamento:  

da eseguire periodicamente (orientativamente ogni settimana) e, comunque: 
− in caso di richiesta da parte di un impresa 
− prima di iniziare una lavorazione particolarmente critica se il CSE lo riterrà necessario 
− in caso di cambio o nuovo inserimento di un impresa 
− in caso di modifica del PSC 
− al verificarsi di situazioni particolari 
− ogniqualvolta il CSE lo riterrà necessario 

6.2 Coordinamento generale 
 

Modalità di gestione del Piano di Sicurezza e di Co ordinamento e dei Piani Operativi in 
Cantiere. 
Trattandosi di Opera Pubblica, il P.S.C. verrà messo a disposizione a tutti i concorrenti già in fase 
di gara d'appalto. 

Ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio del lavori si  fa  obbligo: 
− all’impresa esecutrice in possesso dei requisiti di cui all’art.212 del d.lgs. n.152/2006, di 

elaborare il piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. n.81/2008 e di trasmetterlo 
tempestivamente ad ASL Milano ai fini dell’ottenimento dell’approvazione; 

− all’impresa esecutrice in possesso dei requisiti di cui all’art.212 del d.lgs. n.152/2006, di 
dimostrare l’avvenuta formazione professionale di cui all’art.10 comma 2 lett. h) della l. 
n.257/1992 del responsabile tecnico e dei lavoratori addetti alla rimozione dell’amianto; 
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− all’Impresa  Affidataria   di  trasmettere  il  Piano  di  Sicurezza e Coordinamento alle 
imprese esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi; 

− alle imprese sub-appaltatrici di trasmettere, dopo il ricevimento del P.S.C., il proprio P.O.S. 
all'impresa Affidataria; 

− all'impresa Affidataria, al ricevimento di tutti i P.O.S di cui al punto precedente e previa 
verifica di congruità con il proprio P.O.S., di trasmettere tutti i P.O.S. al C.S.E. 

La consegna di quanto sopra al C.S.E. deve esser co mpletata almeno 15 giorni prima 
dell'inizio dei lavori. 
 
Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento  e  nei  Piani  Operativi,  dovrà  essere  tempestivamente  
comunicata  al  coordinatore  per  l'esecuzione dei lavori. 
 
Modalità di consultazione dei rappresentanti per la  sicurezza delle imprese. 
 
Si  fa  obbligo  a  tutte  le  imprese  appaltatrici  e  sub-appaltatrici  dirette  o  indirette  di  mettere  a  
disposizione,  almeno dieci  giorni  prima  dell'inizio  delle  la vorazioni ,  al  proprio  
Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza  sia  esso interno  all'azienda  o  a  livello  
territoriale,  il  presente  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  ed  il  Piano  Operativo  di 
Sicurezza. 
Qualora  il  Rappresentante  dei  Lavoratori  lo  richieda,  il  datore  di  lavoro  deve  fornire  ogni  
chiarimento  in  merito  ai citati documenti.  Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle 
proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati  documenti,  questi  dovranno  essere  
tempestivamente  trasmessi  al  coordinatore  per  l'esecuzione  che  dovrà provvedere nel merito. 

La consultazione dovrà avvenire fornendo prova della trasmissione del presente Piano di 
Sicurezza al Rappresentante dei lavoratori il quale dovrà firmarlo per accettazione ovvero 
presentare le proprie riserve. 
 

Nel cantiere in oggetto l'adempimento di quanto sopra previsto costituisce assolvimento 
dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, salvo motivata richiesta del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 
Modalità di organizzazione dei rapporti tra le impr ese ed il coordinatore per l’esecuzione. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, di comunicare al coordinatore per l'esecuzione la data di inizio delle proprie 
lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo  (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via 
fax). 

 

6.3  Documentazione da tenere in cantiere 
 
 DOCUMENTAZIONE GENERALE  
 

� Copia della notifica preliminare trasmessa ad ASL e DPL Milano 

� Cartello di cantiere 

� Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) 

� Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL con la registrazione relativa al 
 personale presente in cantiere con le ore di lavoro effettuate 
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 DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI  
 

� Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento (P.O.S.), redatto secondo i contenuti minimi 
di cui all'allegato XV.3 del D.lgs 81/08; 

� Piano di Lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. n.81/2008 

� nomine dei soggetti referenti per la sicurezza; 

� rapporto di valutazione del rischio rumore ai sensi del d.lgs. n.81/2008; 

� elenco dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria; 

� schede delle sostanze pericolose (tossiche, infiammabili,….) utilizzate durante le lavorazioni; 

� copia degli attestati di formazione dei lavoratori addetti a mansioni specifiche  

 ATTREZZATURE  
 

� Libretti di istruzioni uso e manutenzione, dichiarazionI "CE" di conformità, autorizzazioni 
ministeriali, documentazione relativa agli interventi di manutenzione, registro di controllo, 
verbali di verifica periodica 

IMPIANTO ELETTRICO , DI MESSA A TERRA  
 
� Dichiarazione di conformità, schema, dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di 

rispondenza alle norme costruttive applicabili 

L’elencazione di cui sopra viene aggiornata eventua lmente in base a intervenute modifiche 
legislative e regolamentari. 

Si precisa che nessuna impresa potrà accedere al ca ntiere senza avere fornito la documentazione 
richiesta. 
Qualora ciò si verificasse, l'impresa verrà immediatamente allontanata dal cantiere fino a rettifica 
della situazione. 
 

L'Impresa sarà  ritenuta direttamente  responsabile  di quanto  possa  accadere  durante  la 
presenza non autorizzata in cantiere. 

 

6.4  Misure di coordinamento relative all’uso comun e di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, DPC 

Il presente paragrafo contiene le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese 
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Di seguito vengono riportate le 
indicazioni relative alle misure valide sia per gli apprestamenti che per le attrezzature, infrastrutture e 
mezzi e servizi di protezione collettiva quindi vengono suddivisi per tipologia e integrati da tabelle che 
dettagliano ulteriormente per ciascuno degli oggetti elencati nell’All.XV.1 del d.lgs. n.81/2008. 

In tutti i casi di uso comune sotto riportati e/o che si rendessero necessari nel corso del cantiere, le 
imprese esecutrici e i lavoratori autonomi dovranno segnalare all’impresa affidataria - tramite apposito 
verbale da trasmettere all’impresa affidataria stessa e al C.S.E - l’inizio d’uso, le eventuali anomalie 
riscontrate nel funzionamento, gli interventi di riparazione o manutenzione straordinaria e l’interruzione o 
cessazione dell’uso comune. 
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Prima dell’ingresso in cantiere, l’impresa affidataria, tramite il preposto che produrrà verbale al C.S.E, 
informa le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi circa l’obbligo del mantenimento in efficienza degli 
impianti/attrezzature e il divieto di manomissione delle protezioni esistenti in cantiere. 

[Rif. Ap.1, Ap.2, I.1, I.2, I.3 ]  Dopo avverse condizioni atmosferiche e/o dopo prolungate interruzioni, 
l’impresa affidataria deve svolgere un controllo generale del cantiere che preceda la ripresa dei lavori, 
nonché dalla verifica della stabilità dei terreni, delle opere provvisionali, delle reti dei servizi, dei dispositivi 
di protezione installati e di quant'altro suscettibile di averne avuta compromessa l'efficienza o la stabilità 
e/o la sicurezza. 

Apprestamenti 
[Rif. Ap.1, Ap.2]  L’allestimento del cantiere avverrà ad opera della impresa affidataria, che è tenuta, 
durante il corso dei lavori, ad effettuare la necessaria sorveglianza dei diversi fattori ambientali: 
recinzioni, reti di servizi tecnici, macchinari, impianti, attrezzature, luoghi del cantiere e/o posti di lavoro, 
servizi igienico - assistenziali. 
[Rif. Ap.1, Ap.2]  Qualora un’opera provvisionale venga messa a disposizione dal soggetto detentore ad  
un altro presente in cantiere (sia esso impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratore autonomo) 
dovrà essere redatto un verbale di consegna/utilizzo dell’opera provvisionale e trasmesso all’impresa 
affidataria e al C.S.E.  

APPRESTAMENTI  MISURE DI 
COORDINAMENTO/ 
MODALITÀ DI UTILIZZO  

ONERE FORNITURA/NOLO MODALITÀ /ONERE DELLA VERIFICA  

Ponteggi     
Trabattelli     
Ponti su cavalletti     
Impalcati     
Parapetti     
Andatoie     
Passerelle     
Armature delle pareti di 
scavo 

    

Gabinetti Ap.1 Pulizia dei locali Impresa affidataria A vista, quotidiana /Capocantiere 
Locali per lavarsi     
Spogliatoi     
Refettori     
Locali di ricovero e 
riposo 

    

Dormitori     
Camere di medicazione     
Infermerie     
Recinzioni di cantiere Ap.2 Informazione Impresa affidataria A vista, manualmente, 

settimanalmente o mutamento 
condizioni/Capocantiere 

 
Attrezzature 
[Rif. At.1 At.2]   In generale il soggetto (sia esso impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratore 
autonomo) che detiene la proprietà di ciascun’attrezzatura risponde della programmazione della 
manutenzione, funzionalità ed efficienza della stessa, garantendo del corretto funzionamento anche in 
riguardo degli altri soggetti che ne faranno uso. In quest’ultimo caso, si procederà alla sottoscrizione di un 
verbale di consegna da trasmettere al C.S.E. I  lavoratori  non  autorizzati  non  manovreranno  macchine  
di  cantiere  per  il  cui  uso  è  necessaria  la  presenza  del macchinista specializzato. 
[Rif. At.2]   Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 
Tutti i componenti elettrici utilizzati in cantiere devono avere un grado di protezione minimo pari a IP 44 o 
superiore (IP 55/IP67), in relazione alla possibilità di entrare in contatto di liquidi. Le prese a spina 
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utilizzate in cantiere devono essere di tipo industriale conformi alle norme EN 60309 (CEI 23-12 rif. CEI 
64/8 p.to 704.538). 
I cavi utilizzati per la posa mobile [alimentazione di apparecchi portatili, attrezzature mobili, o cordoni 
prolungatori] devono essere di tipo multipolare, con conduttori e guaine isolati in gomma, resistenti 
all’acqua, all’abrasione e mantenuti in buone condizioni (integrità delle guaine e dei pressacavi). 
Per la posa mobile possono essere utilizzati solo cavi elettrici del tipo H07RN-F o equivalenti ( H07RN8-
F, FG70K 0,6/1kV, H07BQ-F) (CEI 64-8/7 art. 704.52; 64-17 tab. 2)  in connessione con l’art. 81) 
Per l’alimentazione di apparecchi portatili, attrezzature mobili, o cordoni prolungatori, è vietato l’uso di 
cavi conconduttori e guaine isolati in PVC. 
[Rif. At.2] L’installazione dell’impianto elettrico di cantiere è a carico dell’impresa affidataria, che curerà la 
predisposizione, la consegna della dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi della l.n.37/2008, le 
manutenzioni previste di Legge e l’esecuzione di interventi urgenti in caso di riscontro di anomalie. 
L'uso  dell'impianto  elettrico  di  cantiere  potrà  essere  concesso  a  cura  dell'impresa affidataria  alle  
altre  imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, previa informazione reciproca e verifica del carico di 
ulteriori attrezzature. 
Il Quadro Elettrico Generale al termine serale delle lavorazioni viene disattivato e viene verificato che non 
vi siano elementi in tensione. 
[Rif. At.2] Per l’impianto elettrico comprensivo di messa a terra dovrà essere effettuato un controllo prima 
della fase di finitura e del subentro in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi 

 
ATTREZZATURE  MISURE DI 

COORDINAMENTO 
ONERE FORNITURA/NOLO MODALITÀ /ONERE DELLA VERIFICA  

Centrali e impianti di 
betonaggio 

    

Betoniere     
Gru     
Autogrù con ventosa     
Argani     
Elevatori (piattaforma 
aerea di lavoro) 

    

Macchine movimento 
terra 

At.1 Informazione/verbale Impresa 
affidataria/esecutrici 

Secondo libretto d’uso/preposto 

Macchine movimento 
terra speciali e derivate 

    

Seghe circolari     
Piegaferri     
Impianti elettrici di 
cantiere 

At.2 prima  di  attivare  la  
corrente  preavviso  a  
tutte  le maestranze 
presenti in cantiere; 
disattivazione serale del 
Q.E. 

Impresa affidataria Quotidiana o mutamento 
condizioni/Capocantiere con 
supporto tecnico, ove necessario 

Impianti di terra e di 
protezione contro le 
scariche atmosferiche 

    

Impianti antincendio     
Impianti di evacuazione 
fumi 

    

Impianti di adduzione 
acqua, gas ed energia 
di qualsiasi tipo 

    

Impianti fognari     

 
Infrastrutture 
[Rif. I.1, I.2 e I.3]  Saranno cura dell’Impresa affidataria la realizzazione, la gestione e la manutenzione 
dell’accessibilità e viabilità dell’area di intervento, fatto salvo l’osservanza di ogni impresa esecutrice e 
lavoratore autonomo di quanto previsto dagli artt.95 e 96 del d.lgs. n.81/2008. 
Una volta organizzati tali fattori dovrà essere affidato al Capocantiere il controllo degli accessi e dei 
percorsi con lo scopo di rendere le piste percorribili e sicure e soprattutto mantenendole adeguate al 
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luogo; sgombre di materiali, di risulta e di costruzione, che potrebbe essere di ostacolo alle normali 
lavorazioni previste. 
Ugualmente si provvederà alla pulitura, anche per mezzo di spazzatrici, delle strade pubbliche percorse 
dai mezzi di cantiere. 
Nelle zone di carico e scarico dei materiali saranno individuati idonei percorsi pedonali protetti. 

 
INFRASTRUTTURE  MISURE DI COORDINAMENTO ONERE FORNITURA/NOLO MODALITÀ /ONERE DELLA VERIFICA  
Viabilità principale di 
cantiere per mezzi 
meccanici 

I.1 Pulizia e sgombero per 
tutte le imprese esecutrici 

Impresa affidataria Quotidiana o mutamento 
condizioni/Capocantiere 

Percorsi pedonali I.2 Pulizia e sgombero per 
tutte le imprese esecutrici 

Impresa affidataria Quotidiana o mutamento 
condizioni/Capocantiere 

Aree di deposito 
materiali, attrezzature e 
rifiuti di cantiere 

I.3 Ordine, pulizia e 
sgombero per tutte le 
imprese esecutrici 

Impresa affidataria Quotidiana o mutamento 
condizioni/Capocantiere 

 
Mezzi e servizi di protezione collettiva 
[Rif. P.1]  L’impresa affidataria ha l’onere di apporre la segnaletica di sicurezza ed è vietato altresì 
disporre segnali e avvisi in difformità o in contrasto con quelli stabiliti. 
[Rif. P.2]  Le attrezzature per il primo soccorso saranno poste entro l’ambito di cantiere a cura 
dell’impresa affidataria. L’impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo che ne utilizza parte del contenuto 
è tenuto a segnalarlo immediatamente al capocantiere che è tenuto a sostituirlo immediatamente. 
[Rif. P.3]  Le attrezzature per l’illuminazione di emergenza saranno poste entro l’ambito di cantiere sugli 
orsogrill e nei punti di accesso a cura dell’impresa affidataria. L’impresa esecutrice e/o lavoratore 
autonomo che ne utilizza parte del contenuto è tenuto a segnalarlo immediatamente al capocantiere che 
è tenuto a sostituirlo immediatamente. 
[Rif. P.3]  Il direttore di cantiere ha l’obbligo di predisporre gli estintori in prossimità del deposito dei 
materiali, in relazione alla particolare zona interessata. Gli estintori dovranno essere sottoposti a regolare 
manutenzione da ditta specializzata con periodicità non superiore a sei mesi. 
[Rif. P.4]  La squadra di primo intervento sarà formata da coloro i quali (tra impresa affidataria ed 
esecutrici) possiedono l’attestato di addetto al primo soccorso, che verranno informati sulle modalità di 
organizzazione del servizio di gestione delle emergenze. 

 
MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA  

 MISURE DI 
COORDINAMENTO 

ONERE FORNITURA/NOLO MODALITÀ /ONERE DELLA VERIFICA  

Segnaletica di sicurezza P.1 Divieto posa segnali in 
contrasto e manomissione 

Impresa affidataria Quotidiano/Capocantiere 

Avvisatori acustici     
Attrezzature per primo 
soccorso 

P.2 Sostituzione pezzo 
utilizzato 

Impresa 
affidataria/esecutrici 

Ala necessità/ Addetti primo 
soccorso 

Illuminazione di 
emergenza 

P.3 Sostituzione pezzo se 
rotto 

Impresa 
affidataria/esecutrici 

Ala necessità/ Capocantiere 

Mezzi estinguenti P.4 Informazione Impresa affidataria Semestrale/Impresa specializzata 
Servizi di gestione delle 
emergenze 

P.5 designate  le  persone  
che  formeranno  la  
squadra  di  primo  
intervento; 
sorveglianza  delle  vie  di  
esodo,  dei  mezzi  di  
spegnimento  e  del  
rispetto  dei  divieti  e  
delle  limitazioni 

Impresa 
affidataria/esecutrici 

Direttore tecnico di cantiere 

 

6.5 Modalità organizzative della cooperazione e del  coordinamento tra datori di lavoro 
 

 ORGANIZZAZIONE DELL 'EMERGENZA 
 

RECAPITI UTILI 

Guardia medica 
Telefono: 02/34567 
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Servizio ambulanza 
Telefono:118 

Croce Rossa Italiana 
Indirizzo: viale Enrico Pedretti n.55 
Telefono: 02-6796233 
 
Pronto soccorso 
Indirizzo: Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, viale Gorki n.50 
Telefono: 02-5799.1 
 
Organizzazione del servizio di gestione delle emerg enze. 
 
L'impresa affidataria e le imprese esecutrici dovranno designare  ed indicare nel P.O.S. le  persone  
che  formeranno  la  squadra  di  primo  intervento, consegnando al C.S.E. l'apposito modulo 
(Allegato 4) . Queste verranno opportunamente formate e informate e gli attestati di partecipazione 
alla suddetta formazione andranno anch'essi allegati al P.O.S. Esse, in condizioni normali, 
svolgeranno anche il compito di  sorveglianza  delle  vie  di  esodo,  dei  mezzi  di  spegnimento  e  
del  rispetto  dei  divieti  e  delle  limitazioni,  la  cui trasgressione può impedire un facile e sicuro 
intervento. 
Per la dimensione e la particolarità intrinseca del cantiere, delle attrezzature presenti, delle 
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti nonché del numero massimo delle 
persone che possono essere presenti, non esistono pericoli particolari di incendio. Fatto salvo 
l’adeguamento del piano di evacuazione degli studenti e del personale scolastico convenuto in fase 
di redazione di questo P.S.C. con il responsabile del servizio prevenzione e protezione dell’istituto, 
i luoghi di lavoro del cantiere devono in ogni modo essere dotati di dispositivi adeguati per 
combattere l’incendio. Le uscite di sicurezza, segnalate con appropriata cartellonistica indicata nel 
par. 4.1 devono rimanere sempre sgombre in modo tale da raggiungere il più rapidamente 
possibile un luogo sicuro. 
Allo scopo di evitare incendi dovranno essere osservate le seguenti norme fondamentali: 
- l’approvvigionamento di eventuali sostanze infiammabili deve essere limitato nei quantitativi 

necessari alla giornata lavorativa, eventuali scorte dovranno essere conservate in luoghi 
ventilati e realizzati con materiali resistenti al fuoco; 

- tutti i prodotti di risulta dei materiali infiammabili devono essere allontanati dal cantiere 
giornalmente; 

- non usare apparecchi a fiamma libera o saldatura in prossimità di materiali infiammabili o 
combustibili, se ciò non potesse essere evitato si dovrà predisporre apposite schermature; 

- non lasciare mai fiamme libere accese ne elementi che possano innescare scintille; 

- verificare periodicamente lo stato dell’impianto elettrico e predisporre le eventuali sostituzioni. 

Mezzi Antincendio 
 
In cantiere dovrà essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei 
locali che saranno apprestati. 
In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO2 all'interno di ciascun 
locale ed in prossimità dei depositi di materiale combustibile e/o infiammabile. 
Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovrà 
essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro (nell'immediata vicinanza) un adeguato 
estintore. 
Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando 
una tavola grafica esplicativa). 
 
Presidi e addetti Primo Soccorso 
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L'Affidataria dovrà indicare nel P.O.S. tipo e posizionamento dei presidi di Primo Soccorso. 
In cantiere dovrà essere garantito una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti è 
limitato, un pacchetto di primo soccorso; entrambi dovranno contenere i presidi precisati dalle 
norme di legge relative.  
La gestione di detti presidi è ad esclusiva cura degli addetti al primo soccorso di cui all'allegato 4. 
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7. CRONOPROGRAMMA 

 
Vedi allegato 1  
 

Il cronoprogramma è stato pensato in modo da distinguere nettamente le lavorazioni delle varie 
aree di cantiere all’interno del progetto e l’esecuzione in successione di lavorazioni riguardanti la 
stessa area; pertanto le interferenze possono riguardare l’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture e in questo senso è stato concepito il presente PSC. In caso di modifica 
del cronoprogramma a seguito della presentazione, prima dell’inizio dei lavori, del programma 
esecutivo da parte dell’impresa affidataria secondo quanto previsto dall’art.43 comma 10 del 
D.P.R. n.207/2010, il C.S.E. ne valuterà la fattibilità, concordemente con il direttore dei lavori, e 
provvederà eventualmente all’adeguamento del P.S.C., valutando le interferenze conseguenti da 
eventuali sovrapposizione di lavorazioni. 

8. CALCOLO DELL’ENTITA’ PRESUNTA IN UOMINI GIORNO 
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A PARCO PLATANI 1 3 € 94.554,68 € 19.465,97 20,587% € 35,54 69 23 

B PAVIMENTAZIONE PONTI 1 2 € 35.559,86 € 2.753,04 7,742% € 35,54 10 5 

C RACCORDO PISTA CICLABILE 1 2 € 22.500,63 € 1.102,30 4,899% € 35,54 4 2 

D VIALE MATTEOTTI AIUOLE 1 4 € 216.455,25 € 102.008,86 47,127% € 35,54 359 90 

E PARAPETTO PONTE MATTEOTTI 1 1 € 6.663,30 € 96,68 1,451% € 35,54 1 1 

F AIUOLE VIA VENETO 1 2 € 18.037,65 € 708,33 3,927% € 35,54 3 2 

G CORTILE SCUOLA FERMI 1 2 €65.528,25 € 9.348,91 14,267% € 35,54 33 16 

  TOTALE             479 139 
 

La durata complessiva prevista è di 201 giorni naturali e consecutivi, tenuto conto che il calcolo comprende 
sabato e festivi. 

9. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Vedi allegato 2  
 
Secondo quanto previsto dal par. 4.1.2 dell’Allegato XV del d.lgs. n.81/2008, la stima risulta dalla somma di 
cui al par.4.1.1 (oneri specifici del cantiere, computati secondo il “Prezziario delle opere pubbliche – Regione 
Lombardia – Anno 2011”) e dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute 
dei lavoratori. (oneri intrinseci, computati secondo il “Listino dei prezzi per l’esecuzione delle opere pubbliche 
e manutenzioni – Comune di Milano – Anno 2015”) 

10. FASCICOLO DELL’OPERA  
 
Vedi allegato 3
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ALLEGATO 4 
 

LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E 
LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE 

E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA 
- art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 09/04/08, n. 81 e ss.mm.ii. - 

 
 

CANTIERE:  Riqualificazione aree verdi e spazi pubblici anno 2015 

 INDIRIZZO:  Vari – Cusano Milanino *si prescrive di compilare un allegato per ciascun cantiere 

IMPRESA: _________________________________ 

 

 

INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOT TA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE 

1. _________________________________  FIRMA _________________________ 

2. _________________________________  FIRMA _________________________ 

3. _________________________________  FIRMA _________________________ 

4. _________________________________  FIRMA _________________________ 

5. _________________________________  FIRMA _________________________ 

6. _________________________________  FIRMA _________________________ 
 
 
 
 
 
Luogo ______________________ , data ____/____/____. 

(Timbro e firma) 

_____________________________ 
 
 

 

Il Rappresentante dei lavoratori 

_____________________________ 
 

 



FASCICOLO DELL’OPERA 
 
Scheda I – Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 
Descrizione sintetica dell’opera 
 

Descrizione sintetica dell’opera AREA A 
L’opera prevede di portare a compimento le aree di parco incompiute da parte 
concessionario del piano di recupero e precisamente la sistemazione della parte centrale 
del parco con il grande spazio a verde, le aree giochi prive di attrezzature ludiche, nonché 
la necessità di provvedere ad attrezzare con il giusto arredo urbano le zone del parco. 
 
Descrizione sintetica dell’opera AREA B 
L’opera prevede di portare a compimento le rifiniture dei ponti ed in particolare la 
pavimentazione prevista nel progetto assentito presentato nell’ambito del PRU EX CIA 
redatto dall’operatore, che verrà realizzata in tavole di legno resina fissate al pavimento 
grigliato in ferro mediante il sistema a farfalla. 
 
Descrizione sintetica dell’opera AREA C 
Tra il parco e il parcheggio, da cui poi si accede al viale Matteotti sussiste un dislivello di 
circa m. 0,94. Si  costituirà una discesa in masselli e pietra, come i viali esistenti, con la 
pendenza del 6% che collegherà il parco al parcheggio: eliminando una fila di parcheggi 
tramite idonea segnaletica orizzontale e posa di dissuasori si creerà una pista 
ciclopedonale che collegherà la discesa al viale. 
Eliminando una fila di parcheggi tramite idonea segnaletica orizzontale e posa di 
dissuasori, collegati con una catena, si creerà una pista ciclo pedonale che collegherà la 
discesa al viale. 
 
Descrizione sintetica dell’opera AREA D 
Attualmente i tornelli degli alberi non consentono per le loro ridotte dimensioni una corretta 
crescita delle radici degli alberi stessi: 
è opportuno prevedere uno spazio vegetativo maggiore per gli alberi, permettendo agli 
stessi una crescita corretta, e contemporaneamente evitando che le radici dissestino la 
superficie del marciapiede. Sì e previsto quindi la formazione di un’aiuola continua in luogo 
dei singoli tornelli aumentando nello stesso tempo la profondità delle aiuole, da m.1.35 a 
m 2,00 circa. Il contorno delle aiuole è attualmente in masselli posati di taglio, e sarà 
sostituito da cordoli in cls dim. Cm 19 x 20. Le aiuole s’interrompo solo in corrispondenza 
dei passi pedonali e dei passi carrai. In tali tratti le canalette all’italiana, prof. Cm. 40, 
saranno sostituite da lastre in cls inclinate della stessa profondità (dardini). Le aiuole 
costituiranno un deterrente sia alla sosta sul marciapiede sia all’attraversamento dei 
pedoni dove non è consentito. 
 
Descrizione sintetica dell’opera AREA E 
Attualmente il ponte che permette al viale Matteotti di attraversare il Seveso presenta un 
parapetto metallico inadeguato: alto circa cm 80, con spazi liberi superiori ai 15 cm, è 
chiaramente fuori norma. 
Sarà sostituito da un parapetto alto almeno cm.110, con un disegno che non consenta 
spazi superiori ai 12 cm, prevedrà un’idonea posizione per le piante ornamentali e un 
corrimano dove appoggiarsi in sicurezza per guardare il fiume. 
 
Descrizione sintetica dell’opera AREA F 
Si provvederà all’abbattimento d’alcune piante, e all’estirpazione d’alcune ceppaie e alla 
piantumazione di nuove alberature. 
 



Descrizione sintetica dell’opera AREA G 
Attualmente il cortile in questione è un desolato spazio pavimentato per la maggior parte, 
con sei alberi d’alto fusto e al centro delle panche in cemento. La riqualificazione prevede 
la demolizione delle sedute in muratura e la creazione di un giardino centrale, la 
formazione di un percorso che attraversa la stessa area verde, nonché la formazione d’orti 
didattici su un lato del cortile, con la posa di una casetta per attrezzi. 
 
 

Durata effettiva dei lavori * VERRA’ INSERITA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE E 
AGGIORNATA DAL CSE 
 
Inizio lavori  Fine lavori  
 
Indirizzo del cantiere 
 
Via Parco dei Platani via Pedretti  
Località  Città Cusano Milanino Provincia MILANO 
Via Ponti di via Isonzo  
Località  Città Cusano Milanino Provincia MILANO 
Via Viale Matteotti 26 parcheggio Krivizia  
Località  Città Cusano Milanino Provincia MILANO 
Via Viale Matteotti 
Località  Città Cusano Milanino Provincia MILANO 
Via Viale Matteotti 
Località  Città Cusano Milanino Provincia MILANO 
Via Via Veneto 
Località  Città Cusano Milanino Provincia MILANO 
Via Piazza Trento e Trieste 1 
 
 
 
Soggetti interessati 
 
Committente Dott. Marco Iachelini 
Indirizzo: piazza Tienanmen n.1 Cusano Milanino tel.  
Responsabile dei lavori Dott. Marco Iachelini 
Indirizzo: piazza Tienanmen n.1 Cusano Milanino tel. 02619031 
PROGETTISTA  
ARCHITETTONICO 

Arch. Francesco Fiorenza, Geom. Pamela Toso, dott.ssa Maria 
grazia Colombo (opere a verde) 

Indirizzo: piazza Tienanmen n.1 Cusano Milanino tel. 3207983380 
Progettista 
strutturista 

 

Indirizzo:  tel.  
Progettista impianti  
elettrici 

 

Indirizzo: p tel.  
Altro progettista 
(specificare) 

 

Indirizzo:  tel.  

Coordinatore per la 
progettazione 

Geom. Pamela Toso 

Indirizzo: piazza Tienanmen n.1 Cusano Milanino tel. 32902103405 
 



Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori 

 

Indirizzo:  tel.  
Impresa 
appaltatrice 

 

Legale 
rappresentante 

 

Indirizzo:  tel.  
Lavori appaltati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda II  
NOTA BENE: LE SCHEDE VENGONO SVILUPPATE IN FORMA CUMULATIVA TENENDO CONTO DI TUTTI E 7 I CANTIERI CHE 
COMPONGONO IL PROGETTO PER ANALOGIA DI INTERVENTI E RISCHI 
 
2- Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ausiliare 
Tipologia dei lavori:  DEMOLIZIONI RIMOZIONI E SCAVI 
 

CODICE SCHEDA I 

 
Tipo intervento  Rischi individuati 
-taglio di pavimentazione bituminosa (da eseguirsi in caso di 
ammaloramento) 
- rimozione di cordonature (da eseguirsi in caso di ammaloramento) 
- demolizione di massetti e pavimentazioni (da eseguirsi in caso di 
ammaloramento) (da eseguirsi in caso di ammaloramento) 
- scavi per cassonetti stradali (da eseguirsi in caso di ammaloramento) 
 

Investimento 
Rumore e polvere 
Elettrocuzione 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pr ogettata e del luogo di 
lavoro 
Vedi Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Gli accessi verranno coadiuvati da moviere 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa 

dovranno essere dotati di DPI idonei alle 
situazioni di rischio presenti; scarpe di 
sicurezza; casco o elmetto, guanti 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Utilizzare attrezzature idonee 

Igiene sul lavoro  
 

 

Interferenze e protezione terzi  Adottare tutte le cautele per limitare la 
produzione di rumori, vibrazioni e polvere ed 



evitare pericoli e disagi agli occupanti, alla 
popolazione e alla viabilità carrabile e 
pedonale. 

 
Tavole allegate Vedi progetto esecutivo 
 



Scheda II - 2- Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ausiliare 
Tipologia dei lavori:  NUOVE OPERE STRADALI CODICE SCHEDA II 
 
Tipo intervento  Rischi individuati 
-fornitura e posa in opera cordonatura 
- formazione di rilevati 
-massetti di sottofondo 
-posa di pavimentazione in pietra e autobloccanti 

Investimento 
Rumore e polveri 
Sostanze chimiche  

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pr ogettata e del luogo di 
lavoro 
Vedi Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dot azione dell’opera Misure preventive e protettive au siliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Gli accessi verranno coadiuvati da moviere 
Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa 
dovranno essere dotati di DPI idonei alle 
situazioni di rischio presenti; scarpe di 
sicurezza; casco o elmetto, guanti, richiedere 
schede sostanze chimiche in utilizzo per le 
lavorazioni 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Utilizzare attrezzature idonee 

Igiene sul lavoro  
 

 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Adottare tutte le cautele per limitare la 
produzione di rumori, vibrazioni e polvere ed 
evitare pericoli e disagi agli occupanti, alla 
popolazione e alla viabilità carrabile e 
pedonale. 

 



Tavole allegate Vedi progetto esecutivo 
 



Scheda II - 2- Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ausiliare 
Tipologia dei lavori:  OPERE A VERDE CODICE SCHEDA III 
 
Tipo intervento  Rischi individuati 
-abbattimenti 
-piantumazione 

Investimento 
Rumore e polvere 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pr ogettata e del luogo di 
lavoro 
La presente scheda si applica alle operazioni di verifica di funzionamento dello split e di sua pulizia periodica. 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dot azione dell’opera Misure preventive e protettive au siliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Gli accessi verranno coadiuvati da moviere 
Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa 
dovranno essere dotati di DPI idonei alle 
situazioni di rischio presenti; scarpe di 
sicurezza; casco o elmetto, guanti, richiedere 
schede sostanze chimiche in utilizzo per le 
lavorazioni 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Utilizzare attrezzature idonee 

Igiene sul lavoro  
 

 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Adottare tutte le cautele per limitare la 
produzione di rumori, vibrazioni e polvere ed 
evitare pericoli e disagi agli occupanti, alla 
popolazione e alla viabilità carrabile e 
pedonale. 

 
Tavole allegate Vedi progetto esecutivo 
 



Scheda II - 2- Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ausiliare 
Tipologia dei lavori:  ARREDO URBANO CODICE SCHEDA IV 
 
Tipo intervento  Rischi individuati 
-pavimentazione antitrauma in gomma 
-posa nuovi arredi e giochi 

Investimento 
Uso sostanze chimiche 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pr ogettata e del luogo di 
lavoro 
 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dot azione dell’opera Misure preventive e protettive au siliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Gli accessi verranno coadiuvati da moviere 
Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa 
dovranno essere dotati di DPI idonei alle 
situazioni di rischio presenti; scarpe di 
sicurezza; casco o elmetto, guanti, richiedere 
schede sostanze chimiche in utilizzo per le 
lavorazioni 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Utilizzare attrezzature idonee 

Igiene sul lavoro  
 

 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Adottare tutte le cautele per limitare la 
produzione di rumori, vibrazioni e polvere ed 
evitare pericoli e disagi agli occupanti, alla 
popolazione e alla viabilità carrabile e 
pedonale. 

 
Tavole allegate Vedi progetto esecutivo 
 



Scheda II - 2- Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ausiliare 
Tipologia dei lavori:  OPERE IN LEGNO E PIETRA CODICE SCHEDA V 
 
Tipo intervento  Rischi individuati 
-magatelli di sostegno 
-posa pavimentazione 
-posa soglie e dissuasori 

Investimento 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pr ogettata e del luogo di 
lavoro 
 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dot azione dell’opera Misure preventive e protettive au siliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Gli accessi verranno coadiuvati da moviere 
Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa 
dovranno essere dotati di DPI idonei alle 
situazioni di rischio presenti; scarpe di 
sicurezza; casco o elmetto, guanti 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Utilizzare attrezzature idonee 

Igiene sul lavoro  
 

 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Adottare tutte le cautele per limitare la 
produzione di rumori, vibrazioni e polvere ed 
evitare pericoli e disagi agli occupanti, alla 
popolazione e alla viabilità carrabile e 
pedonale. 

 
Tavole allegate  

Vedi progetto esecutivo 
 
 



Scheda II - 2- Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ausiliare 
Tipologia dei lavori:  OPERE IN FERRO CODICE SCHEDA V 
 
Tipo intervento  Rischi individuati 
-demolizione manufatti esistenti 
-posa nuovi manufatti 
-verniciatura 
 

Investimento 
Rumore 
Sostanze chimiche 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au tonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera pr ogettata e del luogo di 
lavoro 
 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dot azione dell’opera Misure preventive e protettive au siliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  Gli accessi verranno coadiuvati da moviere 
Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

 Gli addetti che eseguiranno l’attività lavorativa 
dovranno essere dotati di DPI idonei alle 
situazioni di rischio presenti; scarpe di 
sicurezza; casco o elmetto, guanti, richiedere 
schede sostanze chimiche in utilizzo per le 
lavorazioni 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

 Utilizzare attrezzature a norma 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

 Utilizzare attrezzature idonee 

Igiene sul lavoro  
 

 

Interferenze e protezione 
terzi 

 Adottare tutte le cautele per limitare la 
produzione di rumori, vibrazioni e polvere ed 
evitare pericoli e disagi agli occupanti, alla 
popolazione e alla viabilità carrabile e 
pedonale. 

 



Tavole allegate  
Vedi progetto esecutivo 

 



 
 
Scheda II –3- Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 
 
CODICE SCHEDA  
Misure preventive e 
protettive in 
dotazione 
dell’opera prevista 

Informazioni necessarie 
per pianificare la 
realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza  

Verifiche e controlli da 
effettuare 

Periodicità Interventi di 
manutenzione da  
effettuare 

Periodicità 

       
 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda III-1- Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto, alla statica agli impianti 
 
Elaborati tecnici per l’intera opera Codice scheda I 
 
 
Elenco degli elaborati 
tecnici relativi all’opera nel 
proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 
tecnici 

Data  del documento Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

Nominativo: arch. Francesco Fiorenza 
Indirizzo: Piazza Martiri di Tienanmen, 
1 – Cusano Milanino 
telefono: 0261903322 

 Come da progetto esecutivo 

Nominativo: telefono:  

dicembre 2014 Archivio corrente 
Settore Strategie 
territoriale LL.PP. e 
progettazione OO.PP. 

 
 Nominativo: 

Indirizzo: 
telefono: 

   

 Nominativo: 
Indirizzo: 
telefono: 

   

 Nominativo: 
Indirizzo: 
telefono: 

   

 Nominativo: 
Indirizzo: 
telefono: 

   

 Nominativo: 
Indirizzo: 
telefono: 

   

 Nominativo: 
Indirizzo: 
telefono: 
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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 MISURA

1 Fornitura e posa di pavimentazione in legno composito per esterni
NP1 tipo

Ultrashield di produzione Déco, materiale composito di seconda
generazione
formato da farine di legni duri  ... d Brown Tropical
23x146x2900mm
listelli di supporto in larice impregnato 30x70x2000mm
compreso ferramenta di fissaggio
ponte 2 fari 1,00 22,23 3,990 88,70
ponte cubo 1,00 24,16 9,100 219,86

SOMMANO m2 308,56 3,44 1´061,45

2 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e
1C.17.150.00 finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
20.d assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la

pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni
sua parte.
per soglie di raccordo cm. 16.5 x 3.7
ponte 2 fari 2,00 0,17 3,990 1,36
ponte cubo 2,00 0,17 9,100 3,09

SOMMANO m 4,45 0,63 2,80

3 Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo,
1U.04.330.02 compreso il trasporto, scaricoe movimentazione in cantiere e
00 collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione

Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del
cantiere.
per impedire accesso veicolare da via Isonzo
riutiliizzo manufatti viale Matteotti 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,44 1,76

4 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanic
1C.02.050.00 o a manoi, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
30.a autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti

spessori: - per spessore fino a 50 cm
per camminamento in area centrale 1,00 48,00 1,500 0,150 10,80

SOMMANO m³ 10,80 0,04 0,43

5 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.a calcestruzzo preconfezionato

per camminamento in area centrale 1,00 48,00 1,500 10,000 720,00

SOMMANO m² x cm 720,00 0,01 7,20

6 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a per camminamento in area centrale 0,15 48,00 1,500 2,200 23,76

SOMMANO t 23,76 0,00 0,00

7 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
1C.04.450.00 sfridi, legature
20 per camminamento in area centrale 48,00 1,500 7,900 568,80

SOMMANO kg 568,80 0,01 5,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´079,33
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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´079,33

8 ripristino fontana decorativa
IM1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 70,80 70,80

9 Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza
MC.16.050.0 alcuna lavorazione: - beola grigia
060.a per camminamento in area centrale 48,00 1,500 72,00

SOMMANO m² 72,00 0,00 0,00

10 Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra
1C.16.060.00 naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore
10.b variabile e correlato al tipo di materiale ... ne del sottofondo, nei tipi:

- Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/
6 cm, bordi lavorati
per camminamento in area centrale 48,00 1,500 72,00

SOMMANO m² 72,00 0,17 12,24

11 Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70%
1U.06.150.00 EPDM 30% nero).Pavimentazioni in gomma riciclata a getto,
20.d antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali ...  quanto

previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di
prova".Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,50 m
per zona rettangolare 29,00 9,650 279,85
per zona quadrata 7,33 6,500 47,65

SOMMANO m² 327,50 0,50 163,75

12 gruppo tavolo e panche pic-nic tipo forma Legnolandia
NP2 Fornitura e posa di gruppo d'arredo in legno composto da un tavolo,

e due panche con schienale. Telaio in legno massiccio, el ... tiva
dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del
risultato. Area di ingombro kit 190 x 220 x 76H cm.
per area centrale 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 56,10 504,90

13 fornitura e posa di panca con schienale, tipo forma Legnolandia
NP3 in legno, per aree ad uso pubblico anche se soggette ad atti vandalici.

Telaio in legno massiccio, elementi sezione ... a relativa
dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del
risultato. Area di ingombro 190 x 55 h 45 cm.
da posizionare nel parco 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,27 182,70

14 Fornitura e posa di fontanella in fusione di ghisa verniciata, da
E23109 fissare a terra, con vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in

ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacc ... 250 mm, larghezza 400
mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso allacciamento alla
rete idrica e scarico in fognatura

2,00

SOMMANO cad 2,00 33,28 66,56

15 fornitura e posa di portarifiuti grande in legno costituito da un
NP4 contenitore porta-sacco, misure  50 x 50 H 90, (sacco-immondizia

tipo grande) con dispositivo di sostegno ad anell ...  la relativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´080,28
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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´080,28

dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del
risultato.
Area di ingombro 55 x 55 h 90 cm.
da posizionare nel parco 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 7,35 110,25

16 fornitura e posa di bacheca bifacciale in legno composta da grossi
NP5 montanti  Ø14 cm, traverse orizzontali formate da mezzi-pali Ø 12

cm a sostegno della copertura e della tabelle d ... vo e la relativa
dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del
risultato. Misure 188x130 h max 250 cm.
da posizionare nel parco 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 45,00 90,00

17 Fornitura e posa di palo con tabella composta da un montante in
NP6 legno Ø 8 x H 270 cm a sostegno di una tabella rettangolare 19 x 70

cm. La tabella, spessore 45 mm,  deve essere rea ... ttivo e la relativa
dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del
risultato. Misure:  70 x 19 h 270 cm
da posizionare nel parco 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1,95 15,60

18 Fornitura e posa di doppia torre comprendente da un ampio piano di
NP10 gioco (misure minime 180 x 114 cm) posto a 100 cm da terra,

scaletta a gradini con balaustre laterali, banchetto  ... va
dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del
risultato.
Area di ingombro: 663 x 261 h max 348 cm.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 220,50 220,50

19 Fornitura e posa di torre multifunzione per il gioco e l'attività
NP11 motoria, composta da un piano di gioco posto a 150 cm da terra,

raggiungibile attraverso una scaletta su tronco in ... va dimostrazione
delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato.
Area di ingombro: 351 x 247 H max 278 cm.

1,00

SOMMANO cal 1,00 148,50 148,50

20 fornitura e posa di montagna  a piramide per l'arrampicata composta
NP7 da reti in funi Ø 16 mm in trefoli sintetici colorati con anima interna

in acciaio con giunti di collegamento. I ... to delle norme di sicurezza
Europee UNI EN 1176. Area di ingombro Ø 450 cm H max 300 cm.
Altezza max di caduta 150 cm.
zona gioco quadrata 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,00

21 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei
1U.04.110.00 provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati
50.a fino a raggiungere le densità prescritte, compreso  ... posita voce di

elenco: - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di
frantumati di roccia o smarino di galleria
per rampa 18,00 2,800 0,470 23,69

SOMMANO m³ 23,69 0,01 0,24

22 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanic

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´785,37
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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´785,37

1C.02.050.00 o a manoi, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
30.a autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti

spessori: - per spessore fino a 50 cm
per piazzola di accesso alla rampa 10,50 11,230 0,270 31,84
per rampa 18,00 2,600 0,270 12,64

SOMMANO m³ 44,48 0,04 1,78

23 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a per piazzola di accesso alla rampa 70,04 1,500 105,06

per rampa 27,80 1,500 41,70

SOMMANO t 146,76 0,00 0,00

24 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.a calcestruzzo preconfezionato

per piazzola di accesso alla rampa 10,50 11,230 15,000 1´768,73
per rampa 18,00 2,600 15,000 702,00

SOMMANO m² x cm 2´470,73 0,01 24,71

25 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di
1C.16.050.00 cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x
50.a 35 cm se consentite dal materiale, cost ...  giunti, la pulizia finale e

tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei
tipi: - beola grigia
per contorno piazzola di accesso alla rampa 2,00 10,50 0,250 5,25
per contorno piazzola di accesso alla rampa 2,00 11,23 0,250 5,62
per traversi  rampa 8,00 2,10 0,270 4,54
per lati rampa 2,00 18,00 0,270 9,72

SOMMANO m² 25,13 0,39 9,80

26 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con
1U.04.140.00 cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione,
10.f caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come ... asporto delle

macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a
raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;
per delimitazione piazzola di accesso alla rampa 11,230 11,23
per delimitazione piazzola di accesso alla rampa 3,45 3,45
per lati rampa 2,00 18,00 36,00

SOMMANO m 50,68 0,52 26,35

27 Fornitura  e posa di masselli autobloccanti in calcestruzzo
NP12 vibrocompresso a doppio strato, provvisti di

marcatura CE ai sensi del DPR n.246/93, tipo FERRARI BK
ANTICO CM.6 VENEZI ... mpattazione con piastra vibrante;
- spolvero superficiale di un manto di sabbia destinato alla sigillatura
dei giunti .
per piazzola di accesso alla rampa 10,50 11,230 117,92
per rampa 18,00 2,600 46,80

SOMMANO m2 164,72 0,71 116,95

28 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici o a mano, a qualunque
1C.02.050.00 profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
10.b bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i  ... sionali di

segnalazione e protezione. - con carico, trasporto  ed allontanamento
dal cantiere di materiale reimpiegabile
per gradinata 19,10 3,100 0,470 27,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,83 2´964,96
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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 27,83 2´964,96

SOMMANO m³ 27,83 0,03 0,83

29 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a per gradinata 27,83 1,500 41,75

SOMMANO t 41,75 0,00 0,00

30 Muratura in pietrame
NP8 per manufatti di qualsiasi

tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da
qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso
l'onere di ponteggi ed impalc ...
cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a
corsi regolari ed a mosaico irregolare compresa
stilatura dei giunti
per muretti laterali di contenimento alla gradinata

2,00 19,10 0,200 0,770 5,88

SOMMANO m3 5,88 7,17 42,16

31 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.a calcestruzzo preconfezionato

supporto dei gradini 14,00 0,49 2,700 7,500 138,92
camminamento 19,06 2,700 27,000 1´389,47

SOMMANO m² x cm 1´528,39 0,01 15,28

32 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino a
1C.17.550.00 cm. 26 di larghezza, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate;
10.f forniti di gocciolatoio e di listell ... ri, la pulizia finale e quanto altro

necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: -
Beola grigia
per copertina muretti di contenimento

2,00 19,10 38,20
per copertina muretti di contenimento

SOMMANO m 38,20 0,73 27,89

33 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.00 normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
20.b una mano di antiruggine, le assistenze  ... abbro e muraria, i fissaggi,

gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²):
da eseguirsi su disegno della D.L.
a protezione dei gradini 2,00 6,86 1,050 25,000 360,15

SOMMANO kg 360,15 0,05 18,01

34 Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a
1C.24.320.00 solvente, applicata su superfici in ferro sabbiate.  Compresi piani di
30 lavoro ed assistenze murarie.

vuoto per pieno 4,00 6,86 1,050 28,81

SOMMANO m² 28,81 0,05 1,44

35 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi
1C.24.340.00 piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto
10.i ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro

in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)
vuoto per pieno 4,00 6,86 1,050 28,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,81 3´070,57
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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 28,81 3´070,57

SOMMANO m² 28,81 0,09 2,59

36 Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm. 17 di altezza, spessore
1C.17.500.00 cm 3, con teste a muro, piano visto bocciardato. Compresa la malta
30.b di legante idraulico o idonei collanti, le ... ri, la pulizia finale e

quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei
materiali: - Beola grigia
per gradonata 14,00 2,70 37,80

SOMMANO m 37,80 0,33 12,47

37 Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza
MC.16.050.0 alcuna lavorazione: - beola grigia
060.a pavimentazione dei gradini 14,00 0,49 2,700 18,52

camminamento 12,27 2,700 33,13

SOMMANO m² 51,65 0,00 0,00

38 Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra
1C.16.060.00 naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore
10.b variabile e correlato al tipo di materiale ... ne del sottofondo, nei tipi:

- Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/
6 cm, bordi lavorati
pavimentazione dei gradini 14,00 0,49 2,700 18,52
camminamento 12,27 2,700 33,13

SOMMANO m² 51,65 0,17 8,78

39 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo
1C.01.110.00 letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con
20.b carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di

recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.
Compreso oneri di smaltimento
per formazione aiuole 2,00 2,00 900,000 3´600,00
per formazione scivoli abbattimento barriere 23,00 2,00 1,500 69,00
per formazione scivoli abbattimento barriere fuori misura 2,00 2,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 3´685,00 0,25 921,25

40 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
2U.04.010.01 pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
00.a meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq
per formazione aiuole 2,00 2,00 900,000 3´600,00
per formazione scivoli abbattimento barriere 23,00 2,00 1,500 69,00
per formazione scivoli abbattimento barriere fuori misura 2,00 2,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 3´685,00 0,15 552,75

41 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanic
1C.02.050.00 o a manoi, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
30.a autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti

spessori: - per spessore fino a 50 cm
per formazione di marciapiede mancante 36,50 5,150 0,120 22,56

SOMMANO m³ 22,56 0,04 0,90

42 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici o a mano in
1C.02.050.00 terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti,
20.b alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmen ... demolizione e

rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle terre ad
impianto di stoccaggio, di recupero

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´569,31
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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 4´569,31

per formazione aiuole 2,00 2,00 900,000 0,100 360,00

SOMMANO m³ 360,00 0,04 14,40

43 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a per formazione aiuole 4,00 900,00 0,370 1,300 1´731,60

per formazione scivoli abbattimento barriere 46,00 1,50 0,270 1,300 24,22
per formazione scivoli abbattimento barriere fuori misura 4,00 4,00 0,270 1,300 5,62
per formazione di marciapiede mancante 5,15 36,50 0,120 1,300 29,32

SOMMANO t 1´790,76 0,00 0,00

44 Fornitura e posa cunette rettilinee.  Compresi: lo scavo, il rinfianco
1C.26.250.00 in calcestruzzo, la posa con gli opportuni adattamenti,  il carico e
30.b trasporto delle macerie ad impianto di stoccaggio, di recupero: - in

cemento, dimensione cm 40x60x8
per formazione di marciapiede mancante 37,11 37,11

SOMMANO m 37,11 0,99 36,74

45 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.a calcestruzzo preconfezionato

per formazione di marciapiede mancante 36,50 3,150 15,000 1´724,63

SOMMANO m² x cm 1´724,63 0,01 17,25

46 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
1C.16.100.00 vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN
40.a 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su letto ... po unito o a

disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento
delle connessure: - spessore 60 mm
per formazione di marciapiede mancante 36,50 3,150 114,98

SOMMANO m² 114,98 0,09 10,35

47 Fornitura e posa di ghiere per alberi tipo Henri Matisse della ditta
NP20 Santa & Cole 100x100 cm in ghisa.

per tornelli esistenti 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 15,15 242,40

48 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani,
1U.06.010.00 compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere
20.b con le seguenti caratteristiche: - buona ... ti patogeni, di semi

infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i
necessari completamenti a mano
per formazione aiuole 2,00 2,00 900,000 0,370 1´332,00

SOMMANO m³ 1´332,00 0,10 133,20

49 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.b movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ...  con carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10  x
25 cm - calcestruzzo ÷0,02  m³/ml;
per formazione aiuole longitudinale 4,00 900,000 3´600,00
per formazione aiuole trasversale lato nord 39,00 2,00 78,00
per formazione aiuole trasversale lato sud 40,00 2,00 80,00
per tornelli 18,00 4,00 72,00

SOMMANO m 3´830,00 0,26 995,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´019,45
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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 6´019,45

50 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione
1U.06.180.00 del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
40.c eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ...  mezzo semovente

e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per
singole superfici fino a 1000 m².
per formazione aiuole 2,00 2,00 900,000 0,010 36,00

SOMMANO 100 m² 36,00 0,69 24,84

51 Rimozione di paracarri. Compresi: lo scavo, la demolizione del
2U.04.040.00 rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento
10 dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai ... il carico, trasporto e

scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli
sbarramenti e la segnaletica.
rimozione dei dissuasori in cls presenti 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,41 20,50

52 Fornitura e posa  archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox
1U.04.250.00 realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa
10.a demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripris ... i, pulizia

della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e
segnaletica: - tipo da 50 cm di larghezza
a protezione della ciclopedonale del parcheggio cariplo 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,81 1,62

53 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm
1U.04.250.01 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563,  verniciatura e protezione
30.a con:

- sabbiatura grado Sa2;
- mano di primer mo ... olta macerie e trasporto ad impianti di
stoccaggio o discarica autorizzata.
con occhielli per catena
Nei tipi: - fisso
a protezione della ciclopedonale del parcheggio cariplo 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,24 19,44

54 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione
1C.01.040.00 di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti
50.f a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino

a 200 mm
per formazione scivoli abbattimento barriere 23,00 1,500 34,50
per formazione scivoli abbattimento barriere fuori misura 2,00 4,000 8,00
per formazione di marciapiede mancante 37,110 37,11

SOMMANO m 79,61 0,08 6,37

55 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
1U.04.020.02 rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
50 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di

protezione e segnaletica. In orario normale
rimozione delle cunette
per formazione scivoli abbattimento barriere 23,00 1,500 34,50
per formazione scivoli abbattimento barriere fuori misura 2,00 4,000 8,00

SOMMANO m 42,50 0,11 4,68

56 Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm²,
1C.16.150.00 spessore minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 - 100
10.b cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´096,90



RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI  E SPAZI PUBBLICI ANNO 2015
ASS.TO LL.PP. - SETTORE GESTIONE TERRITORIO E VAS pag. 10

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 6´096,90

tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari
regolari
inclinate in luogo delle cunette
per formazione scivoli abbattimento barriere 23,00 0,40 1,500 13,80
per formazione scivoli abbattimento barriere fuori misura 2,00 0,40 4,000 3,20

SOMMANO m² 17,00 0,12 2,04

57 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.a calcestruzzo preconfezionato

per formare piano inclinato
per formazione scivoli abbattimento barriere 23,00 2,00 1,500 6,000 414,00
per formazione scivoli abbattimento barriere fuori misura 4,00 4,00 1,500 6,000 144,00

SOMMANO m² x cm 558,00 0,01 5,58

58 Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato
1U.04.430.02 cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione,
00.a posati su sabbia, comprendente la rimozione dei mass ... ei giunti,  la

pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti,
sbarramenti, segnaletica; - spessore 60 mm
per formare piano inclinato con masselli esistenti
per formazione scivoli abbattimento barriere 23,00 2,00 1,500 69,00
per formazione scivoli abbattimento barriere fuori misura 4,00 4,00 1,500 24,00

SOMMANO m² 93,00 0,16 14,88

59 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e
1U.04.120.00 pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
50.e caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio ... sa, la stesa a perfetta

regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore
medio compattato: - 60 mm
per formazione scivoli abbattimento barriere 23,00 0,50 1,500 17,25
per formazione scivoli abbattimento barriere fuori misura 2,00 0,50 4,000 4,00
per formazione di marciapiede mancante 0,50 37,110 18,56

SOMMANO m² 39,81 0,04 1,59

60 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
1C.12.610.01 della dimensione interna di cm 75x35, completo di chiusino o
40.a solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... tiche: - pozzetto

con fondo  e chiusino, altezza cm 70 circa.
compreso il collegamento alla condotta fognaria comunale.
per displuvio acque piovane prima e dopo passi pedonali e carrai 2,00 40,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 1,75 140,00

61 Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa sferoidale,
1U.04.180.00 complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con bloccaggio
90.a degli elementi a mezzo di barra elastica ... letica, e qualsiasi altra

attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: -
larghezza 200 mm, luce 150 mm
per displuvio acque piovane prima e dopo passi pedonali e carrai 2,00 40,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 1,25 100,00

62 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti
1C.01.020.00 murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio,
50 di recupero o a discarica.

demolizione attuale parapetto 743,600 743,60

SOMMANO kg 743,60 0,04 29,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´390,73
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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 6´390,73

63 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.00 normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
20.b una mano di antiruggine, le assistenze  ... abbro e muraria, i fissaggi,

gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²):
da eseguirsi su disegno della D.L.
calcolato il peso complessivo + 30% 12,47 1,100 32,500 445,80

8,33 1,100 32,500 297,80

SOMMANO kg 743,60 0,05 37,18

64 Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a
1C.24.320.00 solvente, applicata su superfici in ferro sabbiate.  Compresi piani di
30 lavoro ed assistenze murarie.

nuovo parapetto vuoto per pieno 68,58

SOMMANO m² 68,58 0,05 3,43

65 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi
1C.24.340.00 piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto
10.i ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro

in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)
nuovo parapetto vuoto per pieno 68,58

SOMMANO m² 68,58 0,09 6,17

66 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo
1C.01.110.00 letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con
20.b carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di

recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.
Compreso oneri di smaltimento
intero cortile 1429,20 1´429,20

SOMMANO m² 1´429,20 0,25 357,30

67 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,
1C.01.030.00 totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
10.a intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... rasporto alle discariche

autorizzate. Compreso gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m³
panche in muratura al centro del cortile compreso fondazioni 16,62 0,700 11,63

SOMMANO m³ 11,63 2,21 25,70

68 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a masselli e letto di posa demoliti 1429,00 0,120 1,500 257,22

sottofondi demoliti 202,09 1,500 303,14
panche in muratura al centro del cortile compreso fondazioni 16,62 0,700 1,500 17,45

SOMMANO t 577,81 0,00 0,00

69 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanic
1C.02.050.00 o a manoi, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
30.a autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti

spessori: - per spessore fino a 50 cm
per formazione prato centrale 642,95 0,270 173,60
per formazione orti didattici 21,10 5,000 0,270 28,49

SOMMANO m³ 202,09 0,04 8,08

70 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´828,59
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R I P O R T O 6´828,59

10.b movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ...  con carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10  x
25 cm - calcestruzzo ÷0,02  m³/ml;
per formazione prato centrale 16,46 16,46

33,40 33,40
35,44 35,44
21,11 21,11

per formazione orti didattici 21,10 21,10
8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 167,51 0,26 43,55

71 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani,
1U.06.010.00 compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere
20.b con le seguenti caratteristiche: - buona ... ti patogeni, di semi

infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i
necessari completamenti a mano
per formazione prato centrale 642,95 0,270 173,60
per formazione orti didattici 21,10 5,000 0,270 28,49

SOMMANO m³ 202,09 0,10 20,21

72 Fornitura  e posa di masselli autobloccanti in calcestruzzo
NP12 vibrocompresso a doppio strato, provvisti di

marcatura CE ai sensi del DPR n.246/93, tipo FERRARI BK
ANTICO CM.6 VENEZI ... mpattazione con piastra vibrante;
- spolvero superficiale di un manto di sabbia destinato alla sigillatura
dei giunti .
-  prato centrale -1,00 642,95 -642,95
-  orti didattici -1,00 21,10 5,000 -105,50
intero cortile 1429,20 1´429,20

Sommano positivi m2 1´429,20
Sommano negativi m2 -748,45

SOMMANO m2 680,75 0,71 483,33

73 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanic
1C.02.050.00 o a manoi, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
30.a autorizzate, compreso eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti

spessori: - per spessore fino a 50 cm
per camminamento in area a verde 20,00 1,500 0,270 8,10

SOMMANO m³ 8,10 0,04 0,32

74 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a per camminamento in area a verde 0,27 20,00 1,500 1,500 12,15

SOMMANO t 12,15 0,00 0,00

75 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.a calcestruzzo preconfezionato

per camminamento in area a verde 20,00 1,500 15,000 450,00

SOMMANO m² x cm 450,00 0,01 4,50

76 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
1C.04.450.00 sfridi, legature
20 per camminamento in area a verde 20,00 1,500 7,900 237,00

SOMMANO kg 237,00 0,01 2,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´382,87
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R I P O R T O 7´382,87

77 Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza
MC.16.050.0 alcuna lavorazione: - beola grigia
060.a per camminamento in area a verde 20,00 1,500 30,00

SOMMANO m² 30,00 0,00 0,00

78 Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra
1C.16.060.00 naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore
10.b variabile e correlato al tipo di materiale ... ne del sottofondo, nei tipi:

- Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/
6 cm, bordi lavorati
per camminamento in area a verde 20,00 1,500 30,00

SOMMANO m² 30,00 0,17 5,10

79 Fornitura e posa di cordolo in plastica da giardinaggio per la
1U.06.400.02 separazione delle aiuole, in polietilene puro con 31-32% di
00 concentrato di nerofumo aggiunto per la stabilizzazione u ...  ma

l'utilizzo di un minimo quantitativo di cemento che fungerà da
legante.Peso per pezzo: 3,178 kg, picchetti inclusi.
per separazione orti 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 40,00 0,23 9,20

80 Casetta per orti, da cm 150x150x220 h. Costituita da montanti da
1U.06.400.01 70x70 mm, travi tetto da 45x120/70 mm, tamponamenti laterali in
00 tavole maschiate da 25 mm fissate al telaio in list ... pari a 15 giorni,

prima dell'utilizzo. Compresi il preassemblaggio, il trasporto e
l'assemblaggio sul luogo di utilizzo.
per orti didattici:ricovero attrezzi 1,00

SOMMANO cad 1,00 13,96 13,96

81 Fornitura e posa di recinzione in legno composta da:- montanti
NP19 cilindrici Ø 10 x 150 cm posti all'interasse di 250 cm- traverse

composte da 2 pali Ø 8 cm.Fissaggio dei vari element ... dure
applicate per l'ottenimento del risultato.
Misure: altezza finita fuori terra 110 cm, interasse montanti 250 cm.
per recinzione orti 21,10 0,400 8,44

2,00 5,00 0,400 4,00

SOMMANO cadauno 12,44 0,72 8,96

82 Fornitura e posa di fontana in legno composta di un palo cilindrico Ø
NP18 13 mm con tubo interno (non

visibile) rubinetto e supporto per il tubo di gomma dell'acqua.
Va fissata al terreno.
Misure:	 48 x 86 h 137 cm
per irrigazione orti botanici 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 16,44 115,08

83 Fornitura e posa di composter per orto botanico, costruito con assi
NP 21 spessore 45 mm sovrapposte ed incastrate tra loro con barra filettata

passante sugli angoli per una perfetta e l ... io è realizzato in
polietilene con botola apribile.. Va appoggiato direttamente al
terreno.
Misure:	 67 x 122,5 h 59 cm
per orti didattici 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 20,22 141,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´676,71
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´676,71

84 Fornitura e posa di contenitore di terra per orto didattico, costruito in
NP17 legno trattato in autoclave con sali

atossici. Rende facile coltivare piante, ortaggi e piccoli frutti su ... 65
cm). Il
contenitore è completo di telaio portante in legno e piedi di appoggio
a terra.
Misure:	 165x80 cm h 65 cm.
per accessibilità agli orti didattici 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 14,04 98,28

85 Fornitura e posa di panchina tipo NeoRomántico Color L 1,50m*
NP13 della ditta Santa & Cole in Listoni in estrusione di polimero tecnico

con fibre vegetali**
e struttura in polimero tecnico con fibra di vetro.
Listoni ruggine e struttura marrone.
dim. cm 175 x cm 69 x cm 77
per area verde 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,88 89,28

86 Fornitura e posa di panchina tipo NeoRomántico Color L 3,00 m*
NP14 della ditta Santa & Cole in Listoni in estrusione di polimero tecnico

con fibre vegetali
e struttura in polimero tecnico con fibra di vetro.
Listoni ruggine e struttura marrone
dim. cm 300 x cm 69 x cm 77
per attesa in cortile 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 22,95 137,70

87 Fornitura e posa di cestino portarifiuti tipo Bina ditta Santa & Cole
NP15 da incasso.

In polietilene giallo.
per area verde 4,00
per area attesa 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 7,20 57,60

88 Fornitura e posa di portabiciclette Key della ditta Santa & Cole.
NP16 Schiuma poliuretanica autopellante, colore rosso.

dim. cm 80 f.t. x cm 57.
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 7,65 76,50

89 abbattimento pianteesistenti nell'area degli orti didattici e potatura o
NP22 rimonda delle querce.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 120,00 120,00

90 Tappeto erboso in zolla, spessore 3/5 cm, per inerbimento a pronto
MU.06.180.0 effetto, in rotoli
050 per formazione prato centrale 642,95 642,95

SOMMANO m² 642,95 0,00 0,00

91 Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana
1U.06.240.00 in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà,
20.c Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, ... , fornitura e

distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/
m² di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´256,07
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R I P O R T O 8´256,07

per prato centrale 92,00

SOMMANO cad 92,00 0,05 4,60

92 Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in
1U.06.240.00 varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà,
10.c Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornu ... , fornitura e

distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/
m² di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm
per prato centrale 92,00

SOMMANO cad 92,00 0,05 4,60

93 Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in
1U.06.240.00 varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà,
10.c Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornu ... , fornitura e

distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/
m² di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm
per prato centrale 92,00

SOMMANO cad 92,00 0,05 4,60

94 Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus
1U.06.240.00 Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà,
40.c Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp ... ,

fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura
con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm
per prato centrale 92,00

SOMMANO cad 92,00 0,07 6,44

95 Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana
1U.06.240.00 in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà,
20.c Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, ... , fornitura e

distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/
m² di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm
per prato centrale 92,00

SOMMANO cad 92,00 0,05 4,60

96 Taglio, estirpazione, eventuale triturazione e trasporto alle discariche
1C.26.700.00 autorizzate delle essenze arboree poste dietro la testata dei
20.c monumenti da demolire. Compresa la rimozione  ... zione in piano

del terreno circostante per una sup. minima di 4 m²; per ogni albero
di altezza: - da 3,10 fino a 6,00 m.
per piante brussonetia papyrifera esistenti 45,00

SOMMANO cad 45,00 0,07 3,15

97 Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice,
1U.06.590.01 disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle
30.a discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø

colletto fino a 50 cm
per piante gia abbattute 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,55 1,65

98 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus
1U.06.210.00 Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a
60.f fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercu ... ra e distribuzione

di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di
acqua. Di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm

48,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48,00 8´285,71
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R I P O R T O 48,00 8´285,71

SOMMANO cad 48,00 1,26 60,48

99 Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata
1U.06.700.05 da 1,8  a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le
10.a seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla ... tto allegato. Il prezzo

è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica  sino
all'effettuazione del collaudo finale.

48,00

SOMMANO cad 48,00 0,67 32,16

100 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
10 nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della

Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di
impianto

per rifacimento pista ciclabile viale Matteotti

per rifacimento pista ciclabile viale Matteotti 1,00 900,00 0,320 288,00
per pista ciclabile parcheggio 1,00 52,96 0,320 16,95
per attraversamenti pedonali viale Matteotti 25,00 2,50 0,500 31,25

SOMMANO m² 336,20 0,02 6,72

101 Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore
1U.05.210.00 giallo, comrpensivi di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione
10 tale da impedire lo spostamento e il di ... ecessario per la messa in

opera a regola d'arte del manufatto, compresa perforazione per
elementi di fissaggio; in opera
per delimitazione pista ciclabile 2,00 5,00 7,000 70,00

SOMMANO m 70,00 0,63 44,10

102 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
1U.04.010.01 pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
00.a meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle

macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm
per demolizione marciapiedi esistenti 1,20 457,00 1,600 877,44

SOMMANO m² 877,44 0,13 114,07

103 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a per demolizione marciapiedi esistenti *(par.ug.=0,27*1,2) 0,32 457,00 1,600 1,500 350,98

SOMMANO t 350,98 0,00 0,00

104 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.a calcestruzzo preconfezionato

per sottofondo marciapiedi 1,20 457,00 1,600 15,000 13´161,60

SOMMANO m² x cm 13´161,60 0,01 131,62

105 ASFALTI COLATI Formazione pavimentazione in asfalto colato
1U.04.120.01 granigliato tipo asfalto rosso, particolarmente consigliato per piste
35.b ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni ... el fondo lo

spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla
superficie finita ed altro onere relativo.
per marciapiedi esistenti 1,20 457,00 1,600 877,44

SOMMANO m² 877,44 0,08 70,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´745,06
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106 Pavimenti in cubetti di granito, posati su letto di sabbia e cemento
NP9 soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per

il sottofondo, la posa ad archi contrasta ... tura, la bagnatura, la
sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria: - con
cubetti pezzatura 10/12 cm
per parziale rifacimento tornelli esistenti 44,00 4,71 0,120 24,87

SOMMANO m² 24,87 0,35 8,70

107 Costi speciali della sicurezza (vedi computo specifico)
NP23 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´041,21 6´041,21

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´794,97

T O T A L E   euro 14´794,97
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I M P O R T I

incid.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 14´794,97 100,000

M:000 <nessuna> euro 14´794,97 100,000

M:000.001      pavimentazione ponti euro 1´066,01 7,205
M:000.002      zona centrale Parco Platani euro 1´719,12 11,620
M:000.003      discesa al parcheggio euro 309,28 2,090
M:000.004      aiuole viale Matteotti euro 3´266,58 22,079
M:000.005      parapetto ponte Matteotti euro 76,52 0,517
M:000.006      cortile Fermi euro 1´843,40 12,460
M:000.007      via Veneto euro 97,44 0,659
M:000.008      sicurezza euro 6´041,21 40,833
M:000.009      pista ciclabile euro 50,82 0,343
M:000.010      marciapiedi via veneto euro 324,59 2,194

TOTALE  euro 14´794,97 100,000

     Data, 21/12/2015

Il Tecnico
arch. Francesco Fiorenza
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LEGENDA LAVORAZIONI PAVIMENTAZIONE PONTI

LAV. PROG.
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ALLESTIMENTO CANTIERE

allestimento cantiere su strada

allestimento baraccamenti

smobilizzo cantiere su strada

DEMOLIZIONI RIMOZIONI SCAVI

taglio di pavimentazione bituminosa

rimozione di cordonature

demolizione a macchina di massetti 
o pavimentazioni

scavetti per cassonetti stradali

3 NUOVE OPERE STRADALI

fornitura posa in opera cordonature

formazione di rilevati

messetti sottofondo vialetti

massetti marciapiedi

posa pavimentazioni in pietra

poasa masselli

4 OPERE A VERDE

 terra di coltivo

tappeto erboso

abbattimenti

piantumazione nuove essenze

5 ARREDO URBANO

pavimentazioni in gomma

posa nuovi arredi

posa giochi

6 SEGNALETICA STRADALE

segnaletica orizzontale

7 OPERE IN LEGNO E PIETRA

magatelli di sostegno

posa pavimentaszione

posa soglie e dissuasori

8 OPERE IN FERRO

demolizione man.esistenti

posa nuovi manufatti

verniciatura

2

1

PARCO DEI PLATANI DISCESA AL PARCHEGGIO VIALE MATTEOTTIPARAPETTO PONTE CORTILE SCUOLA FERMI ALBERATA VIA VENETO


