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APPENDICI



Relazione tecnica e prescrizioni 
In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le caratteristiche 
del sito, i potenziali rischi connessi con le attività e gli insediamenti limitrofi, 
l’organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e l’igiene nei 
luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, 
la stima dei costi della sicurezza e le prescrizioni per i soggetti coinvolti. 

Appendici

Appendice 1 - Programma dei lavori 
Riporta il programma lavori, suddiviso per lotti operativi. Lo sviluppo 
cronologico dei lavori viene qui riportato sotto forma di diagramma di Gantt con 
esplicitati i collegamenti funzionali alle singole lavorazioni, nonché la stima dei 
tempi necessari alla loro esecuzione. 

Appendice 2 – Planimetrie aree di cantiere 
Contiene la rappresentazione della suddivisione in zone di cantiere. 

Appendice 3 – Planimetrie di cantiere con segnaletica 
Contiene alcuni schemi tratti dal D.M. 10.07.02 per la segnaletica temporanea. 

Appendice 4 – Calcolo dei costi per la sicurezza 
Contiene la rappresentazione del calcolo dei costi per la sicurezza come previsto 
all’allegato XV, paragrafo 4 del D.Lgs. 81/2008. 



Abbreviazioni

Metodologia per la valutazione dei rischi 



Stima Significato 

Telefoni ed Indirizzi Utili 



Descrizione

Ubicazione

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi)

Ammontare complessivo presunto dei lavori

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere

Entità presunta del cantiere (in uomini/giorni)

Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi

Committente

Responsabile dei Lavori

Direttore dei lavori

Coordinatore per la progettazione (CSP)

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)

Imprese referenti



Tutte le lavorazioni, di cui al successivo capitolo C.3, avranno luogo in presenza degli allacciamenti aerei 

ed interrati, di linee di distribuzione relative ad Enel, Telecom, acquedotto, gas, fognatura bianca e nera 

ed illuminazione pubblica: sarà obbligo dell’impresa principale coordinare i lavori con gli enti erogatori, 

fornire eventuale assistenza allo spostamento e provvedere al segnalamento degli allacciamenti stessi. 

opere aeree e interrate 

linee elettriche di media e bassa tensione:



linee telefoniche Telecom:

rete idrica:



“Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per la bonifica delle aree 

interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell’albo di cui all’art. 10 del D.L. 361/87 così come 

convertito dalla legge 441/87. Il Ministero dell’ambiente di concerto con il Min. I.C.A., stabilisce con proprio 

decreto, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le 

modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via 

prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell’amianto, che abbia i titoli di cui all’art. 10, c.2, lett. 

h) (patentino).” 

rete del gas di media e bassa pressione: 

Rete di fognatura nera:



Rete di fognatura Acque Meteoriche: nell’area oggetto di intervento sono presenti condotte per lo 

smaltimento

Linea illuminazione pubblica: la rete di illuminazione pubblica è oggetto d’intervento in quanto ne è previsto







LAVORAZIONE 1: 
Allestimento cantiere mobile, allestimento deposito materiali, installazione area baracche e 
servizi logistici, opere di recinzione, segnaletica temporanea generale (LOP 1) 



LAVORAZIONE 2: 
Demolizioni di pavimentazione stradale, marciapiedi, cordonate, scavi in genere





LAVORAZIONE 3: Opere in calcestruzzo: muro di contenimento

LAVORAZIONE 4: Formazione rilevato – sottofondo stradale



LAVORAZIONE 5: Adeguamento e sistemazione rete acque bianche e sottoservizi 



LAVORAZIONE 6: Posa delle cordonate, carrere e volta testa



LAVORAZIONE 7: posa illuminazione pubblica



LAVORAZIONE 8-9: stesa dello strato di base, bynder e tappeto d’usura

LAVORAZIONE 10: Montaggio guardrail – parapetto 



LAVORAZIONE 11: Esecuzione segnaletica

LAVORAZIONE 12: Rimozione cantiere mobile, deposito materiali, baracche e servizi logistici



D.1.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal  Committente 

D.1.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere 



D.1.3 Macchine,  at trezzature d’uso comune 



D.2.1 Sostanze messe a disposizione dal  Committente 

D.2.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere 



Impianto elet trico di  cantiere 



Scavi



Seppell imento durante gli  scavi:  

Macchine di  cantiere 

Misure di  tutela generali:  



Formazione ed informazione 

Caduta dall’al to:  

Annegamento:

Sbalzi  eccessivi  di  temperatura: 

Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni o materiali pericolosi utilizzati in cantiere 







F.5.1  Servizi messi a disposizione dal Committente 

F.5.2  Servizi da allestire a cura dell’Impresa principale 



F.6.1  Impianti messi a disposizione dal Committente 

F.6.2  Impianti da allestire a cura dell’impresa principale 



F.6.3  Impianti di uso comune 



F.6.4 Prescrizioni sugli impianti 









F.8.1  Indicazioni generali 

F.8.2  Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

(rif. cap. F.7), o (si consiglia di conservare la cassetta 

di pronto soccorso nel vano uffici). 



F.8.3  Prevenzione incendi 

F.8.4  Evacuazione 





(rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. II manuale 5 “Conoscere per 

prevenire

















 

























Lavori a fianco
della banchina
Lavori a fianco
della banchina

TAVOLA  60

150 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile

Z
o
n
a

d
i
la

vo
ri



Lavori sulla
banchina
Lavori sulla
banchina

TAVOLA  61

150 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

22.5 m

7.5 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile

Z
o
n
a

d
i
la

vo
ri

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.



Lavori sul margine
della carreggiata
Lavori sul margine
della carreggiata

TAVOLA  63

NOTA: Se la sezione disponibile è 
superiore a 5,60 m è possibile il transito 
nei due sensi di marcia

NOTA: Se la sezione disponibile è 
superiore a 5,60 m è possibile il transito 
nei due sensi di marcia

22,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

22,5 m

30 m

7,5 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

Copertura segnaletica orizzontale permanente

variabile

Z
o
n
a

d
i
la

vo
ri

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

45 m

45 m

45 m

60

30m

45m

45m

45m

7,5m

60



Lavori sulla carreggiata
con transito a 

senso unico alternato

Lavori sulla carreggiata
con transito a 

senso unico alternato

TAVOLA  64

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

30 m

30 m

7,5 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile

Z
o
n
a

d
i
la

vo
ri

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

45 m

45 m

45 m

60

40

60m

45m

45m

60

40

30m



Lavori sulla carreggiata
con transito a senso

unico alternato regolato
da movieri con palette

Lavori sulla carreggiata
con transito a senso

unico alternato regolato
da movieri con palette

TAVOLA  65

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

Z
o
n
a

d
i
la

v
o
ri

22,5m

7,5m

45m

45m

45m

60

40

Z
o
n
a

d
i
la

v
o
ri

22,5 m

7,5 m

45 m

45 m

45 m

60

40

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato

15 m

7,5 m

30 m

15m

7,5m

30m





1 SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISIONALE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o ripasso
orizzontale costituita da strisce longitudinali, in strisce semplici o
affiancate continue o discontinue, zebrature, attraversamenti
pedonali, disegni, striscie d'arresto, eseguita con vernice rifrangente
di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore
a 1,00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale
grossolano sulla pavimentazione prima della posa, compresa
l'esecuzione frazionata per qualsiasi quantità.

Striscie ml 60,00 € 0,25 € 15,00

BARRIERE STRADALI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY PER 
CANTIERI TEMPORANEI

F.p.o. di barriera stradale tipo New Jersey in PVC realizzata con 
elementi prefabbricati vuoti, riempibili con acqua o sabbia, tali da 
essere stabilmente zavorrati per delimitazioni del cantiere sul lato 
stradale trafficato. I doduli saranno collegati tra loro mediante 
appositi attacchi già presenti sulle testate. Nel prezzo è altresì 
compreso l'onere per il montaggio della barriera e delle opere 
connesse in presenza di traffico. Gli elementi saranno integralmente 
colorati di bianco o di rosso, completi di laminati plastici rifrangenti 
opportunamente applicati sui lati esterni rivolti al traffico. Dimensioni 
del singolo pannello: lunghezza ml 1.00, profndità ml 0.40, altezza 
ml 0,70.

ml 65,00 € 9,00 € 585,00

2 RECINZIONE DI CANTIERE
Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da:
- rete elettrosaldata a maglia 20x20, con addossata rete plastificata

arancione o verde di altezza ml. 2.00;
in alternativa da:
 - recinzione mobile appoggiata su blocchetti di cls, oppure mediante 
nastro segnaletico bianco-rosso e barriere estensibili verniciate di
colore bianco-rosso.
Nel prezzo sono compresi gli ammortamenti per il riutilizzo

ml 50,00 € 10,50 € 525,00
3 BOX DI CANTIERE USO UFFICIO

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi
in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile,
accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio

Costo primo mese n. 1,00 € 170,00 € 170,00

Costo mesi successivi mesi 2,00 € 55,00 € 110,00
4 BOX DI CANTIERE USO WC

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso-
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impinato elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di tre WC, un lavabo a tre rubinetti, boiler
elettrico ed accessori.
Dimensioni orientative m 2,40x2,70x2,40
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base di appoggio in c.a.

Costo primo mese n. 1,00 € 170,00 € 170,00

Costo mesi successivi mesi 1,00 € 55,00 € 55,00

Articolo Prezzo 
unitario

Prezzo totale 
in €

COMPUTO COSTI PER LA SICUREZZA

Descrizione U.M. Quantità

1



Articolo Prezzo 
unitario

Prezzo totale 
in €Descrizione U.M. Quantità

5 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese
Cartello lato 60 cm classe I
2 mesi  di utilizzo x n. 4 segnali

n° 8,00 € 3,50 € 28,00
6 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese
Cartello diametro 60 classe I
2 mesi  di utilizzo x n. 2 segnali

n° 4,00 € 3,00 € 12,00
7 SOSTEGNI PER SEGNALETICA

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48
Cavalletto con asta richiudibile
2 mesi  di utilizzo x n.6 

n° 12,00 € 2,00 € 24,00
8 LAMPADA A LUCE ROSSA FISSA

Lampada tipo "Trafilamp" o similari per segnalare deviazioni o
riduzioni di carreggiate complete di batterie e interruttore
crepuscolare.
Nel prezzo sono compresi gli ammortamenti per il riutilizzo

cad. 4,00 € 5,00 € 20,00
9 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere
epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con
chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti
latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3
Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml
IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10
sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152
– BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1
ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN
assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5
DIN 58279 – A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico
CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

cad. 1,00 € 80,00 € 80,00
10 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Costo semestrale
n. 1 x 1 semestre

cad. 1,00 € 6,00 € 6,00

Estintore portatile a polvere di kg 6 omologato (D.M. 20,12,1992),
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge.

2



Articolo Prezzo 
unitario

Prezzo totale 
in €Descrizione U.M. Quantità

11 ONERI DI CANTIERIZZAZIONE

Compenso a corpo per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente
progetto comprendente i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di
lavori in soggezione di traffico stradale con modalità e tempi da
concordarsi con la Direzione Lavori in funzione alle esigenze di
traffico.
Si intendono compresi e compensati i maggiori oneri, nessuno
escluso, derivanti da:
- esecuzione dei lavori in doppi e tripli turni, in più riprese anche
parzializzate;
- esecuzione di opere provvisionali per l'accesso ed il transito
nell'ambito dei cantieri di lavoro;
- organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori
subordinate alla necessità di sospendere gli stessi in coincidenza
dei periodi durante i quali sia ragionevolmente prevedibile un
maggior flusso di traffico;
- interruzione dei lavori che si rendessero necessarie in casi
particolari per consentire lo smaltimento del traffico ed esclusivo ed
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori;
- esecuzione della segnaletica orizzontale e posa della segnaletica
verticale provvisionale fissa e mobile anche in più riprese;

 

- cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione di quella
verticale;
- alimentazione della segnaletica luminosa ed impianti di
illuminazione, guardiania diurna e notturna per garantire una
costante efficienza della segnaletica verticale provvisionale di
cantiere anche durante le ore di inattività dello stesso;
- posa e rimozione di barriere di sicurezza necessarie per la
delimitazione della zona di lavoro e quanto altro non
specificatamente riportato, ma ritenuto necessario ai fini della
sicurezza del cantiere e dell’utenza, nonché per il regolare
andamento dei lavori ed il compimento degli stessi secondo le
prescrizioni contrattuali
Con il presente articolo si compensa inoltre tutto ciò che non è
espressamente indicato negli articoli che compongono il computo
per la sicurezza, e precisamente:
ꞏ recinzioni di cantiere che si dovessero rendere necessarie ad
integrazione di quelle già previste;
ꞏ realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale provvisoria
da realizzarsi durante l’esecuzione dei lavori interna ed esterna al
cantiere;
ꞏ apprestamenti di sicurezza (parapetti normati, tondini con asole,
cavetti d’acciaio, ganci, ecc.);
ꞏ Attrezzature per lavori in quota (ponteggi metallici, ponti a torre su
ruote – trabatelli, ponti su cavalletti, scale semplici e doppie);
ꞏ armature per contenimento terreno scavi;
ꞏ estintori;

ꞏ baraccamenti di cantiere, degli impianti e dispositivi comuni e
quant’altro serva per l’esecuzione in sicurezza dei lavori;
ꞏ impianti di cantiere (elettrico, messa a terra, carburanti, acqua e
fognatura, illuminazione, telefonico);
ꞏ pulizia sede stradale;
ꞏ apprestamenti, modalità operative specifiche o quant’altro,
derivanti dall’applicazione di Leggi, Norme o Regolamenti in materia
di sicurezza e conduzione dei lavori;
ꞏ presenza di lavoratori che coordinino le manovre di entrata/uscita
delle zone di cantiere in presenza di traffico;
ꞏ controlli periodici sull’efficienza dei mezzi ed impianti di cantiere;
ꞏ la messa a disposizione delle attrezzature e impianti di utilizzo
comune è compresa fra gli oneri a carico dell’impresa principale;
ꞏ apprestamenti o modalità operative specifiche derivanti dal
coordinamento per la sovrapposizione di lavorazioni in un dato
periodo di tempo o misure particolari prescritte dal presente P.S.C.,
dai P.O.S., o dal Coordinatore in fase d’esecuzione.

3



Articolo Prezzo 
unitario

Prezzo totale 
in €Descrizione U.M. Quantità

ꞏ tempo impiegato dai referenti per l’attività di supporto al CSE,
quale ad esempio la partecipazione alle riunioni di coordinamento
previste dal presente piano raccolta della documentazione;
ꞏ redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 2,
comma 1, lettera f-ter D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed
integrazioni;
ꞏ riunioni di Coordinamento (ai sensi dell’art. 5 comma 1 punti a) e
c), D.lgs 494/96 e successive modifiche e integrazioni) con i soggetti
presenti nell’area e oneri da queste derivanti relativamente alla
gestione del cantiere;
ꞏ ogni attività di formazione ed informazione dei lavoratori di tutte le
imprese presenti in cantiere (appaltatori e subappaltatori) in materia
di salute e sicurezza richiesta per la specificità del cantiere (D.Lgs.
626/94 e s.m.i.);
ꞏ Attuazione delle disposizioni del CSE;
ꞏ realizzazione di quanto serva per permettere l’esecuzione dei lavori 
mantenendo fruibile l’area e delimitato il cantiere.

corpo 1,00 € 50,00 € 150,00
12 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER CONTENIMENTO 

Compenso a corpo per l'attuazione delle procedure per il
contenimento della diffusione del Covid 19 , si intendono compresi e
compensati i maggiori oneri, nessuno escluso, derivanti da:
- verifiche e rendicontazionedi tutte le procedure;
- L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
consegnati deve essere verbalizzata e conservata dal datore di
lavoro;
- pianificazione dell’esecuzione delle lavorazioni in cantiere a
distanza interpersonale maggiore di un metro ed è comunque
necessario l’uso delle mascherine;
- la pulizia giornaliera e la sanificazione degli spogliatoi e delle aree
comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi
d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio

Compenso a corpo per la fornitura di tutti i DPI specifici per il
contenimento della diffusione del Covid 19 , si intendono compresi e
compensati i maggiori oneri, nessuno escluso, derivanti da:
- L’onere per la gestione contingentato agli spazi comuni, comprese
le mense e gli spogliatoi , con una ventilazione continua dei locali;
- Fornitira del liquido detergente e il gel disinfettante laddove non vi
sia la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone con
possibilità a tutte le persone presenti in cantiere di ricorrere al gel
con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. Particolare
attenzione occorre riservare alla pulizia dell’erogatore di gel.
- F.po di mascherine almeno FFP2 e altri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie;
- Rinnovo a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di
tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; 

corpo 1,00 € 30,00 € 50,00

TOTALE COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 2.000,00
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