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Premessa 

La presente relazione è elaborata nell’ambito della progettazione degli interventi di riqualificazione 

degli spazi pubblici di Largo Mengaroni, in relazione ai contenuti stabiliti dal D.P.R. 207/2010 (art.17, 

“Documenti componenti il progetto preliminare – art. 18 D.P.R. 554/1999” e, in particolare, art. 17 

c.1, lett. f) e art.24, c.2, lett. n)). In questa sede, vengono redatte le “prime indicazioni e disposizioni 

per la stesura dei piani di sicurezza”, utili alla successiva definizione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) per le opere in questione. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento provvederà a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori e dei soggetti terzi coinvolti dal cantiere, al fine di stabilire le specifiche misure di 

prevenzione e protezione da attuare nel cantiere. A partire dalla valutazione, dunque, è possibile 

organizzare razionalmente il cantiere in modo di affrontare i rischi alla fonte eliminandoli o, qualora 

non fosse possibile, riducendoli mediante adeguate misure di prevenzione e protezione.  

Il PSC costituisce dunque lo strumento per pianificare e programmare la sicurezza all’interno di uno 

specifico cantiere, unitamente ai Piani Operativi per la Sicurezza (POS) redatti dalle imprese 

esecutrici, che costituiscono gli strumenti complementari e di dettaglio utili a inserire i contenuti del 

PSC in un’ottica operativa secondo la specifica organizzazione della specifica impresa.  

Tra i contenuti del PSC vi sono dunque, al netto delle precisazioni anzidette (POS delle imprese), 

tutte le scelte in materia di opere provvisionali e attrezzature comuni, modalità esecutive, 

organizzazione spaziale e temporale delle lavorazioni (comprensiva di eventuale divisione in fasi), 

modalità di coordinamento, servizi di emergenza, e così via. Tali contenuti, insieme alle disposizioni 

normative ulteriori rispetto a quelle richiamate dal PSC stesso, costituiscono le prescrizioni da 

rispettare per tutte le imprese esecutrici (affidatarie o subappaltatrici che siano) e i lavoratori 

autonomi, e dovranno essere condivisi con tutti i lavoratori impiegati nel cantiere. 
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Il presente documento, pertanto, costituisce la base preliminare per tali ragionamenti fornendo, 

come esplicitato nella sua denominazione, indicazioni e disposizioni utili per la stesura e l’eventuale 

aggiornamento in corso d’opera, rispettivamente da parte del Coordinatore per la Sicurezza nelle 

fasi di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto 

dall’art.100 del D. Lgs. 81/2008 (c.d. “Testo unico sicurezza). 

Sono fornite, a seguire, le valutazioni preliminari prescritte dalla normativa (art.17, c.2 del D.P.R. 

207/2010), suddivise in specifici paragrafi riguardanti la localizzazione e il contesto dell’opera, gli 

interventi previsti, i rischi connessi, le scelte progettuali e organizzative e la stima dei relativi costi.  

 

Localizzazione del cantiere e descrizione del contesto 

Gli interventi previsti sono localizzati nel contesto di Largo Mengaroni, spazio pubblico facente parte 

del quartiere di Tor Bella Monaca, vasto insediamento posto nella periferia orientale della capitale, 

all’esterno del Grande Raccordo Anulare, tra la via Prenestina e la via Casilina, circondato da borgate 

autocostruite (in particolare, Torre Angela e Grotte Celoni) e connesso alle zone centrali per mezzo 

della linea metropolitana C (fermate Torre Gaia e Grotte Celoni). 

  

Fig.1 – Inquadramento urbano all’interno del quartiere di Tor Bella Monaca. 

Largo Mengaroni si estende su di un’area pressoché rettangolare, con un orientamento prevalente 

in direzione Nord-Ovest/Sud-Est, ed è delimitato da: un grande lotto residenziale, con edifici in linea 

di sette piani, sul lato Nord-Est; alcune aree di parcheggio ed edifici a un piano destinati ad 

attrezzature collettive, sul lato Sud-Ovest; un piccolo manufatto destinato ad attrezzatura culturale, 

all’estremità Nord-Ovest, dietro il quale si apre un’area verde con una pineta e un edificio (ex 

Fienile); l’asse commerciale di viale Paolo Ferdinando Quaglia all’estremità opposta, verso Sud-Est. 
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Fig.2 – Largo Mengaroni. L’area interessata dagli interventi. 

L’area, il cui sviluppo superficiale complessivo è di oltre un ettaro, comprende uno spazio pubblico 

costituito una grande area pavimentata centrale, con porzioni di verde, circondata da una viabilità 

locale perimetrale. Una di queste strade locali, posta sull’asse longitudinale in adiacenza al 

complesso residenziale, ha dimensioni maggiori, con doppio senso di marcia e parcheggi. L’area 

pavimentata è su un livello leggermente rialzato rispetto alla strada. 

 
Fig.3 – Visuale aerea di Largo Mengaroni (fonte Google Earth). 

Il contesto generale in cui si inserirà il cantiere è, dunque, uno spazio pubblico sul cui perimetro 

insiste un traffico veicolare limitato. La piazza, per quanto riguarda la frequentazione, può essere 

considerata vissuta da un alto numero di persone, in virtù del suo bacino di utenza, per quanto i 

numeri di presenze contemporanee non sembrino essere realmente significativi. 
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Descrizione sintetica degli interventi 

Gli interventi previsti consistono nella riqualificazione degli spazi pubblici, finalizzata ad un 

adeguamento funzionale alle esigenze emerse nel tempo e comprensiva di minime integrazioni degli 

impianti (elettrico, illuminazione, smaltimento acque meteoriche, ecc.), nonché della 

pedonalizzazione di un tratto di strada locale  

Il progetto prevede una serie di interventi, indicati a seguire: 

-  spostamenti, demolizioni e rimozioni preliminari di elementi vari tra cui gli arredi urbani 

degradati, le preesistenti tettoie metalliche, e così via; 

-  demolizione della pavimentazione esistente, relativa a porzioni di massetto in calcestruzzo e 

tappeti in asfalto, corredata dalle opere accessorie (es. rimozione cordolature). 

-  realizzazione di una copertura leggera sovrastante la tettoia metallica di testata, con opere 

correlate; 

-  realizzazione della recinzione del campo da basket e dell’elemento scultoreo (landmark) di 

testata; 

-  adeguamento dei vecchi elementi con superfici inclinate, mediante la realizzazione di una 

sottostruttura e il completamento con un massetto in calcestruzzo e una finitura levigata; 

-  realizzazione di nuovi elementi con superfici inclinate, analoghi ai precedenti; 

-  pavimentazione dell’area gioco nel verde, mediante la realizzazione di un vialetto pedonale e la 

stesa di terreno su di un’area sprovvista; 

-  pavimentazione di alcune aree (area polivalente, campo da basket, skate park) mediante la 

realizzazione di un sottofondo e una finitura in calcestruzzo levigato; 

-  realizzazione di nuove aree verdi o modifica di quelle esistenti, mediante lo svellimento o la posa 

di cordolature, la rimozione o l’aggiunta di terreno e le altre opere connesse; 

-  pavimentazione carrabile per la nuova area pedonale (reversibile) in calcestruzzo architettonico, 

con realizzazione delle necessarie opere accessorie; 

-  finitura, con verniciatura a terra, del campo di basket, nonché del parcheggio residuo; 

-  realizzazione e collegamento alla rete esistente di tratti di impianto elettrico e di illuminazione 

pubblica; 

-  realizzazione e collegamento alla rete esistente dei tratti dell’impianto di smaltimento delle 

acque meteoriche, in conseguenza del rifacimento delle pavimentazioni; 

-  realizzazione o installazione di struttura di sostegno per piante rampicanti; 

-  messa a dimora di arbusti, rampicanti e piante tappezzanti; 

-  messa a dimora di alberature di piccolo e medio fusto, comprensive di opere di predisposizione; 

-  installazione di arredi urbani (attrezzature di gioco per bambini, panchine, tavoli, sedute e altri 

arredi minori), nonché altri elementi quali ad esempio parapetti metallici per lo “skate park”. 
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Rischi connessi alle opere previste 

Le opere previste, come detto, avranno luogo all’interno degli spazi pubblici di Largo Mengaroni a 

Tor Bella Monaca, Roma. Il cantiere riguarderà una porzione significativa della superficie totale 

dell’area, escludendo in particolare la gran parte della viabilità locale perimetrale.  

È possibile identificare come principali rischi di contesto, in questa prima analisi, proprio le questioni 

relative all’interazione tra il cantiere e le presistenze (in particolare, le alberature presenti e i 

sottoservizi). Inoltre, sono degne di nota anche le interazioni con le aree esterne circostanti (in 

particolare, le strade), con riferimento ad alcuni aspetti specifici dell’organizzazione del cantiere 

(materiali, rifiuti, eventuali servizi accessori). 

Perciò, sarà necessario prevedere di idonee misure organizzative del cantiere (percorsi di accesso 

carrabile, recinzioni e/o segregazione delle aree coinvolte, ecc.). Inoltre, per quanto riguarda le 

opere previste e il loro impatto sul contesto esterno (rischi generati dal cantiere), con la significativa 

presenza di abitazioni, in questa fase si ritiene utile evidenziare, in particolare, la questione del 

rumore e dell’emissione di polveri. Tali problematiche, connesse alle lavorazioni previste dal 

cantiere, dovranno essere mitigate mediante specifiche prescrizioni. 

Le misure anzidette, così come le analisi specifiche riguardanti le singole lavorazioni e le interferenze 

tra le stesse, saranno oggetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Si rimanda, per ogni 

analisi di dettaglio e per un quadro complessivo, alla stesura del documento stesso. Si ritiene 

comunque opportuno, in questa sede, fornire una prima indicazione conseguente alla definizione 

attuale, da integrare e aggiornare in coerenza con i successivi livelli di progettazione. 

I principali rischi connessi alle lavorazioni previste, nonché ai macchinari utilizzabili per le stesse, 

sono identificati nei seguenti: 

-  caduta dall’alto (in relazione, ad esempio, all’installazione della nuova copertura della tettoia 

perimetrale, alla realizzazione della recinzione del campo da “street basket” verso la strada 

locale posta a un livello più basso, e così via); 

-  caduta di materiale dall’alto (connessa alla modalità di approvvigionamento dei materiali al 

cantiere e alle specifiche lavorazioni in quota, analoghe alle precedenti); 

-  elettrocuzione (rischio presente nelle lavorazioni di allestimento dell’impianto elettrico di 

cantiere e negli interventi riguardanti l’integrazione degli impianti elettrici e d’illuminazione 

della piazza); 

-  movimentazione manuale dei carichi (connessa ad esempio con il trasporto di materiali ed 

elementi di arredo); 

-  radiazioni ottiche artificiali (rischio relativo alle eventuali opere di saldatura, interessanti ad 

esempio l’installazione di elementi metallici quali la recinzione); 

-  rumore e vibrazioni (rischio presente per molti profili professionali coinvolti nel cantiere).  
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Tale elenco comprende solo alcuni dei rischi presenti, selezionati in quanto maggiormente 

significativi in termini di combinazione tra probabilità di accadimento ed entità del danno. 

Il rischio biologico conseguente all’epidemia da coronavirus in corso, infine, merita una menzione 

apposita, così come le misure preventive e protettive relative al contenimento della stessa 

nell’ambito del cantiere. Esse riguardano, infatti, l’uso degli spazi in generale, con particolare 

attenzione agli ambienti chiusi di supporto al cantiere (servizi igienici, spogliatoi, e così via) e sono 

trasversali alla gran parte delle lavorazioni. La necessità di adottare misure per mitigare il rischio di 

contagio in cantiere sarà verificata in base alla situazione generale dell’epidemia, tutt’ora in 

evoluzione, con particolare riferimento all’eventualità di cessazione dell’attuale emergenza. 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

In relazione a quanto illustrato finora (contesto, opere, rischi principali), tenuto conto dell’attuale 

livello di progettazione, si forniscono alcune indicazioni in merito all’organizzazione del cantiere, 

principalmente in termini di criteri e appunti per la successiva definizione. 

In primo luogo, ai fini di assicurare il minore impatto possibile sulla fruibilità della piazza, si prevede 

una divisione in fasi del cantiere basata su specifici ambiti funzionali, così da precludere l’utilizzo 

di alcune porzioni, per poi aprirle una volta riqualificate e spostare il cantiere nell’ambito successivo. 

Gli ambiti identificati sono sei: fascia nord-est; area gioco anziani; area sedute; area polivalente; 

fascia sud-ovest; fascia centrale. 

A titolo di esempio, concentrando i primi tre ambiti in una unica fase realizzativa, è possibile 

schematizzare la successione realizzativa del cantiere in quattro possibili fasi. 

Come è possibile notare, in ognuna delle quattro fasi ipotizzate è garantita la fruibilità di una 

porzione significativa della piazza, nonché la possibilità di attraversamento in senso longitudinale 

degli spazi pubblici. A complemento di questa osservazione, occorre osservare che le superfici 

rappresentate in planimetria rappresentano ambiti funzionali, rispetto ai quali sarà possibile avere 

un ingombro del cantiere solo parziale, lasciando ulteriori spazi all’utilizzo quotidiano degli abitanti. 

In fase di definizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) si ragionerà, a partire da questa 

ipotesi, in modo di scegliere le modalità ottimali di cantierizzazione. 
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Fig.4a/d – Esempio di organizzazione del cantiere per ambiti, con la previsione di quattro fasi realizzative.  

 

In ognuno di questi casi, andrà valutato il miglior accesso carrabile per i mezzi di cantiere e il 

corrispondente percorso da compiere. 
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In secondo luogo, andrà valutato il posizionamento degli spazi di supporto al cantiere (ufficio, 

spogliatoi, servizi igienici, deposito attrezzature, stoccaggio materiali e rifiuti, e così via), 

possibilmente individuando, qualora possibile, posizioni comuni a più fasi (baricentriche) e che siano 

meno impattanti possibile rispetto all’ordinaria attività dei luoghi, in modo di minimizzare i rischi 

verso l’esterno. Allo stesso tempo, un criterio potrà essere quello di assicurare un tragitto minimo 

per raggiungere il cantiere vero e proprio evitando, in particolare, l’attraversamento di percorsi 

carrabili. 

Un ulteriore fattore sarà, inoltre, la verifica e la scelte riguardanti le modalità di 

approvvigionamento dei materiali, prevedendo localizzazioni e tempistiche ottimali per lo 

stoccaggio dei materiali e, di contro, idonee modalità di smaltimento dei rifiuti di cantiere 

(compresi eventualmente alcuni arredi oggetto di rimozione). Tali scelte dovranno, in ogni caso, 

confrontarsi anche con le caratteristiche (es. geometria, peso) dei materiali oggetto di rifornimento 

o smaltimento. Le scelte a riguardo influenzeranno, naturalmente, anche la localizzazione degli spazi 

di supporto al cantiere (vd. sopra). 

Un altro aspetto dell’organizzazione generale, conseguenti a quanto illustrato finora, riguarda 

l’inaccessibilità alle aree di cantiere per gli estranei, con la previsione di recinzioni perimetrali e/o 

la chiusura delle aule interessate dai lavori, nonché dell’apposita cartellonistica informativa. 

Le misure riguardanti il contenimento dell’epidemia da coronavirus, oggetto di conferma e 

approfondimento in fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, includono anche 

quest’ultimo aspetto. Oltre all’interdizione delle aree di cantiere ai soggetti esterni, si segnala la 

necessità di prevedere altre misure specifiche (es. sorveglianza sanitaria, controllo della 

temperatura corporea, percorsi, accesso dei mezzi di fornitura e zone di carico/scarico), riguardanti 

gli accessi di lavoratori e altre figure quali datori di lavoro e personale tecnico delle imprese, 

fornitori, rappresentanti della committenza tra cui gli stessi professionisti incaricati della direzione 

dei lavori e del coordinamento della sicurezza. Andranno inoltre stabilite adeguate misure relative 

a: spazi comuni del cantiere (es. servizi igienici, spogliatoi, ufficio); attrezzature (macchinari, 

apprestamenti, attrezzature comuni e individuali); singole lavorazioni; gestione delle emergenze (es. 

gestione di una persona sintomatica, caso di persona positiva al Covid-19). 

Ognuna delle lavorazioni previste comporta una serie di rischi, rispetto ai quali è necessario 

prevedere adeguate misure preventive e protettive. Le prescrizioni relazionate ai principali rischi 

(vd. paragrafo precedente) sono numerose e assumono differenti forme (prescrizioni organizzative, 

prescrizioni esecutive, misure tecniche e organizzative, e così via). Ai fini della ricognizione 

preliminare costituente l’obiettivo del presente documento, se ne riportano alcuni esempi: 

-  rischio di caduta dall’alto: prescrizioni specifiche per le lavorazioni in quota, adozione di 

dispositivi di protezione collettiva (ponteggi e simili) e individuale (sistemi anticaduta); 

-  rischio di caduta di materiale dall’alto: prescrizioni specifiche per l’imbracatura dei carichi e 

il tiro (o convogliamento) in basso dei materiali di risulta; 
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-  rischio elettrocuzione: esecuzione delle lavorazioni da parte di imprese e professionisti 

abilitati, rilascio della “dichiarazione di conformità” preventivo alla messa in esercizio; 

-  rischio da movimentazione manuale dei carichi: organizzazione delle attività mirata a evitare 

sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori, presenza di adeguate condizioni degli 

ambienti (es. spazi adeguati) e modalità di movimentazione dei carichi (es. sollevamento da 

parte di una persone, attrito tra piedi e pavimento, movimenti non bruschi, ecc.);  

-  rischio rumore: prescrizioni per minimizzare il rumore (scelta delle attrezzature, metodi di 

lavoro), limitazione della durata e dell’intensità di esposizione al rumore da parte dei 

lavoratori, manutenzione delle attrezzature, locali di riposo in cui la rumorosità è ridotta, 

adozione di specifici dispositivi di protezione collettiva (DPC) o individuale (DPI); 

-  rischio vibrazioni: eliminazione alla fonte o riduzione al minimo, limitazione della durata e 

dell’intensità di esposizione al rumore da parte dei lavoratori, adozione di specifici DPI. 

È il caso di sottolineare alcuni aspetti relativi a quanto appena illustrato: 

-  per svolgere alcune lavorazioni in quota, al fine di evitare il rischio di caduta dall’alto, sarà 

necessario ricorrere ad adeguate opere provvisionali (es. parapetti, bracci meccanici, 

ponteggi), la cui scelta e precisazione sarà oggetto di un successivo approfondimento; 

-  i rischi relativi all’esposizione dei lavoratori a vibrazioni (mano-braccio, HAV, o corpo intero, 

WBV) e rumore saranno oggetto di apposite analisi e valutazioni di dettaglio, finalizzate a 

inquadrare il rischio connesso alle singole lavorazioni e le conseguenti misure preventive e 

protettive, a livello generale (nel Piano di Sicurezza e Coordinamento) e, soprattutto, 

prendendo in considerazione le specifiche attrezzature in uso (nei Piani Operativi per la 

Sicurezza redatti dalle imprese esecutrici); 

-  analogo discorso, relativo alla necessità di valutazioni approfondite da allegare ai successivi 

documenti inerenti la sicurezza in cantiere, vale per altre tipologie di rischio (es. M.M.C.). 

Si ribadisce, infine, l’esistenza di ulteriori rischi connessi alle lavorazioni, che saranno presi in 

considerazione in fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento mentre sono esclusi 

dalla presente analisi semplicemente perché meno rilevanti. 

Allo stesso modo, le tempistiche del cantiere saranno oggetto di specifiche valutazioni in sede di 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche alla luce dell’eventuale divisione del 

cantiere in ambiti funzionali, così come accennato in precedenza. Esse comprenderanno la 

scomposizione in singole lavorazioni, l’analisi delle consequenzialità tra le stesse, la definizione 

puntuale delle fasi realizzative e le misure per lo sfasamento temporale delle lavorazioni 

interferenti. Ad esito di tali valutazioni, sarà redatto un cronoprogramma delle lavorazioni che verrà 

allegato al PSC, costituendone parte integrante, nonché un’analisi delle interferenze residue e la 

prescrizione delle misure conseguenti. 
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Costi della sicurezza 

Le spese relative alla sicurezza, come è noto, si suddividono tra “oneri della sicurezza” delle singole 

lavorazioni, di competenza dell’impresa esecutrice, e “costi della sicurezza” per l’attuazione delle 

misure previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, dunque conseguenti alle specifiche 

prescrizioni impartite. 

Nello specifico, in base alle disposizioni contenute nel “Testo unico sicurezza” (D.Lgs.81/2008, 

Allegato XV, punto 4), rientrano tra i “costi della sicurezza”, oggetto di stima preventiva e non 

soggetti a ribasso d’asta, le spese relative a: 

-  gli apprestamenti previsti nel PSC; 

-  le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

-  gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

-  i mezzi e servizi di protezione collettiva; 

-  le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

-  gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

-  le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Tale stima, che dovrà essere congrua e analitica, sarà oggetto di un elaborato specifico allegato al 

PSC, finalizzato a tradurre in termini economici le prescrizioni contenute nella relazione. 

In via preliminare, è stata stimata una somma pari al 5% dell’importo complessivo dei lavori. 

Si precisa che, ovviamente, tale importo è suscettibile di variazioni in quanto verrà precisato nelle 

successive attività di progettazione, in particolare con la redazione del PSC in base agli 

approfondimenti e alle eventuali modifiche apportate al progetto. 
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Conclusioni 

Le analisi e le valutazioni contenute nel presente documento hanno consentito di definire le “prime 

indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza”, riguardanti in particolare il contesto 

in cui si inserisce l’intervento e le specifiche opere previste. 

Sono state delineate, in primo luogo, le principali caratteristiche e i rischi principali relativi alle 

interazioni con il contesto, alle specifiche lavorazioni previste, nonché le considerazioni in materia 

di contenimento dell’epidemia da coronavirus nel cantiere. 

In base a tali definizioni, sono state analizzate le principali questioni inerenti le scelte progettuali ed 

organizzative, elaborando alcuni criteri preliminari per le successive scelte in materia di divisione 

delle opere in più fasi (con l’ipotesi di un’organizzazione per stralci funzionali e fruibili), accessi al 

cantiere, spazi di supporto (aree di cantiere), movimentazione di materiali e rifiuti. Si è offerto un 

quadro generale delle misure necessarie per il contenimento del contagio da coronavirus e, 

relativamente ai principali rischi individuati, una rassegna delle principali prescrizioni da prendere 

in considerazione. 

Infine, sono state citate le valutazioni da compiere nelle successive fasi di definizione (analisi 

approfondite, rischi ulteriori, fasi, tempistiche e interferenze tra lavorazioni, e così via). In 

particolare, sono stati esplicitati i criteri previsti per la valutazione dei “costi della sicurezza”, che 

necessiterà di una stima analitica conseguente all’approfondimento delle questioni anzidette, così 

da integrare la stima sommaria effettuata in maniera forfettaria in questa sede. 

Il presente documento, come esplicitato in premessa, sarà utile per la successiva definizione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), consistente nello studio analitico di tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori conseguenti allo specifico cantiere in oggetto, con la conseguente 

valutazione razionale delle misure di prevenzione e protezione da attuare, comprendenti gli aspetti 

tecnico-organizzativi, le variabili spaziali e temporali, nonché i costi delle misure stesse. 

La definizione del PSC in base ai contenuti previsti dalla normativa, con l’ausilio delle valutazioni 

complementari e di dettaglio contenute nei Piani Operativi per la Sicurezza (POS) delle imprese 

esecutrici, renderà possibile pianificare e programmare i diversi aspetti inerenti la sicurezza sul 

cantiere, fornendo una base per le attività delle figure responsabili dell’esecuzione dei lavori e del 

loro coordinamento. 

 


