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COMUNE VALMONTONE 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  
IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

(art. 23 D.lgs. n. 50/2016) 

 
 

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sul cantiere 
 

 

A) PREMESSA 

La presente relazione si riferisce ai lavori di “Ampliamento del Cimitero comunale in variante al 

Piano Regolatore Generale vigente” del Comune di Valmontone, ed unitamente agli elaborati 

progettuali allegati, nonché degli elaborati relativi alle indagini geologiche e delle indagini 

vegetazionali, redatti rispettivamente dai tecnici incaricati, costituisce il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n°50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. n°207/2010 per la 

parte non abrogata. 

La relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 2, lett. f) del 

D.P.R. n°207 del 5 ottobre 2010. 

Nel rispetto dell’art. 100 del D.Lgs n°81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto disposto 

in merito al PSC, si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati 

nello schema che segue e che si propone venga applicato nell’iter per la redazione della 

progettazione definitiva/esecutiva, nonché di esecuzione dell’Opera. 

 

B) DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’intervento riguarda i lavori di ampliamento del Cimitero comunale di Valmontone e si focalizza 

sulla realizzazione di nuovi corpi per le strutture funerarie (n°6 nuovi corpi da 96 loculi cadauno), 

sulla predisposizione per la concessione di aree, aventi una superficie pari a circa mq 12 cadauna, 

per la realizzazione di nuove cappelle gentilizie, e sull’integrazione, sistemazione e messa a norma 

di alcune infrastrutture presenti nel cimitero (nuova recinzione di delimitazione, sistemazione 

pavimentazione aree comuni, realizzazione percorsi e rampe per l’accessibilità e l’abbattimento 

delle barriere architettoniche, sistemazione dell’area a parcheggio di pertinenza del Cimitero).  

In tal senso l’intervento avrà ad oggetto la realizzazione di: 

 n°6 nuovi corpi da 96 loculi cadauno, disposti in blocchi perfettamente identici, sia nella 

struttura che nelle rifiniture, sia dal punto di vista geometrico che dei materiali che non 

saranno difformi da quelli già utilizzati. Tali blocchi conterranno loculi disposti su quattro 

file. Ogni blocco sarà dotato di copertura propria con tipologia del tipo a capanna con 

doppia falda inclinata e manto di tegole di laterizio tipo coppo.  

 n°24 aree da concedere in concessione, aventi una superficie pari a circa 12 mq cadauna, 

da realizzarsi secondo le indicazioni fornite negli schemi grafici e nell’abaco delle finiture. 

Tale aree saranno disposte lungo il perimetro di ampliamento del Cimitero comunale. 
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Oltre a quanto descritto sopra, è previsto l'arredo urbano cimiteriale composto da sistemazioni a 

verde, fontane per il prelevamento dell’acqua necessaria ai visitatori, ecc, nonché le urbanizzazioni 

per rendere le nuove opere funerarie perfettamente funzionali ed efficienti, quali: rete di 

smaltimento delle acque meteoriche, rete per l’illuminazione votiva dei nuovi loculi e 

predisposizione della rete per l’illuminazione votiva delle cappelle. 

Inoltre, è prevista la realizzazione di percorsi per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere 

architettoniche in modo da garantire l’accesso ai nuovi corpi loculi, alle aree da adibire per la 

realizzazione delle cappelle gentilizie, nonché per l’accesso al complesso cimiteriale esistente. 

Infine, è prevista la realizzazione della pavimentazione delle superfici interne all’area di intervento  

mediante l’utilizzo in parte di betonelle in cls ed in parte mediante l’uso di conglomerato 

bituminoso. Tale ultima scelta è stata operata in modo da creare una continuità con la 

pavimentazione esistente, in modo da restituire un’immagine organica senza creare impatti visivi 

contrastanti tra il cimitero esistente e le aree oggetto di intervento. 

 

C) AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE 

Nella redazione della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere dovranno essere 

evidenziati i rischi derivanti dalla possibile promiscuità con gli altri lavoratori presenti all’interno 

dell’area (si ricorda che gli interventi verranno realizzati nell’ambito di insediamenti in cui sono 

presenti attività e, di conseguenza, lavoratori, nonché di cittadini che quotidianamente fanno visita 

ai propri defunti). In particolare, dovrà essere redatto un approfondito programma dei lavori al fine 

di evitare che le zone interessate dalle lavorazioni siano troppo limitrofe a quelle in quel momento 

frequentate dagli altri lavoratori e non. Dovranno essere previste, pertanto, opportune recinzioni 

con lo scopo di impedire l’avvicinamento di persone non addette. 

Inoltre, per la movimentazione dei mezzi dovrà essere prevista preventivamente un’apposita 

viabilità, posta in adiacenza del limite delle aree da concede in concessione, mentre i punti di 

manovra dei mezzi dovranno essere adeguatamente segnalati e protetti. 

 

D) FASI DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA 

Ricadendo nelle condizioni previste dall’art. 90, comma 5, del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., prima 

dell’affidamento dei lavori, il Committente o il Responsabile dei lavori avrà il compito di designare il 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori che dovrà svolgere i compiti previsti dall’art. 92, comma 2, 

del predetto D. Lgs. n°81/2008. 

Lo stesso Committente o il Responsabile dei lavori dovrà, altresì, svolgere i seguenti interventi: 
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 verificare l’idoneità Tecnico Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori 

autonomi (D.Lgs n°81/2008, art. 90, comma 9, lettera a); 

 richiedere alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per 

qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuale all’INPS, INAIL e 

casse edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori 

dipendenti (D.Lgs n°81/2008, art. 90, comma 9, lettera b); 

 trasmettere alla ASL competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica 

Preliminare, elaborata conformemente all’Allegato XII del D.Lgs. n°81/2008 (D.Lgs 

81/2008, art. 99, comma 1); 

 ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

Sarà successivamente compito dell’Impresa appaltatrice, entro i termini previsti dal contratto di 

appalto e dal Capitolato Speciale di Appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, 

redigere il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (D.Lgs n°81/2008, art. 96, comma 1, lettera g) i 

cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008). 

In fase di esecuzione dell’opera, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008, art. 92, 

sarà tenuto a: 

- verificare che le Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, seguano con fedeltà e 

scrupolo tutte le indicazioni riportate nel “Piano di sicurezza e di Coordinamento” (PSC) 

(comma 1, lettera a); 

- verificare che il POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b) sia conforme a quanto 

richiesto dalla normativa vigente e idoneo alle lavorazioni previste; 

- organizzare il coordinamento delle attività tra le Imprese ed i lavoratori autonomi 

(comma 1, lettera c); 

- verificare l’attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e 

coordinare i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d); 

- segnalare alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al 

PSC ed al POS (comma 1, lettera e); 

- sospendere le Fasi lavorative nel caso in cui queste siano interessate da pericolo grave 

ed imminente (comma 1, lettera f). 

L’Impresa appaltatrice, infine, nei confronti delle Imprese subappaltatrici, qualora presenti nei limiti 

indicati nel D.Lgs. n°50/2016, avrà il dovere di: 

- verificare l’idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante 

l’iscrizione alla CCIA; 

- verificare il rispetto degli obblighi INPS – INAIL; 
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- trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici; 

- verificare che le Ditte subappaltatrici abbiano redatto il loro Piano Operativo della 

Sicurezza (POS) e consegnino una copia anche al Coordinatore per la sicurezza; 

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione 

 

E) PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC  

In questa prima fase di progettazione Preliminare vengono evidenziati al Committente  soprattutto 

il metodo di redazione e l’individuazione degli argomenti che verranno successivamente 

approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del PSC durante la progettazione 

definitiva ed esecutiva. Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva verranno anche date 

indicazioni più precise al Committente sui costi della sicurezza che saranno evidenziati nel PSC e 

verrà redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo dell’Opera nel quale verrà 

fornita una stima integrale dei costi della sicurezza ai fini della chiarezza e della completezza, con 

l’avvertenza che in fase di gara non possa essere soggetto alla possibilità di ulteriori ribassi. In 

particolare, per l’intera durata dei lavori, verranno stimati i seguenti costi: 

a) apprestamenti previsti nel PSC; 

b) misure preventive, protettive e dispositivi di protezione individuale; 

c) impianti di terra, contro le scariche atmosferiche, antincendio e fumi; 

d) mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) procedure specifiche di sicurezza; 

f) interventi per lavorazioni interferenti; 

g) misure di coordinamento. 

Le singole voci saranno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato 

con posa in opera, smontaggio, manutenzione ed ammortamento. 

Il PSC verrà elaborato tenendo conto delle specifiche esigenze, attività e fasi lavorative che 

saranno previste nella vita del Cantiere. Inoltre, vista anche le caratteristiche del cantiere ed il 

numero e la diversità dei singoli interventi, sarà onere del Coordinatore per la progettazione e del 

Coordinatore per l’esecuzione la redazione e l’applicazione dei contenuti del Piano di sicurezza 

affinché: 

- non siano lasciati eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’Impresa esecutrice 

nella conduzione del lavoro, fornendo con il Piano Operativo di Sicurezza uno strumento 

con indicazioni ben definite e precise al fine di evitare che vengano disattesi gli obblighi in 

materia  di sicurezza; 

- la programmazione non sia troppo vincolante evitando, così, di ridurre il legittimo 
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potere gestionale dell’Impresa esecutrice soprattutto nel caso in cui si vengano a proporre 

situazioni non previste dal Piano Operativo di Sicurezza. Una programmazione troppo 

vincolante, infatti, non garantirebbe comunque la sicurezza sul lavoro perché troppo 

rigidamente imposta o troppo macchinosa (con la conseguenza che l’Impresa e lo stesso 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di fronte ad eccessive difficoltà procedurali, 

finirebbero spesso con il disattenderle). 

Prima indicazione fondamentale e misura permanente di sicurezza sul cantiere per la 

realizzazione dell’intervento oggetto del presente Studio di Fattibilità è la condizione di 

interdizione di accesso ai non addetti ai lavori alle aree oggetto dell’intervento di Ampliamento, 

integrazione e miglioramento urbanistico costituito dalla realizzazione di nuovi corpi per le 

strutture funerarie, nella predisposizione per la concessione di aree per la realizzazione di nuove 

cappelle gentilizie, e sull’integrazione, sistemazione e messa a norma di alcune infrastrutture 

presenti nel cimitero (nuova recinzione di delimitazione, sistemazione pavimentazione aree 

comuni, realizzazione percorsi e rampe per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, sistemazione dell’area a parcheggio di pertinenza del Cimitero. 

Lungo il confine con l’attuale limite del Cimitero esistente dovrà essere garantita una fascia di 

rispetto, adeguatamente protetta con rete e paletti, per consentire l’accesso ai loculi e cappelle. 

Dovranno essere individuate con chiarezza nel Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC tutte le 

situazioni, le condizioni e le interferenze spazio-temporali prevedibili con rischio progettabile e 

soprattutto risolte con procedure di ottimo in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e 

adottate durante la fase di esecuzione delle opere come condizione prioritaria, in quanto ciò che 

migliora a medio termine la qualità della vita dei cittadini non deve peggiorarla troppo a breve 

termine nella fase della sua realizzazione e al tempo stesso mettere in condizioni di rischio 

dinamico accettabile e monitorato i lavoratori del cantiere stesso. 

Si interdirà semplicemente il passaggio di privati non autorizzati durante tutta la durata dei lavori, 

abbattendo così ogni fonte reciproca di rischio intrinseco e si posizioneranno cartelli all’esterno in 

corrispondenza dell’ingresso principale e accessi limitrofi afferenti di indicazione del cantiere e di 

passaggio di autocarri per la giusta informazione e segnalamento di prestare particolare attenzione 

ai veicoli in circolazione con provenienza dalle aree di cantiere. 

Ulteriore naturale condizione di vincolo della cantierizzazione ai fini della sicurezza sarà la 

recinzione pesante delle aree di cantiere o direttamente di pertinenza del cantiere con propria 

fondazione provvisionale il più possibile coincidente con la fondazione permanente dei muretti 

esterni di confine e confinamento.  
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In prossimità dell’area adibita a parcheggio di pertinenza, come prima ubicazione, dovrà essere 

definito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento uno spazio di opportuna geometria come 

propriamente dedicato e protetto sia per lo stoccaggio e deposito dei materiali da costruzione e di 

accantonamento di quelli di risulta sia per il temporaneo alloggiamento di macchine da cantiere o 

per la produzione di energia elettrica. 

Saranno definite nella organizzazione del cantiere una minimale ma efficace viabilità provvisionale 

di cantiere con la realizzazione di piste stradali coperte con strato di pietrischetto al fine di 

contenere il dilavamento del terreno e l’asporto del terreno per il passaggio di mezzi di trasporto o 

di movimentazione dei carichi, in particolare durante periodi di pioggia alternante. 

Saranno realizzati a norma i baraccamenti di cantiere costituiti da elementi prefabbricati 

monoblocco per uffici, spogliatoi, su apposito basamento in funzione di fondazione superficiale 

leggera. Tali baraccamenti, verranno posizionati nell’area destinata a parcheggio di pertinenza del 

Cimitero opportunamente segnalati e distinti dall’area deposito dei materiali e dei mezzi. 

I servizi igienici di cantiere saranno del tipo bagno chimico portatile in materiale plastico antiurto e 

si dovranno seguire le procedure di manutenzione e tenuta in condizioni di igiene per definizione 

dello stesso. 

Il cantiere sarà dotato di impianti tecnici a norma, nella fattispecie impianto elettrico di cantiere con 

quadro elettrico generale e sottoquadri per le linee illuminazione, energia (forza motrice) e terre, 

posizionati in modo da essere raggiungibili il più velocemente e in sicurezza possibili da ogni parte 

del cantiere e da limitare al massimo lo sviluppo lineare dei cavi di cantiere opportunamente 

comunque evidenziati, e impianto idrico di cantiere derivato dalla linea acquedotto comunale. 

Saranno realizzati apprestamenti di cantiere relativi alla sicurezza antincendio e in generale in 

conformità alle norme di prevenzione incendi, proporzionalmente alle lavorazioni in essere, agli 

impianti di cantiere attivi e ai macchinari utilizzati, sia nel senso di procedure di autocontrollo del 

rischio, sia di apparati di spegnimento di eventuali incendi di tipo normato per la specificità 

dell’incendio suscettibile, sia di corretto uso dei macchinari come da specifiche tecniche e 

manutenzione degli stessi. 

Teli impermeabili custodiranno materiali ed elementi prefabbricati di costruzione stoccati su 

rastrelliere e cavalletti in apposite e delimitate e indicate area di cantiere con le opportune 

restrizione di accesso in subordine all’obbligo di uso dei correlativi Dispositivi di Protezione 

Individuale – DPI. 
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Nelle fasi relative alla costruzione dei nuovi corpi loculi si utilizzerà il ponteggio con elementi 

prefabbricati a telaio schermato con teli di protezione antipolvere come ponteggio da costruzione 

un’altezza di m 6,00 (stilate costituite da tre telai sovrapposti) superando la quota di copertura dei 

corpi costruendi di oltre m 1,20 come da prescrizione di norma cogente e con intrinseca anche la 

funzione di protezione. 

Gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio utilizzeranno linee vita oltre ad opportuni DPI, 

il ponteggio sarà dotato di messa a terra o del tipo autoprotetto e di protezione contro i fulmini. 

Per la parte di intervento costituita dalla fase di finitura delle opere nonché per la realizzazione 

degli impianti tecnici e tecnologici in elevazione si prevede l’uso di trabattelli con altezza massima 

di utilizzo pari a m 6,00 e scale metalliche a norma.  

Particolare e assoluta attenzione dovrà essere posta – in via generale e in particolare per le 

lavorazioni che presentino rischi reali ovverosia valutabili e valutati statisticamente per le 

maestranze (lavorazioni in quota sopra i due metri di altezza e manipolazione di elementi 

costruttivi a filo tagliente, uso dei ponteggi, fiamme ossidriliche per saldatura, avvitatori, trabattelli e 

scale, ecc.) – al controllo delle procedure di assegnazione e corretto uso dei DPI (elmetti, guanti 

speciali, occhiali da lavoro, imbracature, otoprotettori, ecc.) per ciascuna lavorazione specialistica. 

In fase esecutiva si tenderà ad annullare le interferenze tipo spaziale per lavorazioni e imprese 

all’uopo impiegate e contemporaneamente a limitare il più possibile lavorazioni con interferenze di 

tipo temporale mediante una sapiente una organizzazione del cantiere funzionale alla 

realizzazione in sicurezza, velocità ed ergonomia ad un tempo delle opere in intervento mediante 

un cronoprogramma virtuoso e realisticamente conseguibile per il coordinamento delle varie 

imprese o squadre presenti in cantiere. 

Dovranno essere individuate condizioni di sicurezza (nel senso di security) e di confort (anche nel 

senso di safety) eventualmente lavorativo per il sistema di illuminazione artificiale del Cantiere con 

opportuna intensità e distribuzione di illuminamento senza induzione di inquinamento luminoso. 

Si prescriveranno procedure di controllo per il contenimento del rumore soprattutto nelle fasi di 

costruzione dei nuovi corpi loculi, movimentazione di macro-elementi costruttivi prefabbricati di tipo 

strutturale a causa dell’utilizzo di macchinari a motore di potenza (autogru, o macchinari tipo 

“merlo” che dovranno essere comunque silenziati, come pure eventuali gruppi elettrogeni), 

evitando picchi dannosi all’interno del cantiere e inquinamento acustico all’esterno. Le relative 

procedure da seguire e gli obblighi di corretto uso dei DPI e le eventuali apprestamenti di cantiere 

quali schermi acustici o vere e proprie barriere visive e acustiche al confine tra cantiere e aree 

urbani saranno oggetto di capitoli dedicate del PSC. 
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L’Organizzazione della Sicurezza e del Coordinamento sul Cantiere è approfondito e risolto nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC allegato parte costitutiva dell’adveniente progetto 

definitivo/esecutivo, con gli allegati di Inquadramento Logistico interno al cantiere e in relazione 

agli accessi e alla mobilità di entrata e uscita dal cantiere, Impianto di Cantiere, e Allestimento e 

Organizzazione Funzionale del Cantiere. 

La Disposizione dell’Impianto di Cantiere (layout) sarà conforme all’allegato schema grafico 

tipologico, anticipazione dell’elaborato grafico ai fini della sicurezza sul cantiere che sarà allegato 

al PSC a livello di progettazione definitiva ed esecutiva. 

F) METODO DI RELAZIONE, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA TIPO DI 
COMPOSIZIONE DEL PSC 

In questa fase della progettazione, come indicato dalla normativa vigente, viene riportato il metodo 

di redazione e l’individuazione degli argomenti da approfondire che verranno successivamente 

elaborati con l’avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di quanto disposto dalla normativa 

vigente). Tutti gli elaborati inerenti la sicurezza saranno predisposti tenendo conto delle oggettive 

necessità e particolarità del cantiere in oggetto. 

Nello schema tipo di composizione che sarà adottato, il PSC sarà articolato in due parti distinte, 

con uno scopo ben preciso. Nella prima parte del PSC dovranno essere trattati argomenti che 

riguardano Prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al lavoro progettato e 

che si deve realizzare. Queste Prescrizioni di carattere generale potranno essere considerate 

come il Capitolato speciale della sicurezza adattato alle specifiche esigenze del lavoro e 

rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l’Impresa si muova con la sua 

autonoma operatività. 

Tutto ciò nell’intento di evitare il più possibile di imporre procedure troppo burocratiche, troppo 

rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l’Impresa a sentirsi 

deresponsabilizzata o, comunque, non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche 

e di fatto di poca utilità per la vita pratica del Cantiere. 

Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l’Impresa potrà e dovrà muoversi con la sua 

autonomia operativa rappresenteranno anche un valido tentativo per evitare l’insorgere del 

“contenzioso” tra le parti. 

All’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere esplicitate tutte le 

problematiche inerenti: 

- l’identificazione e la descrizione dell’opera; 

- l’indirizzo del cantiere; 

- la descrizione dell’area in cui sarà collocato il cantiere; 
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- la descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali, 

architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

- l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 

- il responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente); 

- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

- la relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, in 

riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere; alle lavorazioni ed alle loro 

interferenze; 

- le scelte progettuali ed organizzative; 

- le misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione 

del cantiere e delle lavorazioni; 

- le prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione 

individuale, in riferimento alle eventuali interferenze tra le lavorazioni; 

- le misure di coordinamento relativo all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori 

autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

collettiva; 

- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della 

reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

- l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 

dei lavoratori; 

- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità 

dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, 

nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; 

- la stima dei costi della sicurezza; 

- le tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti 

almeno un a planimetria e, se necessario, un profilo altimetrico ed una breve descrizione 

delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio ad una specifica relazione se già 

redatta; 

- il diagramma di GANTT con la stima delle tempistiche delle varie fasi lavorative; 

- le valutazioni di pericolosità per tipo di rischio; 

- l’elenco e la definizione di eventuali rischi chimici; 

- le schede con il dettaglio dei rischi e delle modalità di esecuzione dei lavori; 

- le schede con il dettaglio dei rischi e delle modalità di utilizzo delle macchine; 
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- l’analisi puntuale e specifica dei rischi provenienti dalla particolare ubicazione del 

cantiere, in particolare, vista la presenza di numerose abitazioni limitrofe a tutta la futura area 

di cantiere. 

Oltre che verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, sarà anche 

compito fondamentale del coordinatore in fase esecutiva, mediante opportune azioni di 

coordinamento, organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione 

ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione al fine di evitare possibili 

interferenze lavorative. Per ridurre qualsiasi rischio di sovrapposizione ed interferenza tra le varie 

fasi lavorative il cronoprogramma coordinerà le diverse attività impedendo il contemporaneo 

svolgimento di quelle che debbano avvenire in ambienti comuni o in zone verticalmente o 

orizzontalmente limitrofe qualora possa essere riscontrato un potenziale pericolo con conseguenze 

di infortunio o di malattia professionale. Nel caso di lavorazioni interferenti, il cronoprogramma 

dovrà prevedere lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive 

ed alla disponibilità di uomini e mezzi. Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia 

attuabile o lo sia solo parzialmente, saranno previste all’interno del PSC misure protettive che 

eliminino o riducano i rischi e le interferenze mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, 

protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di 

sicurezza. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA 

Natura dell’opera: Realizzazione di nuovi corpi per le strutture funerarie, lavori di predisposizione 

per la concessione di aree finalizzate  alla realizzazione di nuove cappelle gentilizie, e 

sull’integrazione, sistemazione e messa a norma di alcune infrastrutture presenti nel cimitero 

(nuova recinzione di delimitazione, sistemazione pavimentazione aree comuni, realizzazione 

percorsi e rampe per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche, sistemazione 

dell’area a parcheggio di pertinenza del Cimitero 

 

Oggetto: Lavori di Ampliamento del Cimitero comunale in variante al Piano regolatore generale 

vigente. 

 

Indirizzo del cantiere: 

Località: Cimitero comunale – Colle S. Angelo 

Comune di Valmontone 

Importo presunto dei lavori:    Euro 1.000.000,00 

Importo presunto oneri per la sicurezza:  Euro      35.850,00 

Durata presunta dei lavori: 300 giorni 


