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Comune di Nardò 
Provincia di Lecce 
 
 
 
 
 
oggetto 
 

ñP.I.Uô A.MI.C.I.ò 
Progetto Integrato Unitario per lôAccoglienza ai Migranti, la Coesione 
e lôIntercultura 
 
Riqualificazione della Masseria Boncuri per la realizzazione di una struttura per lôaccoglienza 
degli immigrati extracomunitari richiedenti o titolari di protezione internazionale e protetti 
umanitari 
 
Progettazione esecutiva 
 
committente 
 

Comune di Nardò 
Area Funzionale 1 
piazza Cesare Battisti 
 
progettista delle opere architettoniche 
 

Arch. Alessandro Giuri 
 
coordinatore della sicurezza 
 

Ing. Antonio Vaglio 
 
data 
 

30 settembre 2013 
 
contenuto 
 

Piano di sicurezza e coordinamento 
 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 
 
Allegato A Diagramma di Gantt 
 
Allegato B Analisi e valutazione dei rischi 
 
Allegato C Stima dei costi della sicurezza 
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LAVORO 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

 
Natura dell'Opera: Opera Edile 
OGGETTO: "P.I.U' A.M.I.C.I."  Progetto integrato unitario per l'accoglienza ai migranti, 

la coesione e l'intercultura. Riqualificazione della Masseria Boncuri per la 
realizzazione di una struttura per l'accoglienza degli immigrati 
extracomunitari richiedenti o titolari di protezione internazionale e protetti 
umanitari 

 
Importo presunto dei lavori: 294´971,85 euro 
Numero imprese in cantiere: 2 (previsto) 
Numero di lavoratori autonomi: 3 (previsto) 
Numero massimo di lavoratori: 8 (massimo presunto) 
Entità presunta del lavoro: 472 uomini/giorno 
Durata in giorni (presunta): 150 
 
 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo Mass. Boncuri - S.P. 19 
Città: NARDO' (LE) 
 

 

COMMITTENTI 
 
 
DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Amministrazione Comunale di Nardò  -  Area Funzionale 1 
Indirizzo: piazza Cesare Battisti, 1 
Città: NARDO' (LE) 
Telefono / Fax: ____________________________     ____________________________ 
 

nella Persona di: 

Nome e Cognome: ____________________________ ____________________________ 
Qualifica: ____________________________ 
Indirizzo: ____________________________ 
Città: ____________________________ (____________________________) 
Telefono / Fax: ____________________________     ____________________________ 
Partita IVA: ___________ 
Codice Fiscale: ________________ 
 
 

 

RESPONSABILI 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 
Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: ____________________________ ____________________________ 
Qualifica: ____________________________ 
Indirizzo: ____________________________ 
Città: ____________________________ (____________________________) 
CAP: ____________________________ 
Telefono / Fax: _______________________________________     

____________________________ 
Indirizzo e-mail: ____________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
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Progettista: 

Nome e Cognome: ____________________________ ____________________________ 
Qualifica: ____________________________ 
Indirizzo: ____________________________ 
Città: ____________________________ (____________________________) 
CAP: ____________________________ 
Telefono / Fax: _______________________________________     

____________________________ 
Indirizzo e-mail: ____________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
 
 
Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: ____________________________ ____________________________ 
Qualifica: ____________________________ 
Indirizzo: ____________________________ 
Città: ____________________________ (____________________________) 
CAP: ____________________________ 
Telefono / Fax: _______________________________________     

____________________________ 
Indirizzo e-mail: ____________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: ____________________________ ____________________________ 
Qualifica: ____________________________ 
Indirizzo: ____________________________ 
Città: ____________________________ (____________________________) 
CAP: ____________________________ 
Telefono / Fax: _______________________________________     

____________________________ 
Indirizzo e-mail: ____________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 

Nome e Cognome: ____________________________ ____________________________ 
Qualifica: ____________________________ 
Indirizzo: ____________________________ 
Città: ____________________________ (____________________________) 
CAP: ____________________________ 
Telefono / Fax: _______________________________________     

____________________________ 
Indirizzo e-mail: ____________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
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IMPRESE 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 
DATI IMPRESA: 

Impresa: Appaltatrice 
Ragione sociale: ________________________ 
Datore di lavoro: ________________________ 
Indirizzo ________________________ 
CAP: ________________________ 
Città: ________________________ (________________________) 
Telefono / Fax: ________________________     ________________________ 
Indirizzo e-mail: ________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
Posizione INPS: ________________________ 
Posizione INAIL: ________________________ 
Cassa Edile: ________________________ 
Categoria ISTAT: ________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): ________________________ 
Tipologia Lavori: Lavori Generali 
Data inizio lavori: 18/08/2014 
Autorizzazione subappalto: ________________________ 
 
 
DATI IMPRESA: 

Impresa: Subappaltatrice 
Ragione sociale: ________________________ 
Datore di lavoro: ________________________ 
Indirizzo ________________________ 
CAP: ________________________ 
Città: ________________________ (________________________) 
Telefono / Fax: ________________________     ________________________ 
Indirizzo e-mail: ________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
Posizione INPS: ________________________ 
Posizione INAIL: ________________________ 
Cassa Edile: ________________________ 
Categoria ISTAT: ________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): ________________________ 
Tipologia Lavori: Impiantistica Idraulica e Termica 
Autorizzazione subappalto: ________________________ 
 
 
DATI IMPRESA: 

Impresa: Subappaltatrice 
Ragione sociale: ________________________ 
Datore di lavoro: ________________________ 
Indirizzo ________________________ 
CAP: ________________________ 
Città: ________________________ (________________________) 
Telefono / Fax: ________________________     ________________________ 
Indirizzo e-mail: ________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
Posizione INPS: ________________________ 
Posizione INAIL: ________________________ 
Cassa Edile: ________________________ 
Categoria ISTAT: ________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): ________________________ 
Tipologia Lavori: Impianti Elettrici 
Autorizzazione subappalto: ________________________ 
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DATI IMPRESA: 

Impresa: Subappaltatrice 
Ragione sociale: ________________________ 
Datore di lavoro: ________________________ 
Indirizzo ________________________ 
CAP: ________________________ 
Città: ________________________ (________________________) 
Telefono / Fax: ________________________     ________________________ 
Indirizzo e-mail: ________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
Posizione INPS: ________________________ 
Posizione INAIL: ________________________ 
Cassa Edile: ________________________ 
Categoria ISTAT: ________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): ________________________ 
Tipologia Lavori: Infissi e Opere in Legno 
Autorizzazione subappalto: ________________________ 
 
 
DATI IMPRESA: 

Impresa: Subappaltatrice 
Ragione sociale: ________________________ 
Datore di lavoro: ________________________ 
Indirizzo ________________________ 
CAP: ________________________ 
Città: ________________________ (________________________) 
Telefono / Fax: ________________________     ________________________ 
Indirizzo e-mail: ________________________ 
Codice Fiscale: ________________ 
Partita IVA: ___________ 
Posizione INPS: ________________________ 
Posizione INAIL: ________________________ 
Cassa Edile: ________________________ 
Categoria ISTAT: ________________________ 
Registro Imprese (C.C.I.A.A.): ________________________ 
Tipologia Lavori: Opere in ferro 
Autorizzazione subappalto: ________________________ 
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DOCUMENTAZIONE 
 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È  
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
L'area del cantiere consiste in alcuni locali interni e negli spazi esterni di un antico complesso edificato (masseria) da 
riqualificare e ristrutturare. 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Le opere consistono in vari interventi di ristrutturazione e recupero parziale di locali adibiti nel passato ad altri e vari usi. 
Gli interventi previsti consistono in particolare nel risanamento / rifunzionalizzazione / sostituzione di murature, 
pavimenti e rivestimenti interni/esterni, nel rifacimento a nuovo degli impianti idro-sanitari, termici ed elettrici ed in opere 
di finitura interna (intonaci, pavimenti, tinteggiature) e di sistemazione esterna. Inoltre è prevista la sostituzione di infissi 
e serramenti. 
 

 

AREA DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

 

 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Linee aeree 

Non esistono linee aeree interferenti con i lavori sull'area di cantiere. 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Linee aeree: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee 
elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in 
tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non 
elettrici a distanza inferiore a: mt 3, per tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 
5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;  mt 7, per tensioni superiori a 132 kV. 
Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, 
provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o 
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali:  a) barriere di protezione per evitare contatti 
laterali con le linee;  b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei 
mezzi d'opera;  c) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori. 
 

 
Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
 
 

Condutture sotterranee 

Non esistono condutture sotterranee interferenti con i lavori sull'area di cantiere. 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Condutture sotterranee: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate che 
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possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e 
la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona 
di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è 
necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al 
fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori. Nel 
caso di lavori che interessano opere o parti di opere in cui si trovano linee sotto traccia in tensione, l'andamento 
delle medesime deve essere rilevato e chiaramente segnalato. 
Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se 
del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità. Nel caso di lavori 
di scavo che possono interferire con le reti suddette o attraversarle è necessario prevedere sistemi di protezione 
e di sostegno delle tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano. 
Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che 
possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al 
fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo 
dei lavori. In particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la 
profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni 
pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono 
con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di 
evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti. 
Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti 
interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie. 
Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché 
costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la 
presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di 
vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a 
fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro. 
 

 
Rischi specifici: 
1) Annegamento; 
2) Elettrocuzione; 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a 
caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 

3) Incendi, esplosioni; 
4) Seppellimento, sprofondamento; 
 
 

Manufatti interferenti o sui quali intervenire 

Non esistono manufatti interferenti con i lavori sull'area di cantiere. 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Manufatti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il possibile rischio d'urto 
da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere 
provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro 
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 
 

 
Rischi specifici: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Investimento, ribaltamento; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Non esistono altri cantieri sull'area oggetto dei lavori. 
L'impresa Appaltatrice promuoverà l'utilizzo della viabilità secondaria e delle strade di servizio che si immettono sulla 
S.P. 19 attraverso una metodica opportuna informazione degli addetti ai trasporti. 
Gli insediamenti produttivi presenti nel sito del cantiere non comportano rischi particolari per il cantiere. 
 
 

Strade 

L'accesso al cantiere dalla S.P. 19 (via per Lecce) non deve di norma essere utilizzato. Per l'accesso di mezzi e operai 
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deve esser utilizzata la viabilità secondaria che si immettono sulla S.P. 18 dagli assi di spina della zona industriale e 
della zona P.I.P.  
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Strade: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle 
adeguate procedure previste dal codice della strada. 
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico 
locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di 
illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da 
compiere. 

Riferimenti Normativi: 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, 
Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. 

 
Rischi specifici: 
1) Investimento; 
 
 

Insediamenti produttivi 

Gli insediamenti produttivi presenti nel sito del cantiere (zona Industriale - zona artigianale P.I.P.) non comportano rischi 
particolari per il cantiere. 
 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA 
CIRCOSTANTE 

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Non esistono nei pressi del cantiere nuclei abitati, scuole, ospedali e simili. 
 

 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Il cantiere insiste su un sito non interessato da consistenze idrogeologiche particolari (fiumi, canali, dirupi, ecc.)  
Non sono indicate dall'A.d.B. Puglia o dal Comune di Nardò rilevanze idrogeologiche che comportano rischi particolari 
per il cantiere in oggetto. 
 
 
(vedi Stralcio seguente) 
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