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PREMESSE E LOCALIZZAZIONE DELL’AREA 

 L’Amministrazione comunale di Pantelleria, nell’ambito delle prerogative programmatiche 
ed esecutive dell’Ente, affidava al proprio U.T.C. e, per esso, all'Arch. Domenico Orobello, 
l’incarico progettuale dei “Lavori di ampliamento piattaforma Centro Comunale di Raccolta”, 
evidenziando lo scopo del progetto. 

Con determinazione n°321/II del 29.06.2017, veniva affidato al sottoscritto Ing. Girolamo 
Busetta incarico di aggiornare il suddetto progetto generale al d.Lgs 50/2016 e di redarne uno 
stralcio esecutivo nei limiti di €300.000,00 oltre iva e somme a disposizione. 

Il predetto intervento, segue una serie di altri lavori già condotti sulla stessa area.  
Fra questi, uno riguarda la bonifica del territorio con necessità di provvedere alla realizzazione di 
una area di raccolta idonea allo scopo; l'altro ha interessato la formazione di un basamento 
antistante l'ingresso all'area del C.C.R. 

Tali interventi hanno perseguito i seguenti scopi: 

 favorire la rimozione delle fonti inquinanti; 

 evitare la diffusione dei contaminanti dai siti d'interesse, verso zone non inquinate e 
matrici ambientali adiacenti; 

 impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente; 

 intercettare e isolare liquidi inquinanti sversati, per rimuovere le fonti inquinanti; 

 contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti 
presenti nel sito.  

Al fine di perseguire i suesposti obbiettivi, è stato necessario realizzare gli opportuni presidi 
ambientali a tutela dell’ambiente. 

Questi, sono stati individuati in un’area demaniale sita in località Punta Croce, all’interno 
della quale sono state effettuate le operazioni di messa in sicurezza, consistenti nell’avvio al 
recupero o allo smaltimento di tutti i rifiuti posti all’interno della stessa ivi compresi i rifiuti 
abbandonati giacenti in varie località dell’Isola, al fine di effettuare sugli stessi le operazione di 
messa in sicurezza e riduzione volumetrica ove possibile. 

La suddetta area è stata oggetto di sequestro, poiché nel passato è stata utilizzata da questo 
Comune per lo stoccaggio dei rifiuti speciali abbandonati senza le prescritte autorizzazioni. 

In data 04/05/05, su richiesta di questo Comune, la Procura di Marsala ha disposto il 
dissequestro dell’area al fine di eseguire le operazioni di bonifica e di regolarizzazione dell’attività 
di gestione dei rifiuti all’interno della stessa. 

L'intervento già oggetto d'esecuzione, ha consentito la realizzazione di una piattaforma in 
cemento armato impermeabilizzato, resistente agli oli ed agli acidi. Su porzione della suddetta 
piattaforma,  è stata realizzata una copertura con struttura portante in acciaio zincato, costituita da 6 
colonne tipo HE controventate con angolari L e piattabande di collegamento, nonché da travatura, 
sempre in acciaio zincato, sormontata da una copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in 
acciaio a protezione multistrato. 

La dotazione tecnologica è costituita da un’isola ecologica (Fig. 1) per il recupero dei fluidi 
provenienti dagli autoveicoli prima della demolizione, nel rispetto delle norme secondo la direttiva 
2000/53 CE sul riciclaggio dei veicoli rottamati. 

Infatti, con tale sistema, l’insieme dei fluidi del veicolo (carburante, oli, liquido freni, liquido 
di raffreddamento, liquido lavavetro) gas refrigeranti (freon) vengono recuperati nel pieno rispetto 



della norma e dell’ambiente escludendo qualsiasi movimentazione dei liquidi da parte 
dell’operatore che non avrà  nessun contatto diretto con i liquidi da recuperare e garantendo  
praticità e razionalità d’uso, nonché la  sicurezza sul posto di lavoro. 

 
Sempre all’interno della porzione di piattaforma coperta ed all’interno di un apposito bacino 

di contenimento, sono stati posizionati i contenitori per gli accumulatori al piombo esausti 
provenienti dalla messa in sicurezza dei veicoli a motore. 
Fig. 1 

 
La porzione di area pavimentata e non coperta, è stata dedicata ad ospitare le attrezzature 

necessarie per effettuare la riduzione volumetrica dei rifiuti già messi in sicurezza, operazione 
indispensabile al fine di ottimizzare i trasporti per l’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti 
stessi. 

Particolare cura è stata rivolta nei confronti della regimentazione delle acque confluenti in  
apposito impianto di trattamento. Questo, è stato realizzato in modo da consentire il rispetto della 
normativa che disciplinava gli scarichi e le norme previste dall'allegato 4-5 della delibera del 
Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento del 04/02/1977.  

L'impianto, in monoblocchi prefabbricati di calcestruzzo vibrato ed armato, è dotato di 
copertura di tipo pedonale (il presente progetto ne prevede la sostituzione con tipologia carrabile). 
La soluzione adottata presenta i seguenti vantaggi: 

- garanzie igieniche; elasticità di funzionamento, che consente di far fronte alle eventuali 
variazioni di carico nell'arco stagionale; facilità di regolazione e di manutenzione; facilità di 
trasporto. 
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Per il calcolo (dimensionamento) volumetrico di questi manufatti, l'amministrazione 
comunale ha riferito di aver tenuto conto dei valori delle precipitazioni atmosferiche degli ultimi 30 
anni, in uno al possibile incremento della superficie del CCR, della portata utile pari a 60 l/sec. 

A seguito dell'avvio del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti, risulta indispensabile 
l'ampliamento del CCR, prevedendo l'occupazione di buona parte dell’area a disposizione, 
unitamente alla formazione di aree funzionali che si dirà nel prosieguo della presente relazione. 

L’infrastruttura di cui trattasi, è ubicata alle porte di Pantelleria "centro urbano", in prossimità 
del Porto. 

 
Fig. 3: Foto dal satellite ed individuazione dell'area d'intervento 

 Com'è possibile scorgere dalla fig. 3, l'accesso al sito non presente particolari problematiche, 
né sono riscontrabili elementi che possano far presupporre impedimento al regolare incantieramento 
per l'esecuzione dell'opera. 

L’intero impianto è delimitato da una "recinzione" naturale (a sud), costituita dal fronte 
roccioso soprastante, mentre le opere antropizzate sono rivolte verso il versante nord, con la 
presenza di un muro di sostegno in pietra e una successiva muratura in blocchi di pomicemento (in 
parte da ripristinare). L'altezza media, della predetta muratura, è variabile; l'altezza rappresentativa 
è di 2,00 metri.  

L’accesso all’interno dell’impianto avviene per il tramite di un cancello metallico scandito da 
una struttura di c.a., a supporto dello stesso. 

 
DISPONIBILITÀ DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO – ESPROPRI  

Le aree interessate dal presente progetto, ubicate in catasto al foglio di mappa 4 particelle 
620 e 22, sono nella disponibilità dell'Amministrazione comunale in quanto oggetto di apposita 
concessione demaniale. 

  
 

 



 

IL PROGETTO 

Come riferito, l’intervento proposto si pone l’obiettivo di implementare la dotazione 
dell'esistente C.C.R., favorendo l'igienicità e la sicurezza degli interventi connessi al nuovo servizio 
di gestione integrata dei rifiuti. 

Al fine di una migliore comprensione del progetto, lo stesso è stato suddiviso a seconda 
dall'area funzionale alla quale appartiene, significando che le stesse non sono pensate come aree 
compartimentate ed a se stanti, ma parti dell'insieme. In funzione di ciò, parleremo di: 

 piazzale; 
 strutture; 
 rampa; 
 reti tecnologiche ed infrastrutturali (fognatura, sistema idrico, elettrico, gruppo pesa); 
 altri interventi. 

 

Piazzale 

Com'è possibile evincere dalla tavole grafiche (T.1 e T.2),  l'area interessata dall'intervento si 
trova, in atto, non pavimentata. Dai saggi esperiti sulla stessa, anche a seguito gli interventi già 
eseguiti e sopra narrati, il substrato fondale, sul quale edificare la pavimentazione, è caratterizzato - 
nella sua prevalenza - da una matrice litoide fratturata. 

L'intervento si propone di pavimentare una parte sostanziale del piazzale (mq 1703) 
attraverso un insieme sistematico di opere che si riassumono: 

 eliminazione degli sfabbricidi presenti sull'area; 
 demolizione dei volumi esistenti e loro smaltimento; 
 scavi di sbancamento (della tipologia di resistenza del terreno fino a 20 N/mmq e 

oltre 20 N/mmq); 
 trasporto dei rifiuti a recupero o discarica ivi compreso i relativi oneri; 
 compattazione del fondo degli scavi; 
 costituzione di rilevati e risagomature delle scarpate; 
 formazione di recinzioni, nelle parti occorrenti, con basamento fondale in c.a. e 

grigliato elettrofuso posto superiormente; 
 formazione di magrone; 
 formazione delle casseforme, anche a formazione dei giunti di dilatazione; 
 doppia rete d'armatura con maglia 20 x 20 e diametro non inferiore a ø 8, per la 

formazione della pavimentazione dell'intero piazzale; 
 formazione di getto (e livellamento) di calcestruzzo, classe C20/25 ed idonea 

formazione dei dislivelli e regolarizzazione delle superfici al fine di permettere il 
deflusso delle acque; 

 muratura in blocchi di pomicemento nella parte di muratura crollata, previa 
formazione di n. 3 pilastri e travatura di coronamento in c.a.; 

 
Appare opportuno evidenziare che le lavorazioni in argomento (formazione della 

pavimentazione), non potranno essere realizzate con getto continuo ed in un unica soluzione, bensì 
per sottocantiere a seconda dell'area d'interesse. Non pare inopportuno segnalare come la 
lavorazione debba essere preceduta dai preliminari scavi necessari la formazione della rete 
cavidottistica. 



Anche il getto del calcestruzzo dovrà essere preceduto dalla formazione delle "poste", 
secondo quote variabili in funzione delle pendenze delle superfici scolanti, e/o le alternative 
proposte in fase esecutiva dall'appaltatore, nell'ambito di un'attiva sinergia d'intenti ed azioni fra la 
DD.LL. e l'Esecutore stesso. 

Le tavole grafiche T03 e T04, esprimono l'assetto del piazzale a conclusione dei lavori. 
I lavori riguardanti la pavimentazione, come riferito, prevedono l'uso del calcestruzzo con 

classe di resistenza C20/25. Questo sarà esteso per tutta l'area del nuovo piazzale (la cui superficie è 
stata quantificata in 1703 mq), a meno delle aree funzionali riguardanti le strutture, il cui impiego di 
calcestruzzo interesserà la tipologia con classe di resistenza C28/35. 

Lo spessore medio (di tale pavimentazione) sarà di 30 cm circa (h= 25 min.÷ 35 max.), oltre 
la finitura impermeabilizzante. 

Al fine di evitare l'innescarsi di fenomeni di tensioni e fessurazioni superficiali, dovranno 
essere eseguiti, durante la formazione della pavimentazione, i giunti di dilatazione opportunamente 
dimensionati. 

 
Strutture 

Com'è possibile evincere dalla tavole grafiche T03, T05 e T06, l'area è interessata dalla 
costruzione di n. 2 strutture in acciaio che saranno adibite al ricovero di n. 10 cassoni scarrabili. 

Per quanto concerne la tipologia di opere, si utilizzerà una struttura in acciaio simile a quella 
esistente, ma di dimensioni più estese, in grado di assicurare moduli contenitivi (campate) delle 
dimensioni non inferiori a 7,00 x 7,70 m. Tali strutture, saranno calcolate anche in funzione del 
sovraccarico derivante da un impianto di pannelli fotovoltaici che saranno installati in altra fase. 

L'altezza libera (riferita al fronte di aggancio e carico dei cassoni) non potrà essere inferiore 
a 7,00 m. 

Le predette strutture, durante la fase di costruzione, dovranno contenere tutte le opere 
propedeutiche la fase della rete cavidottistica/infrastrutturale, non più realizzabili dopo la 
formazione della struttura fondale. 

Pertanto (come già anticipato per la formazione del piazzale) l'esecuzione delle opere 
ascrivibili a tale fattispecie di partita contabile, dovranno essere precedute da tutti gli apprestamenti 
necessari a rendere funzionale l'opera nel suo complesso e non  nella singola parte. 

Sinteticamente, si descrivono le opere da realizzarsi: 

 scavi di sbancamento, della tipologia di resistenza del terreno fino a 20 N/mmq e otre 
20 N/mmq; 

 compattazione del fondo degli scavi; 
 magrone il cls; 
 casseformi, con la predisposizione delle opportune giunzioni e giunti; 
 acciaio per c.a. con armatura del tipo a aderenza migliorata classe B450C; 
 Calcestruzzo con classe di resistenza C28/35, per ambienti moderatamente aggressivi 

in fondazione ed elevazione e formazione delle pendenza (sp. 30 cm); 
 protezioni e impermeabilizzazioni; 
 formazione di strutture in carpenteria metallica zincata; 
 copertura con lastre metalliche a protezione multistrato; 
 idonei sistemi di sicurezza e opere provvisionali. 

 



Reti tecnologiche e infrastrutturali 

Con tale dizione, ci si riferisce -essenzialmente- alle reti ed ai sottoservizi necessari al 
corretto funzionamento, gestione e controllo dell'area. 
Fognatura: 

La formazione della rete fognaria dovrà essere preceduta dalla necessaria formazione delle 
pendenze da dare alla condotta (dallo 0,50 all' 1,00 %) con verifica dei punti di sovrapposizione 
delle reti in essere. 

Tutta la rete di cui trattasi, sarà realizzata al di sotto del piano fondale della pavimentazione 
del piazzale, tuttavia nel caso di singolarità, non altrimenti risolvibili, bisogna prevedere 
l'inserzione dei tronchi supplementari (di connessione) nei passaggi della tubazione da un bacino 
all'altro. 

Le opere possono riassumersi nelle seguenti parti: 

 scavo a sezione obbligata (per le classi di resistenza già citate); 
 tagli e demolizioni di pavimentazioni esistenti in calcestruzzo (nella aree di 

attraversamento e di collegamento); 
 conglomerati cementizi di ripristino delle pavimentazioni dismesse; 
 impermeabilizzazione; 
 trasporti; 
 letto di posa e di rinfianco in sabbia; 
 tubazione in polietilene strutturato HD SN8, vari diametri dal 160 al 250 mm 

(generalmente DN 160 nei collegamenti pozzetti canaletta e DN 200 - 250 per 
dorsali e collettore); 

 tubazione DN 315 dal depuratore alla stazione di pompaggio/sollevamento; 
 canalette di drenaggio; 
 pozzetti; 
 chiusini D400; 
 griglie D400 ampio deflusso; 
 generatore di corrente; 
 stazione di sollavamento.  

 
Per il dimensionamento del diametro della tubazione si è fatto riferimento alle acque 

meteoriche incidenti nei bacini scolanti e da smaltire, mentre per quanto concerne la stazione di 
sollevamento, si è fatto riferimento ai valori delle precipitazioni: 

 

Curva di probabilità pluviometrica ottenuta con la distribuzione di Gumbel 

Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

20 50 100 200 300 500 
t [h]     u h h h h h h 

1 37,53 16,968 0,076 13,2 29,9 69,2 81,5 90,8 100,0 105,3 112,1 
3 46,34 18,437 0,070 14,4 38,0 80,7 94,1 104,2 114,2 120,0 127,4 
6 54,13 20,788 0,062 16,2 44,8 92,9 108,0 119,3 130,6 137,2 145,5 

12 64,31 26,867 0,048 20,9 52,2 114,4 134,0 148,6 163,2 171,7 182,4 
24 81,36 35,490 0,036 27,7 65,4 147,6 173,4 192,7 211,9 223,2 237,3 
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4. Filtrazione su carboni attivi 
 
Decantazione   In questa fase il refluo sarà sottoposto ad una fase di sedimentazione che 

provvederà ad eliminare le sostanze solide eventualmente presenti al fine di 
evitare intasamenti alle successive fasi. La sedimentazione è realizzata 
all'interno di una vasca in conglomerato cementizio armato realizzata in opera 
delle dimensioni di cm 500 x 100 x h 100 dotate di setti atti a consentire la 
sedimentazione. 

Disoleazione Il disoleatore è necessario per eliminare gli oli e i grassi ed in genere gli 
idrocarburi che generalmente sono presenti nelle acque di lavaggio degli 
autoveicoli. Tali sostanze, se smaltite in fognatura, provocano i seguenti 
inconvenienti: 

  perdita della capacità idraulica della condotta, fino ad arrivare alla completa 
occlusione,  

  presenza di oli infiammabili con pericolo di esplosione, 
  fenomeni di asfissia dei fiocchi di fango negli impianti di depurazione, 

provocati dalla inibizione dei processo di scambio dell'ossigeno nella massa 
aerata. 

 Il processo di flottazione degli oli e dei grassi si basa su una fase fisica di 
separazione statica, basata sulla proprietà di equilibrio idrostatico di due 
liquidi con peso specifico diverso. 

 Nella quasi totalità dei casi il peso specifico degli oli è inferiore al peso 
specifico dell'acqua nella quale vengono immessi, per cui, per effetto del 
galleggiamento detti oli possono essere facilmente recuperati.  

 La disoleazione avviene all'interno di una vasca in monoblocco prefabbricato 
di c.a.v. delle dimensioni di cm 330 x 240 x h 265, dotata di copertura 
pedonale (da innalzare e sostituire con quelle di tipo carrabile) e botole 
d'ispezione; nella progettazione si è tenuto conto dei parametri fondamentali 
che regolano la flottazione della fase (velocità di risalita delle particelle, 
viscosità assoluta dell'acqua, velocità orizzontale dei flusso, peso specifico 
dell'acqua e dell'olio) e di tutta una serie di rapporti fra le varie grandezze 
citate.  

 Gli oli ed i grassi separati si portano in superficie e vengono convogliati, per 
mezzo di uno sfioratore, al comparto di accumulo per essere poi recuperati e 
smaltiti. 

Sollevamento reflui  Il refluo, preventivamente sottoposto ad una fase di sedimentazione e 
disoleatura, è inviato in una vasca in monoblocco prefabbricato di c.a.v. dalle 
dimensioni di cm 161 x 205 x h 215 avente la funzione di accumulare il 
refluo e allo stesso tempo di polmonare gli scarichi discontinui, consentendo 
successivamente e tramite elettropompa, una alimentazione con portata 
costante. 

Filtrazione  L'acqua chiarificata giunge, tramite elettropompa e attraverso una idonea 
tubazione, alle colonne di filtrazione composte da due serbatoi cilindrici in 
acciaio al carbonio verniciato. Il ciclo è completamente manuale, l'interruttore 
di livello a galleggiante da il consenso all'elettropompa al raggiungimento dei 
livello prestabilito. Le colonne filtranti che contengono il materiale 



adsorbente (carboni attivi) hanno un altezza dì cm 160, gli stessi sono dotati 
di tutte le apparecchiature necessarie all'esatto funzionamento ottenendo 
anche il controlavaggio. 

 L'impianto descritto permette il rispetto dei valori di Tab. 3 dell'allegato 5 dei 
D.Lgs. n. 152/2006 ed è previsto un pozzetto di ispezione a valle 
dell’impianto per consentire il campionamento del refluo. 

 Per quanto riguarda il recapito finale, questo sarà realizzato a mezzo una 
stazione di sollevamento con allaccio diretto al ramo fognario esistente. 

 

Impianto idrico: 

Come già riferito per la rete fognaria tutta la tubazione sarà del tipo in trincea e sarà protetta 
da una tubazione in PEAD DN 80 che funge da camicia di scorrimento, utile nel caso si dovesse 
provvedere all'eventuale riparazioni di guasti.  

Pertanto,  qualsiasi giunzione della tubazione non potrà avere luogo se non in presenza di un 
pozzetto di ispezione. 

Le lavorazioni appartenenti a tale partita contabile riguardano: 

 formazione di serbatoi in P.R.F.V. della capienza di 7.500 litri; 
 gruppo di pressurizzazione; 
 camicia, con tubazione in PVC rigido del diametro 80 mm.; 
 tubazione idrica in polietilene vari diametri; 
 cavedi; 
 pozzetti; 
 chiusini classe D400; 
 punti acqua; 
 punti scarico. 

 
Impianto elettrico, gruppo pesa dinamica: 

Dettagli grafici sono sviluppati nella tavola grafica T04 e T05. Secondo la logica di 
formazione delle reti tecnologiche, queste saranno del tipo in trincea/sottotraccia, riservando la pare 
a vista (a mezzo canalette o tubazioni in PVC rigido) solo in prossimità delle utenze finali. 

 
Le lavorazioni consistono: 

 scavi, demolizioni, trasporti a discarica (oneri di accesso compresi); 
 formazione di letto di posa della cavidottistica; 
 cavidottistica; 
 conduttori; 
 giunzioni; 
 pozzetti; 
 chiusini; 
 dispersori ed impianto di terra (treccia di rame e picchetti); 
 blocchi di fondazione pali di illuminazione; 
 pali, mensole e terminali; 
 apparecchi di illuminazione a LED; 
 plafoniere stagne complete di corpo lampada; 



 punti luce comandati; 
 quadri elettrici; 
 prese, su quadro, tipologia 220 - 380 V; 
 canalizzazioni; 
 struttura in c.a. a supporto del gruppo pesa; 
 acciai; 
 casseformi; 
 gruppo pesa e telerilevamento; 
 realizzazione di un impianto fotovoltaico; 

 
I lavori saranno completati con alcuni interventi di manodopera in economia. 
 

Fasi improduttive  
Una volta riepilogati gli interventi che formeranno parte attiva della produzione, occorre fare 

un cenno su ulteriori interventi da eseguire, definiti come fasi improduttive. Queste sono 
sintetizzate: 

- sopralluoghi dell’appaltatore e dei propri tecnici, sui luoghi dei lavori, al fine di eseguire 
i dovuti riscontri e rilievi nel sito d’intervento; 

- individuazione della aree idonee, sulle quali ubicare la struttura logistica del cantiere; 
- elaborazione della campagna di approvvigionamento in funzione del sito e della 

dislocazione territoriale; 
- opportune esplorazione, mediante saggi manuali e/o strumentali, volti alla prima 

individuazione dello stato di conservazione/consistenza dei materiali;  
- progettazioni e verifiche strutturali ed impiantistiche; 
- predisposizione dei piani operativi d'intervento; 
- quant’altro indicato nel contratto e nei capitolati d’appalto; 
- sicurezza e relativi apprestamenti. 
 

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

Il presente progetto, e l'appalto che dallo stesso discenderà, ricade nelle condizioni 
d'obbligo previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., circa la stesura del P.S.C. 

Designato il Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, questo 
svolgerà i compiti previsti dall’art. 92 , comma 2 del predetto D. Lgs. 81/2008.   

Fra gli adempimenti che saranno soggetti ad azione e controllo, si annoverano quelli sotto 
elencati: 

- verifica dell’idoneità tecnico–professionale dell'Impresa esecutrice ed eventuali   
lavoratori autonomi (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera a);  

- richiesta, alla predetta impresa, della 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 81/2008, art. 90, comma 9, lettera b);  

- trasmissione, alla ASP competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro,  della 
notifica preliminare, elaborata conformemente all’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 
(D.Lgs 81/2008, art. 99, comma 1) - ad opera del R.U.P.;  



- verifica, estesa ai lavoratori autonomi,  delle indicazioni riportate nel “Piano di Sicurezza 
e Coordinamento” (PSC);  

- Integrazione dello stesso con eventuale PSS per le attività specifiche non ricomprese nel 
P.S.C., da redigere a cura dell'Impresa, in funzione delle tipicità del cantiere; 

- coordinamento delle attività tra le Imprese ed i lavoratori autonomi (comma 1, lettera c);  
- verifica dell’attuazione di quanto stabilito in relazione agli accordi tra le parti sociali e 

nel coordinamento con i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d); 
- segnalazioni, alle Imprese ed al Committente, delle inosservanze alle leggi in materia di  

sicurezza, (comma 1, lettera e); 
- sospensione delle fasi lavorative (o dei lavori) 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, avrà il dovere di:  

- verificare l’idoneità Tecnico – Professionale dell'eventuali imprese subappaltatrici, 
anche mediante l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;  

- verificare il rispetto degli obblighi INPS – INAIL e Cassa Edile; 
- trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e l'eventuale Piano Sostitutivo 

della Sicurezza (PSS) per gli aspetti specifici, alla ditta subappaltatrice affinché possa 
redigere il proprio POS; 

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.  
A fronte di quanto espresso, fra gli elaborati progettuali è stato redatto il P.S.C. che, in uno al POS 
di competenza dell'appaltatore, definiranno:  

- l’identificazione e la descrizione dell’opera;  
- l’indirizzo del cantiere;  
- la descrizione dell’area in cui sarà collocato il cantiere;  
- 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;  
- il R.U.P. ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;  
- apprestamenti specifici da prevedere nel PSS;  
- misure preventive, protettive e dispositivi di protezione individuale;  
- impianti di terra, contro le scariche atmosferiche, antincendio e fumi;  
- mezzi e servizi di protezione collettiva;  
- procedure specifiche di sicurezza;  
- interventi per lavorazioni interferenti;  
- misure di coordinamento;  
- 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 organizzative e 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 loro rappresentazione nel  
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.  

 

I PREZZI ED IL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Per la progettazione dell’intervento in parola si sono adoperati prezzi unitari desumendoli, 
tramite equiparazione, da quelli consimili presenti nel prezzario regionale delle opere pubbliche, 
edizione 2018, con le opportune revisioni identificate con il suffisso "m".  

Per i prezzi non desumibili da articoli consimili presenti nel prezzario regionale delle opere 
pubbliche, sono state elaborate le opportune anali prezzi. 

La contabilità sarà a “misura”.  
 
Pantelleria: settembre 2018 

Il Progettista 

Ing. Girolamo Busetta 
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