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Premessa 

Il  presente Piano di  Sicurezza  e di  Coordinamento,  in  seguito  abbreviato  con la  sigla  PSC,  viene redatto  con 
l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute di tutti  i  lavoratori del cantiere, compresi  i  lavoratori  delle imprese 
subappaltatrici. 

Il PSC viene redatto come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09, ed è costituito da  
una relazione tecnica, tavole esplicative del progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria  
sull’organizzazione del cantiere e da prescrizioni correlate alla complessità  dell’opera da realizzare ed alla criticità 
delle fasi del processo di costruzione. 

Le informazioni contenute in questo documento devono essere: 

• Chiare, il documento deve essere di facile lettura e comprensione, per essere recepito dalle imprese,  dai lavoratori  
delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  (RLS), dal commettente e 
dal responsabile dei lavori. 

• Specifiche, per ogni fase di lavoro deve essere possibile dedurre e valutare i rischi, le misure di  prevenzione ed i  
relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ogni fase di lavoro deve avvenire nel rispetto delle norme al 
fine di prevenire gli infortuni e di tutelare la salute dei lavoratori. 

Nel redigere questo documento sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di  coordinamento e la 
stima dei costi della sicurezza come definiti nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08  integrato dal D.Lgs. 106/09. 

Ogni elemento del PSC scaturisce dalle scelte progettuali ed organizzative, dalle procedure, dalle misure  preventive 
e protettive indispensabili per ridurre al minimo i rischi connessi alle varie fasi delle attività  lavorative. 

Destinatari del PSC 

 Il PSC deve essere redatto in ogni sua parte in modo completo e chiaro, in quanto è stato elaborato, per  conto del 
Committente dell’opera di cui trattasi, nell’intento di renderlo consultabile dai: 

• Datori di lavoro delle Imprese esecutrici 

• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

• Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici 

• Lavoratori autonomi 

• Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori 

Tutti i soggetti interessati sono tenuti alla completa osservanza e rispetto delle misure di sicurezza  riportate nel  
seguente PSC. 

Aggiornamenti del PSC 

Gli aggiornamenti del PSC devono essere effettuati qualora si verifichino particolari circostanze che  modifichino 
sostanzialmente alcuni contenuti del PSC stesso, ad esempio l’introduzione di nuove fasi  di lavorazioni, radicali  
varianti in corso d’opera, nuove esigenze nell’organizzazione aziendale delle  imprese aggiudicatici dei lavori, etc. 

In questi casi, il coordinatore per l’esecuzione della sicurezza potrà ritenere opportuno anche  l’aggiornamento del  
POS da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sarà suo compito informare i  responsabili delle imprese 
esecutrici dei lavori delle modifiche apportate al PSC. 

Contenuti del PSC 

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti minimi del PSC. 

A) L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con: 

• l’indirizzo del cantiere; 

Pagina n. 2

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



• la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere; 

• una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche.  Strutturali e 
tecnologiche. 

B) L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei  nominativi del responsabile 
dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora  già nominato, del coordinatore per la 
sicurezza  in  fase di  esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore  per  l’esecuzione con l’indicazione, prima 
dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro  delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. 

C)  Una  relazione  concernente  l’individuazione,  l’analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  in  riferimento   all’area  ed 
all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi  rispetto a quelli specifici  
propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. 

D) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in  riferimento: 

• All’area di cantiere; 

• All’organizzazione del cantiere; 

• Alle lavorazioni. 

E) Le prestazioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione  individuale, in riferimento 
alle interferenze tra le lavorazioni. 

F) Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori  autonomi, come scelta di 
pianificazione  lavori  finalizzata  alla  sicurezza,  di  apprestamenti,  attrezzature,   infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di  
protezione collettiva. 

G) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca  informazione, fra i  
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. 

H) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione  dei lavoratori, nel caso 
in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’art. 104, comma 4; il PSC 
contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della  
prevenzione incendi. 

I) 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. 

J) La stima dei costi della sicurezza. 

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo al committente 
dell’opera 

Committente dei lavori 

Comune di Palena (Ch), via Roma n.5, cap. 66017, tel.0872 918112, PEC:  comunedipalena@pec.it, C.F., P. 
I.V.A. 00248560690

Responsabile dei lavori 

Ing. Vania PATERRA, RUP, tel.0872 918112, PEC: comunedipalena@pec.it

Progettista

ESA S.r.l. -Società di ingegneria, via Di Vittorio n.2, 65015 Montesilvano (Pe), responsabile di progetto Ing, 
Domenico PARENTE, tel. 085-4680971, fax 085-4684345, e-mail: info@esasrlpe.it 

Direttore dei lavori 
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ESA S.r.l. -Società di ingegneria, via Di Vittorio n.2, 65015 Montesilvano (Pe), responsabile di progetto Ing, 
Domenico PARENTE, tel. 085-4680971, fax 085-4684345, e-mail: info@esasrlpe.it 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 

Geom.  Manfredi  Rocco  CAMPANA,  via  Frentana  n.27,  66017  Palena  (Ch),  cell.  3490689070,  e_mail:  
studiocampana@tiscalinet.it, PEC: manfredirocco.campana@geopec.it 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 

Geom.  Manfredi  Rocco  CAMPANA,  via  Frentana  n.27,  66017  Palena  (Ch),  cell.  3490689070,  e_mail:  
studiocampana@tiscalinet.it, PEC: manfredirocco.campana@geopec.it 

 

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo alle imprese 
esecutrici dell’opera (inclusi i lavoratori autonomi) 

Tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori devono redigere il POS – Piano Operativi di Sicurezza – che 
dovrà contenere i dati relativi all’individuazione dei soggetti che avranno compiti di sicurezza in cantiere. 

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà allegare al presente PSC un elenco costantemente 
aggiornato contenente: 

• I dati relativi alla struttura tecnica ed organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dei lavori; 

• La documentazione necessaria per l’esecuzione in sicurezza degli stessi lavori. 

Dati richiesti ad ogni Impresa 

Ragione sociale 

Nominativo del datore di lavoro 

Indirizzo 

Tel 

Fax 

e. mail 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) 

Documentazione amministrativa, contenente: 

• Iscrizione CCIAA 

• Posizione INPS 

• Posizione INAIL 

• Denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS 

• Posizione Cassa Edile 

• Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

• Dichiarazione organico medio annuo 

• Polizze assicurative RCO-RCT 

• Azienda USL di riferimento 

Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS e Documentazione per la Valutazione dei Rischi. 

Elenco lavoratori autonomi subaffidatari e specifiche attività svolte in cantiere 
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Documentazione da conservare in cantiere 

In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti: 

• Copia della concessione edilizia 

• Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 

• Cartellonistica infortuni 

• Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori 

• Copia del Piano di sicurezza con eventuali aggiornamenti (PSC) 

• Piano Operativo di sicurezza (POS) 

• Richiesta alle imprese esecutrici del DURC 

• PIMUS 

• Certificato di iscrizione alla CCIAA 

• Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere 

• Direttore tecnico del cantiere 

• Capo cantiere 

• Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo cantiere) 

• Assistente/i di cantiere 

• Rappresentante/i dei lavoratori (RLS) 

• Addetto/i antincendio 

• Addetto/i primo soccorso 

• Medico competente (nomina) 

• Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa 

• Attestati di idoneità al lavoro 

• Copia libro matricola 

• Registro presenze 

• Registro infortuni 

• Elenco dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa 

• Per cantieri con più di 10 dipendenti: ricevuta consegna dei tesserini di riconoscimento 

• Per cantieri con più di 3 dipendenti: cassetta pronto soccorso con manometro 

• Per cantieri con meno di 4 dipendenti: Pacchetto Pronto Soccorso 

• Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del progetto esecutivo 

Certificati delle imprese da conservare sul cantiere: 

• Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200Kg. 

• Copia di denuncia USL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200Kg;  
targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche. 

• Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento. 
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• Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale. 

• Dichiarazione di conformità L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere. 

• Elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti. 

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovrà essere 
immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

Individuazione e descrizione dell’opera 

L'opera da realizzare consiste nel miglioramento sismico dell'istituto comprensivo sito nel Comune di Palena, via 
Frentana n.2, mediante un insieme sistematico di opere che prevedono la demolizione e ricostruzione. 

Le particelle edilizie che identificano l'edificio con le relative pertinenze sono individuate al foglio di mappa n.9, 
particella n.214 e porzione della 212.

Le coordinate geografiche sono 41°59'09,60” N, 14° 08' 10,27” E.

Indirizzo del cantiere 

Comune di Palena (Ch), via Frentana n.2.

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area del cantiere 

Il cantiere è ubicato in zona centrale del paese, limitrofa al nucleo storico. 

I'intera area di intervento e delimitata dalla viabilità pubblica, a sud sud-ovest via Frentana, a nord nord ovest via S. 
Antonio Abate, a est via S. Antonio Abate.

Oltre la viabilità sono presenti fabbricati di abitazione, attività commerciali, una struttura pubblica polivalente ed un 
monumento in onore dei caduti delle grandi guerre.

Il  complesso scolastico è strutturato da un edificio centrale e da una superficie perimetrale sistemata a verde, 
parcheggio e camminamenti.

La topografia dell'area è abbastanza omogenea, con un leggero dislivello, lungo via Frentana, mentre presenta un 
salto di quota notevole su via S. Antonio Abate.

L'edificio, da demolire, fronteggia con un'altezza che varia, a seconda dell'esposizione, dai 9,40 m. ai 10,25 m.. 

Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, 
architettoniche, strutturali e tecnologiche 

I lavori da realizzare consistono, sostanzialmente, nella demolizione dell'edificio esistente e nella ricostruzione di 
uno nuovo.

Il nuovo edificio dovrà ospitare una sezione della scuola primaria e una sezione della scuola secondaria inferiore, gli  
uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Palena - Torricella Peligna.

Sarà realizzata una struttura suddivisa su quattro livelli, al Piano Seminterrato che si divide in due compartimenti:  
-palestra, spogliatoi, servizi igienici, magazzino attrezzi, locale infermeria, mensa scolastica composta da refettorio,  
cucina, anticucina, dispensa alimentare, servizi igienici per alunni e per addetti alla cucina; al Piano Seminterrato 
Intermedio (solo ala sud/ovest): biblioteca, servizi igienici e ripostiglio; al Piano Terra: aule, archivio, servizi igienici,  
locale quadri elettrici,  locale attrezzi  e ripostiglio; al Piano Primo: aule, uffici, archivio, locale CED, sala docenti, 
locale quadri elettrici, locali attrezzi, servizi igienici personale non docente.

In particolare nella nuova struttura avranno spazio: n. 5 Aule e un archivio per Scuola Elementare con una capienza  
massima di 20 alunni per aula; n. 3 Aule e un archivio per Scuola Media con una capienza massima di 20 alunni per  
aula; n. 4 Aule polifunzionali (aule per attività collettive - NON extrascolastiche); n. 5 Stanze da adibire a uffici della 
direzione didattica (segreteria, presidenza, amministrazione, archivio e locale server/CED); n. 1 Sala per docenti; n.  
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1 Locale mensa con annessi locali di servizio dispensa, cucina e anticucina; n. 1 Biblioteca; Servizi igienici per varie  
utente scolastiche; Servizi igienici per diversamente abili in tutti i piani; Locali di servizio e accessori (rispostigli,  
locale quadri elettrici, magazzino, locale attrezzi); n. 1 Palestra comprensiva di locali spogliatoi, locale infermeria, 
bagni con docce suddivisi in uomini e donne; spogliatoio e bagno per personale, magazzino attrezzi.

In sede staccata dal fabbricato principale saranno ubicati: n. 2 Locali tecnici (centrale e deposito pellet); n. 1 Locale  
tecnico per gruppo di pompaggio impianto idrico antincendio.

Le principali fasi lavorative saranno le seguenti:

 preparazione del cantiere e messa in sicurezza;

 sgombero dell’edificio da arredi ed apparecchiature non fisse;

 realizzazione di una nuova cabina Enel;

 isolamento dell'edificio da demolire dalle reti pubbliche, energia elettrica, acqua, gas, telecomunicazioni;

 rimozione di cavi e pali interferenti con i lavori;

 taglio degli alberi sulla scarpata adiacente a via Frentana e preparazione dell'area per la realizzazione della  
palificata;

 realizzazione paratia di pali e trave di coronamento in calcestruzzo armato;

 rimozione e deposito in cantiere delle scale di sicurezza in acciaio;

 rimozione degli infissi e delle vetrate con deposito in locali indicati dal committente;

 rimozione degli  impianti  e delle apparecchiature fisse presenti  nell'edificio con deposito in locali  indicati  dal 
committente;

 rimozione della copertura con sottostante tavolato, piccola e grossa orditura in legno, compreso la lattoneria, 
con trasporto a discarica autorizzata del materiale non riutilizzabile e deposito in cantiere di quello riutilizzabile;

 demolizione della struttura portante e degli elementi di divisione interna con idonei mezzi meccanici, vagliatura 
delle  macerie,  trasporto  a  discarica  autorizzata  di  quelle  non  riutilizzabili  e  deposito  in  cantiere  di  quelle 
riutilizzabili;

 realizzazione di un accesso da via S. Antonio Abate, mediante demolizione di muratura in pietra e rinforzo delle  
spalle;

 sbancamento generale e a sezione ristretta fino al piano di posa delle fondazioni del nuovo edificio con trasporto 
a discarica autorizzata o in sito indicato dal committente;

 rivestimento della paratia mediante calcestruzzo spruzzato e previa realizzazione di drenaggio posteriore in tubi 
microforati e geotessuto;

 realizzazione del piano di posa della fondazione mediante la formazione di uno strato anticapillare di materiale 
inerte;

 realizzazione di una rete di tubi drenanti, perimetrali al fabbricato, di raccolta e convoglio, nella rete delle acque  
bianche, delle eventuali acque di fondazione;

 realizzazione dello strato di magrone;

 realizzazione di uno sistema impermeabile di separazione tra magrone e fondazione, costituito da doppio strato 
di guaina bituminosa;

 realizzazione della platea di fondazione dello spessore di cm.70 in calcestruzzo armato;

 realizzazione della struttura portante in elevazione mediante ossatura in pilastri e setti di calcestruzzo armato e 
soli in latero-cemento e prefabbricati;

 realizzazione delle tamponature debolmente armate, contestualmente alla realizzazione della struttura portante;

 realizzazione del ponteggio metallico di protezione, contestualmente alla struttura portante in elevazione;
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  realizzazione della copertura in travi di acciaio e pannelli coibentati in lamiera di acciaio;

 realizzazione del manto di copertura in guaina bituminosa del tipo liscio ed ardesiato e della lattoneria in lamiera 
di acciaio preverniciata;

 correzione dei ponti termici mediante la posa in opera di strato isolante e pannelli in fibro-cemento;

 coibentazione dei solai al piano seminterrato, di interpiano, di confine tra tetto e locali riscaldati, con pannelli di  
polistirene estruso;

 predisposizione delle strutture da integrare nella copertura per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e solare  
termico per la produzione dell'ACS;

 realizzazione della struttura destinata a centrale termica e deposito pellet, con fondazione in c.a., e muratura in  
blocchi portanti di laterizio;

 realizzazione delle tramezzature interne;

 isolamento acustico delle pareti divisorie mediante pannelli in fibre di legno e cemento e finitura con lastre di  
cartongesso;

 isolamento acustico delle pareti perimetrali della palestra mediante pannelli in fibra di legno e finitura in lastra di  
cartongesso;

 predisposizione di cavedi e canaline per la posa degli impianti;

 realizzazione delle parti  di impianto da posare sulle pareti (prese elettriche, prese dati, telefoniche, impianto 
antincendio con idranti, ventilazione meccanica);

 posa in opera dei controtelai degli infissi interni ed esterni;

 intonacatura delle pareti interne;

 posa in opera delle soglie esterne, per finestre e porte finestre;

 intonacatura esterna;

 pittura esterna;

 installazione degli infissi esterni;

 realizzazione delle parti di impianto da posare a pavimento, quali pannelli radianti, canaline elettriche ed impianti  
idrosanitari;

 predisposizione allacci idrici bagni e cucina;

 realizzazione di massetto in cls con rete elettrosaldata per posa pavimenti radianti; 

 finitura dei pavimenti e scala interna, mediante piastrelle in gres porcellanato e/o linoleum;

 finitura dei battiscopa mediante piastrelle in gres porcellanato e/o in pvc;

 finitura dei servizi  igienici (bagni e antibagni) e dei locali  cucina (cucina e anticucina) con rivestimento delle  
pareti in piastrelle di ceramica;

 montaggio e installazione di: vasi igienici, lavamani, cassette di scarico, gruppi miscelatori;

 realizzazione della struttura portante della controsoffittatura;

 realizzazione  delle  parti  di  impianto  da  posare  a  soffitto  (impianto  elettrico,  armature  dei  corpi  illuminanti,  
impianto telefonico e dati, impianto rivelatori fumi, ventilazione meccanica ecc.);

 finitura della controsoffittatura mediante posa in opera di pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti preverniciati;

 finitura delle pareti interne mediante pittura;

 posa degli infissi interni (porte);

 montaggio corpi illuminanti e accessori dell’impianto elettrico (frutti prese ecc.);
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 realizzazione dei lavori nella centrale termica mediante montaggio generatore, accessori, circuiti ecc.;

 montaggio dei componenti dell’impianto termico (terminali, valvole varie su collettori ecc.);

 realizzazione dell’impianto idrico antincendio mediante montaggio della cabina di pompaggio, posa del serbatoio  
antincendio  (scavo,  rinterro  e soletta  di  fondazione),  realizzazione della  rete,  montaggio  delle cassette  con 
idranti per ogni piano e attacco autopompa dei VVFF; 

 finitura  opere  esterne  sulla  facciata  dell’edificio:  montaggio  pluviali  e  collegamento  a  pozzetti  di  raccolta; 
regolazione infissi, ritocchi alla pittura esterna ecc.;

 smontaggio del ponteggio;

 realizzazione di n. 2 scale di sicurezza esterne in acciaio con platea di fondazione in c.a;

 opere di  sistemazione esterna,  quali:  completamento delle strutture di  sostegno in testa alla paratia di  pali  
mediante rivestimento della paratia con pannelli prefabbricati; realizzazione di muri di cemento armato sul lato 
ovest, a protezione della scarpata adiacente a Via Frentana; realizzazione di un muro di contenimento in c.a. su  
paratia; realizzazione di una cunetta di raccolta acque al piede della paratia (parte interrata lato sud/est), con  
convogliamento  in  pozzetti  di  raccolta  che  a  loro  volta  scaricano  in  fognatura;  realizzazione  di  una  scala 
monumentale esterna in c.a. di accesso dal piazzale anteriore con platea di fondazione, muri laterali intonacati,  
rivestimento della  scala e ringhiera di  protezione;  montaggio  di  un montascale  sulla  gradinata  centrale  per 
permettere un agevole accesso ai diversamente abili  comprensivo di lavori  di allargamento del marciapiede 
antistante l’ingresso della scuola; realizzazione marciapiede di raccordo tra palificata ed edificio con soletta, 
pavimentazione e scossalina di giuntura, sul lato sud, sul lato est e ai lati della scala. L’intercapedine che si 
viene a creare deve essere areata, per cui la scossalina deve presentare forature (lungo tutto il  perimetro)  
realizzate  in  modo  da  non  consentire  l’ingresso  dell’acqua  piovana.  Realizzazione  della  soletta  di  
camminamento pavimentata lungo il lato ovest di accesso alla biblioteca; montaggio di ringhiera di protezione 
sui muri della passerella di uscita lato ovest; realizzazione della recinzione con ringhiera metallica, lati nord ed 
est;  realizzazione di  marciapiede nel piazzale  posteriore con massetto di  cls da 16 cm, rete elettrosaldata, 
cordolo in cls e finitura con 2 cm di asfalto; posa di griglia di raccolta acque all’ingresso piazzale posteriore; posa 
dei  pozzetti  da  raccolta  acque  carrabili  nel  piazzale  posteriore;  realizzazione  degli  allacciamenti  alle  reti 
(metano, elettricità, acquedotto, fognatura); realizzazione di pavimentazione piazzale posteriore con uno strato 
di semichiuso di circa 7 cm e delimitazione aiuole; piantumazione essenze aiuola piazzale posteriore. 

 Sistemazioni  aree  circostanti  l’edificio  mediante:  riparazione  delle  pavimentazioni  stradali  danneggiate  dal 
transiti dei mezzi di cantiere; riparazione muretti in pietra esistenti su Via Sant’Antonio Abate; piantumazione 
alberi per schermare scala sicurezza lato ovest (scala bassa) e lato nord (scala alta). 

 

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. 

Nella seguente relazione occorre tenere distinte le tipologie di cantiere, così definite: 

• Cantiere: tutta l’estensione dell’area in cui si svolgeranno sia le attività logistiche che lavorative; 

• Cantiere logistici: l’area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti fissi, etc. 

• Aree di lavorazione: le aree nelle quali si eseguono le attività di lavorazione quale gli scavi, la paratia e tutte le  
opere in calcestruzzo armato, le tamponature, etc. 

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione è 
scaturita la valutazione dei rischi che tiene conto della: 

• Identificazione dei pericoli; 

• Identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali; 

• Valutazione degli stessi sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 

• Studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti organizzativi  
o misure tecnologiche adeguate.
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L'area di cantiere è abbastanza estesa e risulta in grado di contenere gli apprestamenti di cantiere e consentire una 
sufficiente manovrabilità dei mezzi.

Tutto il cantiere sarà delimitato, lungo il perimetro esterno, da una recinzione di cantiere costituita da pali metallici  
infissi nel terreno o, mediante fresatura, sulle zone pavimentate, rete elettrosaldata a maglia di cm.20x20 e rete 
segnaletica plastificata di colore arancione, il tutto per uno sviluppo utile in altezza di cm.200. In alternativa, se le 
condizioni atmosferiche, in particolare quelle del vento, lo consentono anche l'utilizzo di pannelli Osb. 

Sarà installata una gru di cantiere con braccio delle lunghezza di m. 29,60 o m.36,00 nella posizione indicata nella  
planimetria di cantiere. Il raggio di rotazione della gru, in alcuni punti, si proietta ben oltre l'area di cantiere, sulla  
viabilità pubblica e su alcune proprietà private. Naturalmente, come indicato nella scheda di installazione ed uso  
della gru, sono state prese in considerazione tutte le misure di prevenzione e protezione delle persone e delle cose.

Sono state redatte due planimetrie di cantiere, una, denominata A0, rappresenta l'organizzazione del cantiere nella 
fase di demolizione, realizzazione della palificata in c.a.,  e delle opere di scavo e sbancamento. La seconda, quella 
denominata A1, rappresenta l'organizzazione del cantiere successiva alle opere prima menzionate e quindi quelle 
relative alla preparazione del piano di appoggio della struttura intelaiata in c.a..

I rischi previsti riferiti all'area di cantiere sono:

LINEE AEREE.

Distanza di sicurezza. 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:  a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV;  b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 
kV fino a 30 kV;  c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;  d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione  delle  linee  aeree. 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: Elettrocuzione.

CONDUTTURE SOTTERRANEE.

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee 
elettriche interrate che 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.

Reti di distribuzione acqua.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare 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.

Reti  di  distribuzione gas.  Si  deve provvedere preliminarmente a verificare 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.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare 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 
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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: Annegamento; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Seppellimento, sprofondamento.

ALBERI.

Opere provvisionali e di protezione. Per i  lavori  in prossimità di alberi,  ma che non interessano direttamente 
questi ultimi, 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: Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

 

STRADE.  

Lavori stradali. 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. 

Rischi specifici: Investimento.

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante

 

ABITAZIONI.

Misure Preventive e Protettive generali: Fonti inquinanti. 

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed 
adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di  
limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più  
rumorosi  sia  installare  barriere  contro  la  diffusione  del  rumore.  Qualora  le  attività  svolte  comportino  elevata 
rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco.

Nelle  lavorazioni  che  comportano  la  formazione di  polveri  devono essere  adottati  sistemi  di  abbattimento  e  di 
contenimento il  più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili  è sufficiente inumidire il  materiale polverulento,  
segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento 
di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici: Rumore; Polveri.

SCUOLE (MATERNA). 

Misure Preventive e Protettive generali: Fonti inquinanti. 

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed 
adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di  
limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più  
rumorosi  sia  installare  barriere  contro  la  diffusione  del  rumore.  Qualora  le  attività  svolte  comportino  elevata 
rumorosità  devono  essere  autorizzate  dal  Sindaco.  Nelle  lavorazioni  che  comportano  la  formazione  di  polveri  
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è  
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sufficiente inumidire il  materiale polverulento,  segregare l'area di  lavorazione per contenere l'abbattimento delle 
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata  
ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici: Rumore; Polveri.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed organizzative 

In riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle misure preventive selezionate, occorre attenersi a quanto  
stabilito dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, allegato XV.2 per i contenuti minimi del PSC in 
riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni; in particolare ai seguenti elementi: 

•  Caratteristiche  dell’area  di  cantiere,  con  particolare  attenzione  alla  presenza  di  linee  aeree  e  condutture  
sotterranee; 

Nell'aria di cantiere sono presenti delle linee elettriche e di telecomunicazioni aeree. Tutte le linee saranno 
rimosse prima dell'inizio dei lavori di demolizione del fabbricato.

• Presenza di fattori estremi che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed 
autostradali, e al rischio di annegamento;

Non sono previsti.

• Eventuali rischi che le lavorazioni possono arrecare all’area circostante;

Le opere di demolizione del fabbricato. Dopo un attenta verifica delle condizioni di stabilità e conservazione 
dell'edificio da demolire, ad evitare crolli improvvisi della struttura, si procederà alla demolizione del tipo  
incontrollato, per frantumazione con l'uso di grandi pinze idrauliche e/o cesoie oleodinamiche montate su 
mezzi meccanici. Contro la propagazione di detriti durante la fase di frantumazione sarà utilizzata una rete 
metallica sostenuta da autogrù (vedasi fase lavorativa  e planimetria di  cantiere).  Contro le emissioni di 
polveri sarà utilizzata dell'acqua polverizzata gettata con idrobetoniera a braccio telecomandato.

• Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• I servizi igienico-assistenziali; 

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• La viabilità principale del cantiere;

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102, ovvero la consultazione dei rappresentanti dei  
lavoratori per la sicurezza;

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

•  Le  disposizioni  per  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dall’art.  92,  ovvero  gli  obblighi  del  coordinatore  per 
l’esecuzione dei lavori;

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• Le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• La dislocazione degli impianti di cantiere; 
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Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• La dislocazione delle zone di carico e scarico; 

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

• Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione. 

Vedasi planimetria di cantiere e le modalità di seguito riportate.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle 
interferenze tra le lavorazioni. 

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni  ed il  loro coordinamento, il  D. Lgs.  81/08 all.  XV e successive  
modifiche ed integrazioni, stabilisce che il PSC in tale sezione deve rispettare i seguenti punti: 

• Il coordinatore per la progettazione deve effettuare l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono 
dovute alle lavorazioni  di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori  autonomi, e predispone il  
cronoprogramma dei lavori. 

• Il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le  
modalità di  verifica del  rispetto di  tali  prescrizioni.  Inoltre,  occorre indicare le misure preventive e protettive  e i 
dispositivi individuali atti a ridurre al minimo tali rischi. 

• Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione deve verificare 
periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC 
con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori. 

Nel  cronoprogramma,  per  avere  un  quadro  immediato  delle  principali  caratteristiche  delle  lavorazioni,  occorre 
indicare: 

• La descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorità degli interventi; 

• Eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze; 

• Il tempo necessario presunto per l’esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamento di fasi lavorative; 

• Il tempo necessario per l’ultimazione delle opere, suddiviso in mensilità. 

Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori 
autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza di 
apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi e servizi di protezione 
collettiva. 

La regolamentazione dell’uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di protezione 
collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di: 

• Individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;

L'impresa principale  aggiudicatrice  dell'appalto,  si  occuperà  dell'allestimento  del  cantiere  e  delle  opere 
provvisionali,  installerà  un  quadro  elettrico  generale  di  cantiere  e  regolamenterà  l'uso  comune  delle  
attrezzature, degli apprestamenti e dei mezzi di protezione collettiva.

• Stabilire chi li deve utilizzare e quando;

Le attrezzature, le opere provvisionali e quant'altro saranno utilizzate dalle Ditte che parteciperanno ai lavori  
secondo le prescrizioni del responsabile dei lavori. 

• Definire le modalità e le procedure di utilizzo; 
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Le modalità e le procedure di utilizzo sono specificate nelle schede delle attrezzature e delle fasi lavorative  
di seguito allegate.

• Evitare la duplicazione degli allestimenti. 

Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 
informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi) 

Il D. Lgs. 81/08 all. XV e successive modifiche ed integrazioni stabilisce i contenuti minimi del PSC in riferimento alle  
interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento. 

Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute 
alle  lavorazioni  di  una  stessa  impresa  esecutrice  o  alla  presenza  di  lavoratori  autonomi,  e  predispone  il  
cronoprogramma dei lavori. 

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori  
autonomi, e indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 

 

Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio ed evacuazione 
dei lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di emergenza esistenti sul territorio. 

In cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti  
da malore improvviso. Inoltre, i luoghi di lavoro dovrebbero essere vicini a strade di collegamento con strutture di 
pronto soccorso ed ospedaliere. 

Indirizzi e numeri di telefono utili 

EMERGENZA SANITARIA.

Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24): tel. 0872 918369

Ambulanza Pronto Soccorso: tel. 118

EMERGENZA SICUREZZA 

Vigili del Fuoco – Soccorso: tel. 115

Carabinieri – Pronto Intervento: tel. 112

Comando locale Carabinieri: tel. 0872 918125

Polizia Stradale – Pronto Intervento: tel. 113

Polizia Municipale: tel. 0872 918112

SEGNALAZIONE GUASTI 

Telefoni: tel. 187

Elettricità: tel.803500

Gas: tel. 0858004326

Acqua: tel. 0872 724270
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Organizzazione antincendio ed evacuazione 

La redazione del “Piano delle Emergenze”, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 art. 43 e 46, deve contenere: 

• Nomina del Responsabile della gestione delle emergenze e di un suo sostituto; 

• Misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale; 

• Procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone; 

• Messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti in cantiere; 

• Procedure per l’estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata dei servizi di soccorso. 

Entità presunta del cantiere espressa in U/G 

Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni

La durata prevista dei lavori è di giorni 404.

Dati relativi alla Notifica Preliminare 

La notifica preliminare sarà redatta e comunicata agli enti interessati prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Entità presunta del cantiere espressa in U/G 

L’entità  presunta degli  Uomini/Giorno necessari  per  la  realizzazione dell’intera  opera si  ottiene con il  seguente 
procedimento: 

• Individuare prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d’opera che possono essere applicate ai vari 
raggruppamenti di lavoro presenti nel quadro economico del progetto; 

• Determinare gli importi della mano d’opera, applicando le percentuali di incidenze scelte ai corrispondenti importi di  
lavoro; 

• Sommare tutti gli importi parziali della mano d’opera così ricavati; 

• Dividere l’importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di un uomo/giorno.

L'entità degli uomini giorno in cantiere è di: 2650 u/g

Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni 

Vedere cronoprogramma dei lavori allegato (Diagramma Di Gantt) 

Dati relativi alla Notifica Preliminare 

Vedere documento allegato 

Stima dei costi della sicurezza 

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 specifica che nel PSC devono essere soggetti a stima 
soltanto i costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d’asta. 

Pertanto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i seguenti 
costi: 
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• Costi degli apprestamenti previsti nel PSC; 

• Costi delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC 
per le lavorazioni interferenti; 

• Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli impianti di  
evacuazione fumi; 

• Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

• Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti; 

• Costi delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e  
servizi di protezione collettiva. 

Vedere documento allegato 

Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte autonome 
dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS 

La normativa vigente consente all’impresa che si aggiudica i lavori di presentare al CSE proposta di integrazione al  
PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere. 

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’impresa sono sempre soggette ad approvazione da parte del CSE. In  
nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

Descrizioni rischi particolari

- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m.1.5 o di  
caduta dall’alto da altezza superiore a m.2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti  
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e dell’opera.

-  Lavori  che  espongono  i  lavoratori  a  sostanze  chimiche  o  biologiche  che  presentano  rischi  particolari  per  la  
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla  
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

- Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.

- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

- Lavori subacquei con respiratori.

- Lavori in cassoni ad aria compressa.

- Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

I rischi della demolizione del fabbricato

Gran  parte  degli  infortuni  che  avvengono  durante  le  demolizioni sono  la  conseguenza  dell’  improvvisazione 
nell’esecuzione dei lavori. Questo tipo di attività, come ben noto agli addetti ai lavori, deve essere eseguita previa 
accurata analisi del manufatto esistente da demolire, onde evitare eventi dalle conseguenze spesso letali  per il 
personale impegnato. L’importanza della collaborazione tra progettista e coordinatore per la progettazione, nel caso 
delle demolizioni, diventa essenziale.

La demolizione di  opere riguarda lo  smontaggio  di  impianti  industriali  e la  demolizione completa  di  edifici  con 
attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, 
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compresa  la  raccolta  dei  materiali  di  risulta,  la  loro  separazione  e  l’eventuale  riciclaggio  nell’industria  dei 
componenti.

Il D.Lgs. 81/2008 e le demolizioni nella Sezione VIII che fanno capo alle demolizioni, e in particolare, all’art.150 del

D.Lgs.81/2008 e s.m.i., si parla del rafforzamento delle strutture:

• prima dell’inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e  
di stabilità delle varie strutture da demolire;

•  in  relazione al  risultato  di  tale  verifica  devono essere eseguite  le  opere di  rafforzamento e di  puntellamento 
necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli imprevisti.

Nell’art. 151 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., si parla dell’ordine delle demolizioni e viene detto che i lavori di demolizione 
devono procedere con cautela e con ordine, che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e 
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali 
adiacenti.

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel piano operativo di sicurezza (POS), 
tenendo conto di quanto indicato nel piano di sicurezza e  coordinamento (PSC), ove previsto, che deve essere 
tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Nell’art.152 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., la demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta 
servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui  
muri in demolizione, quando trattasi di muri di altezza inferiore ai 2 metri non sussistono gli obblighi qui elencati.

Nell’art.  153  del  D.Lgs.81/2008  e  s.m.i.,  il  Legislatore  chiarisce  dove  deve  essere  convogliato  il  materiale  di 
demolizione:

• il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in  
appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di  
raccolta;

• i canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo;

• gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati;

• l’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata  in modo che non possano cadervi  accidentalmente 
persone;

• ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con  
mezzi idonei.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le 
murature e i materiali di risulta. Nell’art. 154 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., si parla dello sbarramento della zona di  
demolizione, ovvero, nella zona sottostante

la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato deve essere 
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto. L’art. 155 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. menziona la 
“demolizione per rovesciamento”:

• la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante 
rovesciamento per trazione o per spinta;

• la trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su 
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli 
intempestivi o non previsti di altre parti;

• devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non  
minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla 
zona interessata;

• il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri,  
con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi;

• deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi  
blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
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É importantissimo pianificare preventivamente la sequenza dei lavori partendo da conoscenze approfondite delle 
strutture  e  delle  tecniche  lavorative  dell’epoca  di  realizzazione.  Non  esistono  tecniche  di  demolizioni  valide 
certamente sempre ed in tutti i casi; la tecnica di demolizione va studiata caso per caso ed adattata (anche man 
mano che proseguono i lavori) alle necessità ed allo stato dell’opera su cui si interviene. La normativa prevede la  
redazione di un programma delle demolizioni, in cui tale programma deve essere redatto anche per lavori di ridotta 
entità.

Analisi della struttura.

Nell’analisi della struttura condotta preliminarmente occorre:

1. distinguere le parti portanti da quelle accessorie,

2. tenere presente eventuali danni o alterazioni che hanno subito strutture o materiali, per effetto di

•  carichi  o sollecitazioni  diverse rispetto alle originali  (cedimenti  del  terreno,  rifacimento tetti,  nuove costruzioni  
realizzate in aderenza);

• per infiltrazioni d’acqua (piovana, perdite da scarichi e condotte);

•  per  invecchiamento  dei  materiali  (malte  indebolite  da  umidità  e  sali,  chiavi  e  ferri  d’armatura  ossidati,  legno 
marcito);

• per modifiche successive che possono aver influito sulla legatura delle murature (nuove aperture, rifacimenti);

• per possibili casi di originale imperizia costruttiva (per inadeguatezza del materiale, per risparmiare sui costi).

Nella redazione del programma delle demolizioni va tenuto conto delle azioni interne che possono essere modificate  
dal procedere dei lavori, per esempio:

• muri di facciata strapiombanti trattenuti dal peso del tetto;

• piattaforme di balconi o mensole tenuti in sito dal peso della muratura sovrastante;

• volte contrastate da chiavi o da strutture adiacenti;

• muri perimetrali contro terra trattenuti in sito dall’azione spingente delle volte o da carichi gravanti sulla muratura  
sovrastante, ecc…

Va altresì tenuto conto dell’azione delle demolizioni sulle opere adiacenti e occorre prevedere l’impiego di eventuali  
ed opportune misure di  rinforzo,  ovvero  i  puntellamenti,  le  sottomurazioni,  le  palificazioni  ecc.  Preliminarmente  
all’esecuzione dei lavori  è necessario scollegare dalle alimentazioni e, se opportuno, bonificare le reti  di servizi  
(acqua, luce, gas, scarichi, riscaldamento, reti e tubazioni industriali ecc…), serbatoi, cisterne (combustibili).

É poi necessario individuare le zone di lavoro e sbarrarne in modo opportuno gli accessi e la zona sottostante; gli  
accessi utilizzabili per il lavoro e le eventuali vie di fuga devono essere in posizioni sicure oppure adeguatamente 
protette. Devono altresì essere montati i ponteggi, gli impalcati o le opere provvisionali del caso dotate di parasassi 
o reti per evitare la caduta del materiale fuori dalla zona di lavoro.

Se  risulta  tecnicamente  opportuno,  vanno  predisposti  i  puntellamenti  e  i  rafforzamenti  necessari  (puntelli  a 
rafforzamento di cornicioni, balconi, solette o murature). Nel caso si decida di operare con macchinari, ad esempio,  
pinze idrauliche, escavatore ecc., è necessario delimitare la zona ove può accedere solamente il mezzo meccanico  
con operatore al posto di guida protetto.

Questo  tipo  di  attività,  come  ben  noto  agli  addetti  ai  lavori,  deve  essere  eseguita  previa  accurata  analisi  del 
manufatto esistente da demolire, onde evitare eventi dalle conseguenze spesso letali per il personale impegnato.  
L’importanza della collaborazione tra progettista e coordinatore per la progettazione, nel caso delle demolizioni,  
diventa essenziale.

Tecnologie di demolizione attualmente disponibili.

Le tecniche di demolizione edilizia possono essere suddivise in due grandi famiglie:

• Demolizione edilizia incontrollata

• Demolizione edilizia controllata
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Le tecnologie di demolizioni edilizie incontrollate sono usate prevalentemente per azioni distruttive, le più comuni  
sono:

• demolizione con esplosivo;

•  demolizione per  percussione ottenuta con martelli  pneumatici  o grossi  martelli  oleodinamici  montati  su mezzi 
meccanici;

• demolizione per frantumazione con l’uso di grandi pinze idrauliche e/o cesoie oleodinamiche montate su mezzi  
meccanici;

• demolizione per frantumazione con l’utilizzo di martinetti idraulici usati come divaricatori;

• demolizione per spinta o trascinamento ottenuta con mezzi meccanici quali ruspe cingolate o terne gommate.

Le tecnologie di demolizioni edilizie controllate sono usate prevalentemente nei casi di recupero e riqualificazione  
del costruito quali:

• apertura o allargamento di porte e finestre;

• interventi antisismici;

• rinforzi strutturali;

• opere di restauro;

• apertura di fori per passaggi di impianti;

• deumidificazione radicale con inserimento di guaine.

Le tecnologie usate sono:

• demolizione per frantumazione chimica con l’uso di sostanze espandenti;

• demolizione per frantumazione meccanica con pinze per demolizione e cesoie manuali o cesoie oleodinamiche 
montate su automezzi semoventi;

• demolizione per frantumazione meccanica ottenuta con martinetti espandenti;

• idrodemolizione;

• demolizione o taglio per abrasione con sega a disco diamantato o sega a filo diamantato;

• demolizione o taglio con carotaggi contigui;

• demolizione o taglio con lancia termica;

• demolizione o taglio con plasma;

• demolizione o taglio con laser.

La demolizione delle strutture prevede, la redazione di un piano di sicurezza, il cosiddetto “ordine delle demolizioni”,  
nel quale devono essere definite le varie operazioni, la loro sequenza e le conseguenti misure di prevenzione. Per 
una corretta stesura del documento sopracitato è fondamentale l’analisi preventiva dell’edificio, volta ad accertare le 
caratteristiche  strutturali  della  costruzione  all’origine,  le  eventuali  modifiche  intervenute nel  tempo e lo  stato  di  
conservazione, accertando inoltre i deterioramenti, anche occulti, oppure i difetti di costruzione.

Il  fabbricato  da  demolire  viene  isolato  dagli  eventuali  edifici  adiacenti,  i  quali  non  devono  subire  dannose 
ripercussioni, dovute a vibrazioni o scuotimenti; inoltre i fabbricati adiacenti e i luoghi di transito interni o esterni al 
cantiere vengono adeguatamente protetti con mantovane parasassi o ripari di altro genere.

La rimozione delle strutture di copertura in legno, comporta l’utilizzo di notevoli opere provvisionali contro il rischio di  
caduta dall’alto sia sul perimetro esterno che sotto la falda.

Gli elementi rimossi vengono imbracati e allontanati con l’apparecchio di sollevamento. La rimozione dei solai in 
legno comporta l’asportazione iniziale dell’assito, eseguito con gli addetti, imbracati ed ancorati a funi. La successiva 
rimozione  dell’orditura  sottostante  è  eseguita  con  l’ausilio  di  piccoli  ponti  o  trabattelli:  l’operazione  prevede  la 
schiodatura  dell’orditura  secondaria,  se  presente,  lo  svincolo  o  taglio  delle  travi  principali,  e  il  successivo 
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allontanamento.

Le murature portanti dopo essere state isolate vengono demolite con gli stessi metodi analizzati per le demolizioni  
dei muri di tamponamenti e delle tramezzature, tenendo conto che i ponteggi esterni devono essere svincolati solo  
dalla parte di muratura da demolire.

Le nuove tecnologie  consentono di  svuotare i  campi di  solaio  utilizzando dei mini  escavatori  dotati  di  martello  
demolitore oleodinamico. La demolizione delle travi in cemento armato comporta la costruzione di un più robusto 
puntellamento, rispetto ai travetti,  il  sezionamento e il  successivo allontanamento con la gru; se le attività sugli  
orizzontamenti riguarda più piani, è necessario evitare la demolizione contemporanea.

La demolizione delle volte prevede una procedura diversa a seconda del tipo curando il puntellamento delle spalle in 
presenza  di  volte  consecutive.  I  pilastri  in  cemento  armato,  generalmente,  vengono  rimossi  a  pezzi,  previo 
imbracaggio  e  sostegno  in  sommità  e  successivo  distacco  eseguito  con  martello  demolitore  e  cannello  
ossiacetilenico; come per i solai in ferro-laterizio la demolizione dei pilastri può essere effettuata con l’ausilio di un 
mini escavatore dotato di martello demolitore oleodinamico.

La  rimozione  delle  parti  a  sbalzo  necessita  sempre  di  un  efficace  puntellamento  che  consenta  di  eseguire 
l’operazione senza il rischio di crollo intempestivo. In particolare, il problema si presenta durante le demolizioni di  
vecchie costruzioni con il cornicione contrastato dal peso del tetto o con le scale costruite con i gradini incastrati  
nella muratura: l’operazione viene eseguita con l’ausilio dell’attrezzatura per il puntellamento, ponteggi e gli attrezzi 
per la demolizione e distacco degli elementi.

Le scale, in genere, sono le ultime parti ad essere demolite in relazione al piano raggiunto per il mantenimento della  
viabilità.  Gli  operatori  addetti  alla  demolizione  delle  scale  operano  con  la  cintura  di  sicurezza  e  andatoie  di 
ripartizione poste sulle rampe in demolizione.

Delimitazioni delle aree pericolose

Tutto il cantiere sarà delimitato da recinzione eseguita secondo le specifiche della relativa scheda delle prescrizioni 
allegata. Gli accessi saranno separati per i  mezzi  e per le persone. I relativi  cancelli  saranno dotati  di regolare  
serratura o lucchetto di chiusura. Un terzo accesso, se del caso, potrà essere realizzato a ridosso della centrale di 
betonaggio  o  dell'area  di  lavorazione  delle  armature,  onde  consentire  l'approvvigionamento  dei  materiali  nelle 
migliori  condizioni  di sicurezza possibile. Ogni zona di stoccaggio e di deposito dei vari  materiali,  in particolare 
quanto si tratta di materie o sostanze pericolose, dovrà essere opportunamente delimitata.

Viabilità

La viabilità interna al cantiere deve conseguire lo scopo di evitare le interferenze con le attività lavorative, per questo  
motivo sarà ridotta allo stretto necessario. La velocità massima consentita dei mezzi in cantiere sarà di 15 Km/h. Le 
rampe di accesso degli scavi di splateamento o sbancamento devono avere una carreggiata, solida, atta a resistere 
al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alle possibilità dei mezzi 
stessi. La larghezza deve essere tale da consentire un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma d'ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie 
di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono  
essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini  
ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti. Alle vie d'accesso ed 
ai punti pericolosi non proteggibili devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di travi dal  
terreno a monte dei posti di lavoro (DPR 164/56 art.4). Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e  
simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate (DPR 164/56 art.5).  
Assicurare sufficiente visibilità ai i tracciati stradali (art. 28 DPR 547/55). 

Aree di deposito e magazzino 

Stoccaggio materiali 

Lo stoccaggio del ferro, dei laterizi e di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione dell’opera, viene effettuato nel  
magazzino all'aperto, al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli e depositati  
nell'area all'uopo destinata ed evidenziata nella planimetria allegata. 
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Smaltimento rifiuti 

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene,…) verrà effettuato accatastandoli, in  
modo differenziato, nei pressi del deposito di materiale all’aperto, per un periodo massimo non superiore ad una 
settimana. Dopodiché sarà cura dell’impresa produttrice dei rifiuti il carico e trasporto del materiale alle discariche 
autorizzate. Eventuali rifiuti classificati non inerti o non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico  
delle  rispettive  imprese  produttrici  dei  singoli  rifiuti,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dalle  specifiche Norme che 
regolano lo smaltimento di ogni singolo materiale. Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno rimanere accatastati vicino 
al deposito materiali all’aperto, per un tempo superiore alla giornata lavorativa salvo che il DdL della ditta produttrice  
i  singoli  rifiuti  non  provveda a depositarli  in  idonei  contenitori  che dovranno offrire  le  garanzie  di  legge  le  cui 
caratteristiche dovranno essere riportate sui rispettivi POS validati dal CSE. 

Tutte le modalità, i termini e le procedure per ogni e qualsiasi smaltimento saranno (come per Legge) a totale carico  
di ogni rispettivo DdL che produrrà in cantiere tali rifiuti. Zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di  
esplosione  I  materiali  individuati  come  materiali  a  rischio  d’incendio  e  di  esplosioni  sono  il  disarmanti,  gli  
aggrappanti, gli impregnanti, i diluenti, le bombole ossiacetileniche e quelle di GPL. 

Tali  materiali,  oltre alla quantità strettamente necessaria da usare durante le rispettive lavorazioni,  dovràessere 
collocata nella zona all’aperto individuata nell’allegata planimetria. 

Trasporto materiale 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei mezzi la 
cui guida dovrà essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo così come imposto dalle norme in vigore. 
Sulla  modalità di  utilizzo  di  alcuni  macchinari,  si  demanda alla  specifica  fase o sottofase di  lavoro inserita  nel  
cronoprogramma di questo PSC. 

Confezionamento malte 

Per il confezionamento della malta è prevista l'installazione di un apposito silos, attrezzato per la sua preparazione 
e, più avanti nelle lavorazioni di cantiere, di una betoniera a bicchiere. Il posizionamento di entrambi è stato previsto  
nell’area identificata nella planimetria allegata 

Preconfezionamento del ferro 

Il preconfezionamento del ferro dovrà essere effettuato in altro sito, all'esterno del cantiere, per cui dovrà arrivare in 
cantiere il materiale già pronto da integrare con piccoli  interventi sul posto. A tal proposito le bacchette di ferro  
necessarie, saranno depositate nel luogo indicato nella planimetria allegata. 

Altri posti di lavoro 

Per eventuali, altre, postazioni fisse di lavoro e qui non indicate che le imprese esecutrici avranno la necessità di 
realizzare,  dovranno essere  proposte  e  validate,  prima  dell’inizio  della  loro  installazione,  dal  CSE e  dovranno 
risultare da apposito verbale. 

Dotazioni di servizi igienico-assistenziali e sanitari

All'interno  del  cantiere  si  provvederà  a  scegliere  i  luoghi  di  lavoro  fissi  nonché  il  luogo  d'installazione  delle 
attrezzature di  cantiere e delle baracche (uffici,  servizi  e depositi)  mirando all'ottimizzazione delle condizioni  di 
sicurezza  relative  alla  movimentazione  orizzontale  e  verticale  dei  carichi.  Ogni  baracca  sarà  dotata  di  finestra 
apribile, nella misura del possibile, per consentire un' adeguata superficie aero-illuminante del locale. I pavimenti, le  
pareti  e i  soffitti  sanno tali  da poter essere pulite.  La posizione,  il  numero e le dimensioni  delle porte saranno 
determinati dalla natura e dall'uso dei locali. I locali saranno riscaldati nella stagione fredda. Gli impianti interni alle 
baracche dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla legge 46/90 e dalla normativa tecnica (CEI  
64-8).
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Nelle baracche dovranno realizzarsi i seguenti servizi:

 servizi  igienici, non comunicati direttamente con i locali  di lavoro, contenenti almeno una latrina ogni 30  
lavoratori e un lavandino ogni 5 lavoratori, dotato di acqua calda e mezzi per asciugarsi;

 spogliatoi di dimensioni adeguate, dotati di armadietti individuali a due scomparti dotati di chiusura a chiave;

 locale mensa, dotato di scaldavivande, di sedili e di tavoli;

 pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso, costituiti da quanto disposto dal DM 28 luglio 1958.

Impianto elettrico di cantiere

L' impianto sarà realizzato  attenendosi alle norme CEI (L. 186/68). 

Si procederà preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e alla stesura 
degli schemi elettrici. L' impianto sarà costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri  
(ASC), muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità alle norme (CEI 17.13/4). Tutti i  
componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione delle prese a spina di tipo  
mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro l'immersione) e degli apparecchi illuminanti,  
che avranno un grado di protezione IP55. Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non 
superiore a 30 mA (CEI 64-8/7 art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese  
(CEI 17-13/4 art.  9.5.2).  Ad evitare che il  circuito  sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di  lavori  
elettrici o per manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in  
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2). 

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537: 

-del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a chiave; 

-coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave.

Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi: -N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata; -H07RN-F o  
FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile. Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora  
queste  intralcino la circolazione saranno opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 
art. 704.52) - e in parte interrate - anche queste opportunamente protette e segnalate contro i  danneggiamenti  
meccanici.

Sarà vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori a zero gradi.

Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite trasformatore di  
sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli, serbatoi metallici, saranno 
utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEI 64-8/7 art. 706.471.2b). In alternativa saranno utilizzate 
lampade con sorgente autonoma.

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno protetti con separazione 
elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 V). In alternativa saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati  
di sorgente autonoma.

Sarà proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli alimentati  
da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 artt.411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il trasformatore d'isolamento o di 
sicurezza sarà mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

Impianto di terra (sistema TT)

L'impianto di terra sarà realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici.

Questo avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee.

L'impianto di terra sarà coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto elettrico, nel rispetto 
della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente 
differenziale nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore generale.
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Il numero dei dispersori sarà calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R è la resistenza del singolo dispersore in 
funzione della resistività (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di terra (valutata con l'  
espressione precedente).  I  picchetti  saranno posti  a  distanza  non inferiore  alla  somma delle  loro  lunghezze.  I  
dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di terra di protezione dalla 
scariche atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sarà determinata in funzione della sezione del conduttore di  
fase (S) in base alla seguente tabella:

- Sp=S, per S minore o uguale a 16 mmq;

- Sp=16 mmq, per S compreso tra 16 e 35 mmq;

- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq.

La sezione minima del conduttore di terra sarà :

- determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmq se isolato e  
direttamente interrato;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC pesante;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmq, in rame, o 50 mmq,  in ferro  
zincato,  se nudo e direttamente interrato.

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore a 200 
Ohm.

Le giunzioni tra i  conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione (CEI 64-12  
art.3.6).

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

In cantiere, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà realizzato per le strutture metalliche, le  
opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni (art. 39 DPR 547/55). In base alla  
norma CEI 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le strutture per le quali Nf>Nel, con Nf numeri di fulmini che  
statisticamente può colpire la struttura nella zona di ubicazione del cantiere e Nel numeri di fulmini ammessi, in  
relazione al danno medio che un fulmine può determinare. Se Nf è minore o uguale a Nel, la struttura non sarà 
dotata di impianto di protezione, sarà considerata autoprotetta.

I dispersori per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di terra per la protezione 
contro i contatti indiretti (CEI 81-1 art. 2.4.01).

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493. In cantiere sono da  
prevedersi, in genere, i seguenti cartelli:

1. all'ingresso pedonabile: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d'uso delle scarpe antinfortunistiche, del 
casco protettivo e dei guanti, di avvertimento della caduta negli scavi, di carichi sospesi;

2. all'ingresso carrabile: oltre ai cartelli di cui al punto precedente, cartello di pericolo generico con specifica di  
entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocità massima consentita in cantiere (per es., 15 Km/h);

3. lungo  le  vie  di  circolazione:  ripetere  il  cartello  di  velocità  massima  consentita  e  disporre  cartello  di 
avvertimento passaggio veicoli;

4. nei  luoghi  in  cui  esistono specifici  pericoli:  obbligo di  indossare i  dispositivi  di  protezione individuali,  in 
relazione alle necessità;

5. sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento e in prossimità di ponteggi: cartello di avvertimento 
di carichi sospesi;

6. in prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree e interrate: cartello di avvertimento tensione 
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elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;

7. presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiali dall'alto e di salire e scendere dai ponteggi senza  
l'uso della scala;

8. sui mezzi di trasporto: divieto di trasporto persone;

9. in prossimità di macchine e nell'officina: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto, divieto  
di effettuare manutenzioni con organi in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza, divieto di 
avvicinarsi  alle macchine con scarpe,  cravatta e abiti  svolazzanti,  cartelli   sulle  norme di  sicurezza d'uso delle  
macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri, ...);

10. in  tutti  i  luoghi  in  cui  ci  può  essere  pericolo  d'incendio  (depositi  di  bombole,  di  solventi  e  vernici,  di  
lubrificanti): divieto di usare fiamme libere;

11. in prossimità degli scavi: cartelli di avvertimento di caduta negli scavi, cartelli di divieto di avvicinarsi agli  
scavi, di avvicinarsi all' escavatore in funzione e di depositare materiali sui cigli dello scavo;

12. distribuite nel cantiere: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice di segnalazione 
delle manovre per la movimentazione dei carichi;

13. sui box di cantiere: cartelli riportanti la destinazione d' uso dei locali;

14. sulla struttura della gru: cartello di portata massima del braccio;

15. in prossimità del box dove è ubicato il pacchetto o la cassetta di medicazione: estratto delle procedure per il  
primo soccorso;

16. nel luogo dove sono ubicati gli estintori: cartello di identificazione dell'estintore;

17. presso il box uffici o in altro luogo ben visibile: cartello riportante i numeri utili per l'intervento dei vigili del 
fuoco e dell'ambulanza;

18. lungo le vie d'esodo: cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le uscite d'emergenza.

Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio quando il peso del carico supera Kg. 30, ovvero  
meno in funzione dei seguenti  fattori:  fattore d'altezza,  fattore di  dislocazione, fattore  di  orizzontalità,  fattore di 
frequenza, fattore di asimmetria e  fattore di presa (D. Lgs. 626/94 all. VI, linee guida dell HSE del Regno Unito).

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, adottando, se 
del caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei 
lavoratori (D. Lgs. 626/94 art. 48).

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di gravità e  
sulla sua corretta movimentazione (D. Lgs. 626/94 art. 49).

I mezzi di trasporto dei materiali dovranno risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla  
forma e al volume dei carichi a cui sono destinati (art. 168 DPR 547/55); dovranno essere dotati di idonei dispositivi  
di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa (artt. 173 e 175 DPR 547/55); dovranno avere i posti di manovra 
che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione (art. 182 DPR 547/55).

Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati  
mediante avvisi chiaramente leggibili (art. 185 DPR 547/55 - D. Los. n. 493/96).

Adempimenti precedenti l'inizio dell'attività lavorativa

A cantiere installato occorrerà procedere al perfezionamento dei seguenti adempimenti tecnico amministrativi:

 collaudo dell'impianto elettrico prima della messa in esercizio, nonché acquisizione della dichiarazione di  
conformità alla legge 46/90, rilasciata dalla ditta esecutrice dell'impianto;

 denuncia all'ISPESL dell'impianto di terra (modello B, Art. 328 DPR 547/55 e Art. 11 DM 12.09.59);
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 denuncia all'ISPESL dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (modello A Art.  39 DPR 
547/55);

 controllo, prima della messa in esercizio, degli impianti e delle attrezzature da utilizzare in cantiere (Art. 8 D. 
Cantieri);

 accordo con l' ente gestore di linee elettriche (ENEL, FF.SS., Aziende servizi comunali) per l' esecuzione di 
lavori che si intendo eseguire a distanza inferiore a m 5,00 dalle linee aeree stesse;

 istituire il registro infortuni per il cantiere, regolarmente vidimato dalla USL competente per territorio (Art. 403 
DPR 547/55 e successive modificazioni);

 denuncia  all'  ISPESL,  o  alla  USL  nel  caso  di  solo  trasferimento,  l'  installazione  degli  apparecchi  di  
sollevamento di portata superiore a 200 Kg (Art. 7 D.M. 12.09.59).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I.

Fare riferimento alle schede delle fasi lavorative su come e quando utilizzare i DPI.

Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere deve essere verificata l’adeguatezza alla 
fasi  lavorative  a  cui  sono  destinati,  il  grado  di  protezione,  le  possibili  interferenze  con  le  fasi  di  cantiere  e  la  
coesistenza di rischi simultanei.

I DPI sono personali e quindi devono essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano.

Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati circa la necessità e le 
procedure per il corretto uso dei DPI.

Dopo l’informazione e la formazione dei lavoratori deve essere approntato un processo di controllo effettivo dell'uso 
corretto  dei  DPI  da  parte  del  personale  interessato,  rilevando  eventuali  problemi  nell'utilizzazione:  non  sono 
ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come obbligatorio.

Parallelamente al programma di verifica, il Direttore dei Lavori deve assicurarsi che i lavoratori abbiano cura dei DPI 
messi loro a disposizione, segnalino tempestivamente eventuali anomalie, e non vi apportino modifiche di propria  
iniziativa,  utilizzandoli conformemente alla formazione ed informazione ricevute.

Deve essere assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione; 
inoltre, devono essere predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI.

SOSTANZE TOSSICO-NOCIVE

Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile, tali da 
attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità.

Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori .

Nel caso le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di lavorazione del  
piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere 
scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo da poter valutare le procedure da attuare all’interno del  
cantiere  in  relazione  ad  eventuali  interferenze  con  altri  prodotti  utilizzati  o  procedure  lavorative  effettuate  al  
contempo da altre imprese (sovrapposizioni).

SORVEGLIANZA SANITARIA

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere.

La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurate dai Medici Competenti Aziendali.
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PROCEDURE DI EMERGENZA

La  tipologia  del  cantiere  in  oggetto  non  ravvisa  particolari  situazioni  che  implichino  procedure  specifiche  di  
emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali  da seguire in caso di pericolo grave ed immediato,  
consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in 
controlli preventivi.

Il  personale  operante  nella  struttura  dovrà  conoscere  le  procedure  e  gli  incarichi  a  ciascuno  assegnati  per 
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri 
si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nella presente relazione).

Gli  operai  presenti  nel  cantiere,  al  segnale  di  evacuazione,  metteranno  in  sicurezza  le  attrezzature  e  si  
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere).

Il  capo  cantiere,  giornalmente,  verificherà  che  i  luoghi  di  lavoro,  le  attrezzature,  la  segnaletica  rimangano 
corrispondenti alla normativa vigente, segnali le anomalie e provveda alla sostituzione.

PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che 
consentano di agire adeguatamente e con tempestività:

 garantire negli uffici del cantiere l’evidenza del numero di chiamata del Pronto-Soccorso e Vigili del Fuoco;

 predisporre  indicazioni  chiare  e  complete  per  permettere  ai  soccorsi  di  raggiungere  il  luogo  dell’incidente 
(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);

 cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è 
accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione 
attuale del luogo e dei feriti;

 in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare  
il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

 in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

 prepararsi a riferire con esattezza quanto accaduto e le attuali condizioni dei feriti;

 controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare soccorso 
e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

LOTTA ANTINCENDIO

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non è da sottovalutare in quanto, la possibilità del verificarsi di  
situazioni di estremo pericolo è sempre in agguato anche nelle opere minime.

Si rimanda quindi alle specifiche delle lavorazioni nelle schede delle fasi lavorative.

PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO E SCHEMI DI COORDINAMENTO

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante dei Piano qui presentato; è fatto 
obbligo alle Imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito in  questa sede. Il  Coordinatore in fase esecutiva  

Pagina n. 26

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



(CSE) può modificare, previa  comunicazione alle parti, quanto qui riportato.

Gestione dei subappalti.

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le Imprese partecipanti  
intendano avvalersi di questa possibilità, oltre a quanto stabilito di Legge, tali Imprese devono:

 dare  immediata  comunicazione  al  Coordinatore  in  fase  esecutiva  (CSE)  dei  nominativi  delle  Imprese 
subappaltatrici;

 ricordare  che  ai  fini  della  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori,  le  Imprese  subappaltatrici,  sono  equiparate 
all'impresa principale e quindi devono assolvere a tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti in  
questo piano;

 predisporre  il  diagramma  lavori  dove  siano  definiti  tempi,  modi  e  riferimenti  dei  subappaltatori  all'interno 
dell'opera dell'impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di note esplicative, deve 
essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva (CSE);

 ricordare  alle  Imprese subappaltatrici  che  in  relazione  al  loro  ruolo  all'interno dell'opera in  oggetto  devono 
ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ed in special  
modo alle modalità di coordinamento definite in questo capitolo.

Procedure di coordinamento ( art. 5 comma 1 lettera a-b-c D.Lgs.  494/96).

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono:

 partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE);

 assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.

Riunioni di coordinamento.

Le  riunioni  di  coordinamento  sono  parte  integrante  del  presente  piano  e  costituiscono  fase  fondamentale  per  
assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che 
ha facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o  
telefonica.

I  convocati  delle  Imprese  dal  CSE  sono  obbligati  a  partecipare  previa  segnalazione  alla  Committenza  di 
inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Piano.

Indipendentemente dalla facoltà del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare riunioni di coordinamento 
sono sin d'ora individuate le seguenti riunioni:

Gestione delle procedure di Piano.

Le procedure di piano rappresentano, insieme con le riunioni di coordinamento, gli strumenti principali e basilari per 
la gestione dei Piano; tutto questo ha bisogno, oltre alla collaborazione di tutte le parti  in causa, di attivare un  
processo di gestione che, sempre in coordinamento con il CSE, possa permettere il reale controllo da parte del 
Direttore di cantiere (Direttore tecnico di cantiere - Responsabile di cantiere), soggetto principale dell'intero processo 
dell'opera.

Per fare si che questo sia possibile, viene attivata una speciale scheda di controllo di cantiere (allegato 1), dove il  
Responsabile del cantiere possa segnalare le situazioni particolari al CSE in relazione al programma lavori e alle  
sovrapposizioni, impostare le procedure di rispetto normativo e quanto riportato sul Piano.

Tale scheda (allegato 1) diviene il principale strumento operativo di gestione dei Piano.
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La scheda (allegato 1) si divide in quattro parti:

Parte 1: CONTROLLO PROGRAMMAZIONE.

Parte 2: DOCUMENTAZIONE CANTIERE.

Parte 3: CONTROLLO CANTIERE.

Parte 4: COMUNICAZIONE DI VERIFICA.

Avvertenze:

La responsabilità dell'attuazione, compilazione e controllo spetta al Direttore di Cantiere;

La gestione temporale della scheda verrà decisa dal CSE in relazione, alle specifiche del cantiere;

Copia di tale scheda deve essere consegnata al CSE prima della sua attivazione;

Non sono ammesse modifiche a quanto programmato se non preventivamente accettate dal CSE.
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Notifica Preliminare 

Il contenuto della Notifica Preliminare viene stabilito dal D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai 
sensi del D. Lgs. 106/09) nell’art. 99 e nell’allegato XII. 

I dati di seguito riportati devono essere inviati agli organi di vigilanza territorialmente competenti (ASL e Direzione 
Provinciale del Lavoro), a cura del Committente prima dell’inizio dei lavori. 

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE 

Data della comunicazione della notifica: (da inserire al momento della notifica) 

Indirizzo del cantiere: via Frentana n.2, 66017 Palena (Ch)

Committente:  Comune  di  Palena,  Sede  legale:  Via  Roma n.5,  66017  Palena  (Ch),  tel.0872  918112,  PEC: 
comunedipalena@pec.it

Natura dell’opera: Miglioramento sismico istituto comprensivo sito nel Comune di Palena via Frentana n°2” – 
OCDCP n. 293/2015 e n. 344/2016 - Piano di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni 
strategiche ai fini della protezione civile (annualità finanziarie 2014 e 2015)

Responsabile dei lavori: Ing. Vania PATERRA, RUP, tel.0872 918112, PEC: comunedipalena@pec.it

Progettista:  ESA S.r.l. -Società di ingegneria, via Di Vittorio n.2, 65015 Montesilvano (Pe), responsabile di 
progetto Ing, Domenico PARENTE, tel. 085-4680971, fax 085-4684345, e-mail: info@esasrlpe.it 

Direttore dei lavori: ESA S.r.l. -Società di ingegneria, via Di Vittorio n.2, 65015 Montesilvano (Pe), responsabile 
di progetto Ing, Domenico PARENTE, tel. 085-4680971, fax 085-4684345, e-mail: info@esasrlpe.it 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP):  Geom. Manfredi Rocco CAMPANA, via Frentana 
n.27,  66017  Palena  (Ch),  cell.  3490689070,  e_mail:  studiocampana@tiscalinet.it,  PEC: 
manfredirocco.campana@geopec.it 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE):  Geom. Manfredi Rocco CAMPANA,  via Frentana 
n.27,  66017  Palena  (Ch),  cell.  3490689070,  e_mail:  studiocampana@tiscalinet.it,  PEC: 
manfredirocco.campana@geopec.it 

Data presunta dell’inizio dei lavori in cantiere: (da inserire al momento della notifica) 

Durata presunta complessiva dei lavori in cantiere: giorni 404

Numero massimo presunto dei lavoratori presenti contemporaneamente sul cantiere in un solo giorno: 

Numero presunto degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell’opera nel suo complesso: 2650 u/g

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: 

Numero massimo previsto di imprese presenti contemporaneamente in cantiere (impresa appaltatrice ed eventuali 
ditte autorizzate): 

Identificazione, Codice Fiscale o P.IVA, delle imprese già selezionate:

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 3.192.712,27

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 
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DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. Lgs. 
81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09 

Spett.le 

Geom. Manfredi Rocco CAMPANA 

OGGETTO: Dichiarazione di effettuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. 
Lgs. 106/09. 

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell’impresa . 

DICHIARA 

2. di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in  
particolare di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione, previa valutazione dei 
rischi) ai sensi D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09; 

3. di aver comunicato il nominativo del R.S.P.P. agli enti controllo; 

4. di aver nominato il Medico di competenze(se necessario); 

5. di aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di  
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,  
di gestione delle emergenze; 

6.  di  aver  informato  e  formato  i  propri  dipendenti  sui  rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  specifici  dell’attività  
dell’impresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e coordinamento; 

7. di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.I. necessari per le proprie mansioni e di averli adeguatamente formati  
sul relativo uso. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

, li 

In fede 

          L’Impresa 

      Timbro e firma 
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AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Spett.le 

OGGETTO: Affidamento e gestione di macchine ed attrezzature. 

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere di via Frentana n.2 in Palena (Ch) le seguenti macchine e  
attrezzature: 

Macchina / attrezzatura 

Tipo e n. matricola 

autocarro 

………………………………………………….. 

argani e cavalletto 

………………………………………………….. 

cannello per guaina 

………………………………………………….. 

martelli demolitori 

………………………………………………….. 

macchine movimento terra 

………………………………………………….. 

ponteggio metallico 

………………………………………………….. 

ponte su ruote 

………………………………………………….. 

scale portatili 

………………………………………………….. 

scanalatrice per muri ed intonaci 

………………………………………………….. 

sega circolare 

………………………………………………….. 

trabattelli 

………………………………………………….. 

trapani elettrici 

………………………………………………….. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

L’impresa affidante 

Timbro e firma 
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CARTELLO DI CANTIERE 

COMUNE DI PALENA (CH)

OGGETTO:  Miglioramento sismico istituto  comprensivo  sito  nel  Comune di  Palena via  Frentana n°2” – 
OCDCP n. 293/2015 e n. 344/2016 - Piano di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni 
strategiche ai fini della protezione civile (annualità finanziarie 2014 e 2015)

CONCESSIONE EDILIZIA n. 

DATA CONCESSIONE  

COMMITTENTE:  Comune di Palena, Sede legale: Via Roma n.5, 66017 Palena (Ch), tel.0872 918112, PEC: 
comunedipalena@pec.it

PROGETTISTA: ESA S.r.l. -Società di ingegneria, via Di Vittorio n.2, 65015 Montesilvano (Pe), responsabile di 
progetto Ing, Domenico PARENTE, tel. 085-4680971, fax 085-4684345, e-mail: info@esasrlpe.it 

DIRETTORE DEI  LAVORI:  ESA S.r.l.  -Società di  ingegneria,  via  Di  Vittorio n.2,  65015 Montesilvano (Pe), 
responsabile  di  progetto  Ing,  Domenico  PARENTE,  tel.  085-4680971,  fax  085-4684345,  e-mail: 
info@esasrlpe.it 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP):  Geom. Manfredi Rocco CAMPANA, via Frentana 
n.27,  66017  Palena  (Ch),  cell.  3490689070,  e_mail:  studiocampana@tiscalinet.it,  PEC: 
manfredirocco.campana@geopec.it 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE):  Geom. Manfredi Rocco CAMPANA,  via Frentana 
n.27,  66017  Palena  (Ch),  cell.  3490689070,  e_mail:  studiocampana@tiscalinet.it,  PEC: 
manfredirocco.campana@geopec.it 

IMPRESA: 

DIRETTORE DI CANTIERE: 
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DICHIARAZIONE di Idoneità dell’Impresa Esecutrice ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato 
con il D. Lgs. 106/09 Art.90, comma 9, lettere a) e b) 

Spett.le 

-Ing. Vania PATERRA, RUP, tel.0872 918112, PEC: comunedipalena@pec.it

OGGETTO: Dichiarazione di  Idoneità del’impresa esecutrice ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08,  integrato  con il  D.  Lgs. 
106/09 comma 9, lerrere a) e b). 

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell’impresa . 

DICHIARA 

Che l’impresa medesima: 

8. è iscritta alla C.C.I.A.A. di al n. ; 

9. applica ali lavoratori dipendenti il contratto collettivo ; 

10. rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

, li 

In fede 

         L’Impresa 

      Timbro e firma 
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Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza durante l’Esecuzione dell’opera - CSE 

Il Committente 

................................................... 

Al Sig. 

......................................….................................... 

oppure 

Via .................................…………………............. 

Il Responsabile dei lavori 

CAP ..……...... Città ..........…................................................................................ 

Oggetto: Lavori di ………….…………………………………………..…………………………. 

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante l’Ese-cuzione dell’opera (CSE) 

Il  sottoscritto  .................................................,  nella  qualità  di  Committente  e/o  Responsabile  dei  lavori  di  cui 
all’oggetto: 

• in ottemperanza al DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a quanto disposto 
nell’art. 90, comma 4; 

• Vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall’art. 98 dello stesso DLgs 81/2008, integrato con  
il D. Lgs. 106/09 e ritenuta congrua la sua richiesta di onorario; 

• designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante l’Esecuzione dei lavori di cui all’oggetto. 

Così come disposto dall’art. 92 del citato DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09 durante la realizzazione 
dell’opera, le rammentiamo che il CSE, durante l’esecuzione dei lavori: 

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei  
Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui  
all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verifica l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come Piano complementare di dettaglio del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il Piano 
di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 e il Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), in relazione  
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette  
a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani  
Operativi di Sicurezza; 

c) organizza tra i Datori di lavoro, ivi  compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 
attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i  
Rappresentanti della Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai Lavoratori  
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del Piano di cui  
all'art.  100,  e  propone la  sospensione  dei  lavori,  l'allontanamento delle  Imprese  o dei  Lavoratori  autonomi  dal 
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’Esecuzione dà 
comunicazione  dell'inadempienza  alla  Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  e  alla  Direzione  provinciale  del  Lavoro 
territorialmente competenti; 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica  
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. 

Nota: È opportuno ricordare che nei casi di cui all'art. 90, comma 5, (ovvero quando dopo l'affidamento dei lavori a  
un'unica Impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più Imprese) il Coordinatore per  
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l’Esecuzione, oltre a svolgere i  compiti  di  cui  al  comma 1,  redige il  Piano di  Sicurezza  e di  Coordinamento e  
predispone il Fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b). 

Inoltre, Ella dovrà relazionare per iscritto, con frequenza (mensile, settimanale, ecc.)……… ……….., il Committente 
o il Responsabile dei lavori, in merito allo svolgimento dei compiti a Lei affidati. 

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi timbrata e firmata 
per integrale accettazione dell’incarico. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

Distinti saluti 

Il Committente 

oppure 

Il Responsabile dei lavori 

..................li .......................... ........................................................ 

Per accettazione 

Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) incaricato 

………………………………………………………..…. 

..................li .......................... 

 

 

 

 

Pagina n. 35

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute durante la Progettazione 
dell’opera - CSP 

Il Committente 

oppure 

Il Responsabile dei lavori 

Al Sig. ...........……….......................……..…......... 

Via …………………………………………………… 

CAP ...…... Città .........………….........………….... 

................................................... 

Oggetto: Lavori di ……………………………………………………….…………….……….…… 

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera 

Il  sottoscritto  .................................................,  nella  qualità  di  Committente  e/o  Responsabile  dei  lavori  di  cui 
all’oggetto: 

• in ottemperanza al DLgs 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a quanto disposto 
nell’art. 90, comma 3; 

• vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall’art. 98 dello stesso DLgs 81/2008 e ritenuta  
congrua la sua richiesta di onorario; 

• designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione (CSP) di cui all’oggetto. 

Così come disposto dall’art. 91 del citato DLgs 81/2008, durante la progettazione esecutiva dell’opera e comunque 
prima della richiesta della presentazione delle offerte per l’esecuzione dei lavori da parte delle Imprese, Ella dovrà: 

g)  redigere  il  Piano  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento  di  cui  all'art.  100,  comma  1,  i  cui  contenuti  sono 
dettagliatamente specificati nell’Allegato XV; 

h) predisporre un Fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della  
prevenzione e della protezione dai rischi  cui sono esposti i  Lavoratori,  tenendo conto delle specifiche norme di  
buona tecnica e dell'Allegato II al documento UE 26 maggio 1993. (Il Fascicolo non è predisposto nel caso di lavori  
di  manutenzione  ordinaria  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lett.  a)  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  
regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380). 

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi timbrata e firmata 
per integrale accettazione dell’incarico. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

Distinti saluti 

 Il Committente oppure il Responsabile dei lavori 

..................li .......................... ......................................................................... 

Per accettazione 

Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) incaricato ……………………………………………. 

..................li .......................... 
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Nomina del Responsabile dei Lavori 

Il Committente 

Al Sig. ..........................................………….. 

Via ...........................................…………….. 

.................................................…………. 

CAP …...... Città .......................……………. 

Oggetto: Lavori di ………….…………………………….……………………………….………… 

Nomina del Responsabile dei lavori 

Il sottoscritto ................................................., nella qualità di Committente designa la S.V. Responsabile dei lavori ai  
fini del controllo della progettazione e dell’esecuzione dell’opera in oggetto, in ottemperanza a quanto disposto dal  
DLgs 81/2008integrato con il D. Lgs. 106/09, art. 89, comma 1, lett. c). 

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............., di restituirci la presente nomina da Voi timbrata e firmata  
per integrale accettazione dell’incarico. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

Distinti saluti 

.................li .......................... 

Il Committente 

........................................................ 

Per accettazione 

Il Responsabile dei lavori nominato 

………………………………………. 

..................li .................………....... 
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NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE 

 
Spett.le 

Geom. Manfredi Rocco CAMPANA 

OGGETTO: Nomina del Direttore di cantiere. 

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell’impresa nomina il sig.\arch.\ing. quale Direttore di cantiere in 
oggetto, e dichiara di avergli consegnato ed illustrato il piano di sicurezza e coordinamento. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

, li 

L’Impresa 

Timbro e firma 

Per accettazione 

Il Direttore di cantiere 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLE 
IMPRESE SUBAPPALTATRICI 

Il sig in qualità di Direttore di cantiere dell’impresa 

DICHIARA 

11. Di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti  ai  requisiti  di  
sicurezza previsti dalle norme di prevenzione; 

12.  di  essere  stato  informato  dei  rischi  e  dei  sistemi  di  prevenzione  relativi  all’utilizzo  delle  macchine  e  delle 
attrezzature consegnate; 

SI IMPEGNA A 

1.  Far  utilizzare  le  attrezzature  e  le  macchine  prese  in  consegna esclusivamente  a  proprio  personale  idoneo,  
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente; 

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’uso delle macchine e sul divieto di vanificare le 
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 

3. mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

, li 

In fede 

L’impresa 

Timbro e firma 
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DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI 
PRESA VISIONE DEL PIANO 

OGGETTO: Dichiarazione del R.L.S. di presa visione del Piano di sicurezza e coordinamento. 

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell’impresa . 

DICHIARA 

Di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento relativo al cantiere sito in via via Roma 15/17 in 
comune di Avellino. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

, li 

In fede 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
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VERBALE DI VISITA IN CANTIERE 

LAVORI:  RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EX SCUOLA MEDIA “ALCIDE DE GASPERI” IN 
LOCALITA' COLLESALARDO DI PALENA. CIG 6371506D12 

IMPRESA 

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. (Inserire il numero del verbale) (Art.92 D.Lgs 81/2008 integrato con il D. Lgs.  
106/09) 

L'anno (Inserire anno) il giorno (Inserire giorno) del mese di (Inserire mese) il sottoscritto Coordinatore in fase di  
esecuzione Geom. Manfredi Rocco CAMPANA ha effettuato una visita nel cantiere di via Collesalardo al fine di  
verificare  l'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  e  delle  relative 
procedure di lavoro. 

Sono presenti: 

4. impresa ; 

5. coordinatore di esecuzione Geom. Manfredi Rocco CAMPANA

6. (Inserire altri presenti) 

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che: 

• ogni impresa e lavoratore autonomo presente in cantiere applica le disposizioni pertinenti contenute nel piano di  
sicurezza e di coordinamento e applicazione correttamente le relative procedure di lavoro; 

• non vige la necessità di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in quanto non sono intervenute modifiche  
alle fasi di lavoro; 

• vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attività tra i  datori di lavoro nonché la loro  
reciproca informazione; 

• non ricorrono inosservanze degli art. 94,95,96 del D.Lgs.81/2008; 

• non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente. 

(Oppure) 

sono state rilevate le seguenti inosservanze: 

(Inserire inosservanza) 

In relazione alle inosservanze riscontrate si dispone quanto segue: 

(Inserire disposizione) 

(Oppure) 

Sono state rilevate le seguenti modifiche delle fasi di lavoro per le quelli si rende necessario adeguare il piano di  
sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa : 

(Inserire modifiche) 

Osservazioni: 

(Inserire osservazioni) 

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Geom. Manfredi Rocco CAMPANA

L'IMPRESA 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 
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Coordinatore per l'esecuzione 

Il  Coordinatore  per  l'esecuzione  è  il  soggetto,  diverso  dal  datore  di  lavoro  dell'impresa  esecutrice  dei  lavori,  
incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.  
92 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09. 

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori  autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui  
all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del 
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il  
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in  
relazione  all'evoluzione  dei  lavori  ed  alle  eventuali  modifiche  intervenute,  valutando  le  proposte  delle  imprese 
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i  
rispettivi piani operativi di sicurezza; 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i  
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al  committente  e al  responsabile  dei  lavori,  previa  contestazione scritta alle  imprese e ai  lavoratori  
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui 
all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal  
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun  
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà  
comunicazione  dell'inadempienza  alla  azienda  unità  sanitaria  locale  e  alla  direzione  provinciale  del  lavoro 
territorialmente competenti; 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica  
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma  
1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e 
b). 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09. 

Coordinatore per la progettazione 

Il  Coordinatore per la progettazione è il  soggetto  incaricato  dal  Committente o dal  Responsabile  dei  lavori,  se 
designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n 81/2006, integrato con il D. Lgs. 106/09. 

1) Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore 
per la progettazione: 

a)  redige  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  100,  comma  1,  i  cui  contenuti  sono 
dettagliatamente  specificati  nell’allegato  XV;  (D.P.R.  222/03:  "Regolamento  sui  contenuti  minimi  dei  piani  di  
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) 

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona 
tecnica e dell'allegato II  al  documento UE 26 maggio 1993. Il  fascicolo non è predisposto nel caso di  lavori  di 
manutenzione ordinaria  di  cui  all'articolo  3,  comma 1,  lettera  a)  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

2)  .  Il  fascicolo  di  cui  al  comma 1,  lettera  b),  è  preso  in  considerazione  all'atto  di  eventuali  lavori  successivi  
sull'opera. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09. 
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Direttore dei Lavori 

Il Direttore dei lavori è il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori. 

Il direttore dei lavori provvede a: 

• dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo,per conto della committenza, la corretta 
esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi 

allegati; 

• curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; 

• verificare periodicamente, nel caso di lavori  pubblici,  il  possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della  
documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

• dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche 
(per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza; 

• non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione; 

• sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori; 

• consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui  
quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore 
medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate. 

Il Progettista 

 Il progettista è il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere. 

Il Progettista, in sintesi, provvede a: 

• elaborare il  progetto secondo criteri  diretti  a ridurre alla fonte i  rischi  per la sicurezza e salute dei  lavoratori,  
tenendo conto dei principi generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09; 

• determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei lavori in  
condizioni di sicurezza; 

• a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la progettazione; 

• prendere in esame ed, eventualmente,  sottoporli  al  committente o al  responsabile dei  lavori,  se designato, le  
proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al progetto e tesa a migliorare le  
condizioni di sicurezza e salubrità in cantiere durante l'esecuzione dei lavori; 

• prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei  
lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per meglio garantire la tutela della  
sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera. 

Committente e Responsabile dei lavori 

Il  Responsabile  dei  lavori  è  il  soggetto  incaricato  dal  Committente  per  lo  svolgimento  dei  compiti  propri  di 
quest’ultimo soggetto. 

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico  
conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il  
committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, 
comma 1, lettera e), e 99 del D.lgs n.81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09. 

2.  La  designazione  del  coordinatore  per  la  progettazione  e  del  coordinatore  per  l'esecuzione,  non  esonera  il 
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responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli  
91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs n.81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09. 

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla 
direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competenti  la  notifica  preliminare  elaborata  conformemente 
all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del D.lgs n.81/2008; 

b) cantieri  che, inizialmente non soggetti  all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per 
effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei 
dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. 

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09 

Analisi del Sito 

Il sito, oggetto dei lavori, si trova nel Comune di Palena (Ch), in zona limitrofa al centro storico del paese, in via  
Frentana n.2. 

E' censito nel nuovo catasto edilizio urbano della Provincia di Chieti al foglio di mappa n.9, particella n.212 e 214.

Le coordinate geografiche sono 41°59'09,60” N, 14° 08' 10,27” E.

L'area interessata dai lavori comprende:

-un edificio scolastico di quattro livelli, da demolire, degli anni 50, di proprietà del Comune di Palena. Attualmente 
all’interno del complesso scolastico si svolgono funzioni attinenti alle attività didattiche della Scuola Media e della  
Scuola Elementare. L’edificio scolastico ospita altresì gli uffici di Segreteria e di Presidenza dell’Istituto Comprensivo  
Palena – Torricella Peligna, che comprende le scuole ubicate nei comuni di Palena, Fara San Martino, Civitella 
Messer  Raimondo,  Lama  dei  Peligni,  Taranta  Peligna,  Torricella  Peligna,  Roccascalegna,  Gessopalena  e 
Montenerodomo.

-un'area esterna di pertinenza destinata a parcheggio, giardino e camminamenti.

-sono presenti numerose linee aeree ed interrate dei servizi elettrici, telecomunicazioni, acqua, gas ecc..

-l'intera area è circondata dalla viabilità comunale e da edifici per civile abitazione ed attività commerciali.

Il numero di utenti mediamente presenti nell’arco della giornata tipo all’interno del complesso stesso è di circa 160  
tra studenti, personale docente e personale non docente di cui circa 70 riferibili alla scuola media e circa 90 riferibili  
alla scuola elementare.

All'edificio si accede tramite una strada comunale, Via Frentana, diramazione della strada Statale 84.

L'intera area sarà disponibile, quindi non utilizzata e chiusa ai non addetti, dall'inizio dei lavori. 

Direttore tecnico di cantiere 

Il  Direttore  tecnico  di  cantiere  è  il  dirigente  apicale,  designato  dall'appaltatore,  con  compiti  di  organizzare  ed 
eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali. 

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a: 

• adottare le misure conformi alle prescrizioni; 

• attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; 

• esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla  
sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori; 
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• mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio  
dei lavori; 

• prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori  
autonomi; 

•  prima  dell'inizio  dei  rispettivi  lavori,  trasmettere  il  proprio  Piano  operativo  di  sicurezza  al  Coordinatore  per 
l'esecuzione; 

Le imprese esecutrici 

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo 
il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o  
struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la 
responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. 

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (D.Lgs 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09) 

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una  
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 
500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) 

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;(Arresto sino 
a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) 

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;  
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) 

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza 
e la loro salute; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) 

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o 
il responsabile dei lavori; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) 

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Arresto sino a due 
mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) 

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali  
casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. 

(datore di lavoro: 

1) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 

2. si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in  
cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base 
all’Allegato XI; 

3. si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di  
uno o più degli elementi di cui all’Allegato XV) 

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere 
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b),  
2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3. 

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (D.Lgs 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09) 

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle  
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da  
2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente) 

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al 
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datore  di  lavoro  dell’impresa  affidataria.  Per  la  verifica  dell’idoneità  tecnico  professionale  si  fa  riferimento  alle 
modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro) 

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: 

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima 
della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. (arresto sino a due mesi  
o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) 

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 
dell’allegato XV siano effettuati  dalle  imprese esecutrici,  l’impresa  affidataria  corrisponde ad esse  senza  alcun 
ribasso i relativi oneri della sicurezza. 

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti 
e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione 

I lavoratori autonomi 

Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza 
vincolo di subordinazione. 

I lavoratori autonomi provvede a: 

• attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; 

• attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; 

• utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme; 

• utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme. 

1.I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente  
decreto legislativo 81/2008, integrato con il D.Lgs. 106/09, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 

I lavoratori subordinati 

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e  
sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. 

I lavoratori dipendenti provvedono a: 

•  osservare le disposizioni  e le istruzioni  impartite dal  datore di  lavoro,  dai  dirigenti  e dai  preposti,  ai  fini  della  
protezione collettiva ed individuale; 

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di  
protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza; 

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

• sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 

• contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; 

• non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo; 
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• sottoporre ai programmi di formazione e addestramento; 

• utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento 
ricevuti; 

• curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione; 

• non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa; 

• segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o nei DPI messi a  
disposizione; 

• segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici; 

• abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti;  

I preposti 

Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con funzioni di  
guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto). 

I preposti provvedono a: 

• adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09; 

• attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; 

• sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati  alla propria 
squadra. 
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI “MAIELLA ORIENTALE – VERDE AVENTINO”

COMUNE  DI

“PALENA (CH)”

OCDCP N.293/2015 E N.344/2016 -PIANO REGIONALE DI INTERVENTI ANTISISMICI

SU EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI AD USO “STRATEGICO” 

MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL 
COMUNE DI PALENA VIA FRENTANA N.2 

FASCICOLO DELL'OPERA

COMMITTENTE 

Comune di Palena (Ch), via Roma n.5, cap. 66017 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

Ing. Vania PATERRA, responsabile del settore gare, contratti, lavori pubblici e manutenzioni 

PROGETTISTA

ESA S.r.l. -Società di ingegneria, via Di Vittorio n.2, 65015 Montesilvano (Pe) 

DIRETTORE DEI LAVORI 

ESA S.r.l. -Società di ingegneria, via Di Vittorio n.2, 65015 Montesilvano (Pe) 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

Geom. Manfredi Rocco CAMPANA, via Frentana n.27, 66017 Palena (Ch)

PALENA, LI 28-12-2018 IL TECNICO

                      Geom. Manfredi Rocco CAMPANA
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Premessa 

Il D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) all’Art.91, comma 1, lettera b)  
prevede  l’elaborazione  del  Fascicolo  dell’Opera,  che  deve  essere  redatto  secondo  le  indicazioni  contenute 
nell’allegato XVI del citato decreto. 

Tale  fascicolo  contiene  le  informazioni  utili  ai  fini  della  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  cui  sono  esposti  i 
lavoratori coinvolti in operazioni di manutenzione, ammodernamento, adeguamento, ristrutturazioni, etc. Il fascicolo 
rappresenta uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi successivi all’opera in oggetto. 

Struttura del Fascicolo dell’opera 

Il fascicolo comprende tre capitoli: 

CAPITOLO I – descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I) 

CAPITOLO II  – individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle  
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché 
per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede Fascicolo) 

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in  
considerazione i seguenti elementi: 

• Accessi ai luoghi di lavoro; 

• Sicurezza dei luoghi di lavoro; 

• Impianti di alimentazione e di scarico; 

• Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature; 

• Igiene sul lavoro; 

• Interferenze e protezione dei terzi. 

Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per 
pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da 
adottare per: 

• Utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

• Mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro 
periodicità. 

CAPITOLO III – riferimenti alla documentazione di supporto esistente. All’interno del fascicolo sono 

indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare 

utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, 

indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano: 

• Il contesto in cui è collocata; 

• La struttura architettonica e statica; 

• Gli impianti installati. 

Se l’opera è in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati. 

Nota: il contenuto di tale capitolo è formato dagli allegati, ovvero dalle planimetrie, schemi di impianti tecnologici, etc. 

Procedura operativa del Fascicolo dell’opera 

Il fascicolo dell’opera viene redatto nelle seguenti fasi: 
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1. FASE DI PROGETTO, a cura del CSP – Coordinatore in fase di Progettazione. Contiene la predisposizione 
tecnica delle varie attività di manutenzione da apportare successivamente all’opera. 

2. FASE ESECUTIVA, a cura del CSE – Coordinatore in fase di Esecuzione. Vengono apportati tutti gli adeguamenti 
che l’opera subisce nel corso della sua esecuzione, fino alla consegna al committente. 

3.  CONSEGNA  dell’OPERA  al  COMMITTENTE.  Il  fascicolo  viene  consegnato  al  committente  per  i  futuri  
aggiornamenti  e modifiche all’opera nel  corso della sua esistenza.  In questa  fase il  committente ha i  seguenti  
obblighi: 

• Controllo ed aggiornamento nel tempo del fascicolo; 

• Consultazione del documento prima di ogni operazione lavorativa di manutenzione ordinaria o straordinaria o di  
revisione dell’opera; 

• Consultazione del documento per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera (documenti, planimetrie, 
schemi allegati al capitolo III). 

SCHEDA I – Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

Descrizione sintetica dell’opera

I lavori  da realizzare consistono nel miglioramento sismico dell'istituto comprensivo sito nel Comune di 
Palena,  via  Frentana  n.2,  mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  prevedono  la  demolizione  e 
ricostruzione. Le particelle edilizie che identificano l'edificio con le relative pertinenze sono individuate al 
foglio di mappa n.9, particella n.214 e porzione della 212. Le coordinate geografiche sono 41°59'09,60” N, 14° 
08' 10,27” E.

Durata effettiva dei lavori

404 giorni consecutivi.

Inizio lavori

25-02-2019.

Fine lavori: 

03-04-2020.

Indirizzo del cantiere

Via Frentana n.2, 66017 Palena (Ch).

Committente dei lavori 

Comune  di  Palena,   Sede  legale:  Via  Roma  n.3,  66017  Palena  (Ch),  tel.0872  918112,  PEC: 
comunedipalena@pec.it

Responsabile dei lavori 

Ing. Vania PATERRA, RUP, tel.0872 918112, PEC: comunedipalena@pec.it

Progettista
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ESA S.r.l. -Società di ingegneria, via Di Vittorio n.2, 65015 Montesilvano (Pe), responsabile di progetto Ing, 
Domenico PARENTE, tel. 085-4680971, fax 085-4684345, e-mail: info@esasrlpe.it 

Direttore dei lavori 

ESA S.r.l. -Società di ingegneria, via Di Vittorio n.2, 65015 Montesilvano (Pe), responsabile di progetto Ing, 
Domenico PARENTE, tel. 085-4680971, fax 085-4684345, e-mail: info@esasrlpe.it 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 

Geom.  Manfredi  Rocco  CAMPANA,  via  Frentana  n.27,  66017  Palena  (Ch),  cell.  3490689070,  e_mail:  
studiocampana@tiscalinet.it, PEC: manfredirocco.campana@geopec.it 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 

Geom.  Manfredi  Rocco  CAMPANA,  via  Frentana  n.27,  66017  Palena  (Ch),  cell.  3490689070,  e_mail:  
studiocampana@tiscalinet.it, PEC: manfredirocco.campana@geopec.it 

Impresa
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Elenco Schede del Fascicolo dell’Opera 

STRUTTURA / Di elevazione / orizzontali o inclinate in acciaio

codice 01 .02 .07

classe di unità tecnologica STRUTTURA

unità tecnologica Di elevazione (scala di sicurezza esterna)

classe di elementi tecnici orizzontali o inclinate in acciaio

Localizzazione Corte interna secondaria

Indicazioni Vedi piano manutenzione specifico

D. modalità d'uso corretto

- Evitare posizionamento di carichi su rampe e pianerottoli

- Rispettare i limiti di carico di esercizio assunti a base delle verifiche

strutturali e dei calcoli di dimensionamento dei componenti (Kg/mq 400).

Mantenere pulita la superficie di gradini e pianerottoli

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / intonaco esterno

codice 02 .01 .03

classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE

unità tecnologica Muratura

classe di elementi tecnici intonaco esterno

Localizzazione Corte interna secondaria

D. modalità d'uso corretto

- mantenere la corretta pulizia delle superfici rimuovendo i

depositi superficiali con metodologie a secco

- eseguire eventuali interventi di ripristino rispettando

rigorosamente le caratteristiche tecnologiche e materiche

originarie.

- Evitare l’applicazione diretta sulle superfici con chiodature o

collanti di componenti espositivi o di arredo

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / coloritura esterna

codice 02 .01 .10

classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE

unità tecnologica Muratura

classe di elementi tecnici coloritura esterna
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Localizzazione Corte interna secondaria

D. modalità d'uso corretto

- mantenere la corretta pulizia delle superfici rimuovendo i

depositi superficiali con metodologie a secco

- eseguire eventuali interventi di ripristino rispettando

rigorosamente le caratteristiche tecnologiche e materiche

originarie.

- Evitare l’applicazione diretta sulle superfici con chiodature o

collanti di componenti espositivi o di arredo

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Infissi / infissi in legno

codice 02 .02 .01

classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE

unità tecnologica Infissi

classe di elementi tecnici infissi in legno

Localizzazione Porte di esodo su scala di sicurezza

D. modalità d'uso corretto

- Per un corretto funzionamento dell’infisso mantenerne le

giunture metalliche fra le parti debitamente ingrassate e

verificarne annualmente la posizione originaria, onde evitare

fuori-squadra delle ante. Non far compiere movimenti bruschi alle

ante e non forzare gli elementi di chiusura fra le stesse. Tenere

pulite le superfici con regolare giornaliera spolveratura e se

necessario applicare uno strato di vernice protettiva sulla

superficie lignea. Azione sul meccanismo di chiusura; apertura

dell’infisso fino al punto di fermo.

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai a terra / pavimentazione

codice 03 .01 .04

classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE

unità tecnologica Solai a terra

classe di elementi tecnici Pavimentazione

Localizzazione Gruppo bagni al piano terra

D. modalità d'uso corretto

Evitare l’uso di sostanze chimiche aggressive per la pulizia

della pavimentazione che possano causare corrosione o
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alterazioni cromatiche degli elementi.

Non sottoporre gli elementi a carichi accidentali superiori a

quelli esplicitamente dichiarati per le loro prestazioni onde

evitarne la rottura.

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / coloritura

codice 05 .01 .06

classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA

unità tecnologica Pareti interne

classe di elementi tecnici Coloritura

Localizzazione Gruppo bagni al piano terra e locali oggetto di intervento di

compartimentazione

D. modalità d'uso corretto

Evitare il contatto diretto con arredi scolastici (sedie, banchi) e

l’applicazione diretta di materiale didattico sulle superfici

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / rivestimenti ceramici

codice 05 .01 .09

classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA

unità tecnologica Pareti interne

classe di elementi tecnici rivestimenti ceramici

Localizzazione Gruppo bagni al piano terra

D. modalità d'uso corretto

Evitare l’uso di sostanze chimiche aggressive per la pulizia

dei rivestimenti ceramici che possano causare corrosione o

alterazioni cromatiche degli elementi.

Evitare urti e inserimento di chiodi o viti

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Serramenti / porte di legno

codice 05 .02 .01

classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA

unità tecnologica Serramenti

classe di elementi tecnici porte di legno

Localizzazione Gruppo bagni al piano terra

D. modalità d'uso corretto

- Per un corretto funzionamento dell’infisso mantenerne le
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giunture metalliche fra le parti debitamente ingrassate e

verificarne annualmente la posizione originaria, onde evitare

fuori-squadra delle ante. Non far compiere movimenti bruschi alle

ante e non forzare gli elementi di chiusura fra le stesse. Tenere

pulite le superfici con regolare giornaliera spolveratura e se

necessario applicare uno strato di vernice protettiva sulla

superficie lignea. Azione sul meccanismo di chiusura; apertura

dell’infisso fino al punto di fermo.

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Serramenti / porte REI

codice 05 .02 .05

classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA

unità tecnologica Serramenti

classe di elementi tecnici porte REI

Localizzazione vedi abaco degli infissi

D. modalità d'uso corretto

- Non far compiere movimenti bruschi alle ante e non forzare

gli elementi di chiusura fra le stesse. Azione sul meccanismo di chiusura;

apertura dell’infisso fino al punto di fermo.

PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Controsoffitti in pannelli di calcio silicato REI

codice 06 .01 .08

classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA

unità tecnologica Controsoffitti

classe di elementi tecnici Intonaco

Localizzazione Laboratorio chimica, zona filtro e spazio calmo p.1

D. modalità d'uso corretto

Evitare qualunque tipo di intervento sulla superficie dei pannelli di calcio

silicato. Solo tinteggiatura.

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto e rete di distribuzione acqua / serbatoi di accumulo

codice 11 .01 .03

classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS

unità tecnologica Impianto e rete di distribuzione acqua

classe di elementi tecnici serbatoi di accumulo

In caso di allagamento per rottura del galleggiante o dei serbatoi, chiudere il rubinetto di alimentazione
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idrica,nessuna altra manovra prevista da parte dell’utente, la manutenzione deve essere effettuata da ditta

incaricata

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto e rete di distribuzione acqua / rete di distribuzione

codice 11 .01 .04

classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS

unità tecnologica Impianto e rete di distribuzione acqua

classe di elementi tecnici rete di distribuzione

in caso di perdita idrica, intervenirere sul rubinetto di intercettazione all’interno dei bagni, la manutenzione deve

essere effettuata da ditta incaricata

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto e rete di distribuzione acqua / rubinetteria

codice 11 .01 .05

classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS

unità tecnologica Impianto e rete di distribuzione acqua

classe di elementi tecnici rubinetteria

nessuna indicazione specifica

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto e rete di distribuzione acqua / apparecchi sanitari

codice 11 .01 .07

classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS

unità tecnologica Impianto e rete di distribuzione acqua

classe di elementi tecnici apparecchi sanitari

nessuna indicazione specifica, la manutenzione deve essere effettuata da ditta incaricata

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere / sistema di

raccolta delle acque pluviali

codice 11 .02 .01

classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS

unità tecnologica Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere

classe di elementi tecnici sistema di raccolta delle acque pluviali

nessuna indicazione specifica, la manutenzione deve essere effettuata da ditta incaricata

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere / sistema dei

discendenti e collettori

codice 11 .02 .02

classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS
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unità tecnologica Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere

classe di elementi tecnici sistema dei discendenti e collettori

nessuna indicazione specifica, la manutenzione deve essere effettuata da ditta incaricata

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / impianto di spegnimento manuale

codice 14 .11 .01

classe di unità tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

unità tecnologica Protezioni antincendio

classe di elementi tecnici impianto di spegnimento manuale

C. scheda tecnica - descrizione

C.2.1. idrante Non presenti

C.2.2. naspo DN 25 con tubazione semirigida da 20 mt

C.2.3. rete tubi in ferro zincato

C.3. caratteristiche funzionali

portata al bocchello 35l/min prevalenza residua nimima 1.5 bar durata

della riserva 60 min.

L’impianto deve essere utilizzato dalla squadra antincendio della scuola o da altro personale formato. La

manutenzione deve essere effettuata da ditta specializzata

AREE ESTERNE / Aree pedonali - marciapiedi / pavimento di varia natura

codice 16 .03 .03

classe di unità tecnologica AREE ESTERNE

unità tecnologica Aree pedonali - marciapiedi

classe di elementi tecnici pavimento di varia natura

AREE ESTERNE / Fognatura / pozzetti e caditoie

codice 16 .12 .03

classe di unità tecnologica AREE ESTERNE

unità tecnologica Fognatura

classe di elementi tecnici pozzetti e caditoie

AREE ESTERNE / Fognatura / fosse biologiche

codice 16 .12 .09

classe di unità tecnologica AREE ESTERNE

unità tecnologica Fognatura

classe di elementi tecnici fosse biologiche
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MANUALE DI MANUTENZIONE

STRUTTURA / Di elevazione / orizzontali o inclinate in acciaio
codice 01 .02 .07
classe di unità tecnologica STRUTTURA
unità tecnologica Di elevazione
classe di elementi tecnici orizzontali o inclinate in acciaio
ispezionabilità S
Indicazioni Vedi piano manutenzione specifico
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia corrosione delle parti e dei fissaggi, difetto di
montaggio, deformazioni eccessive

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / intonaco esterno
codice 02 .01 .03
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
unità tecnologica Muratura
classe di elementi tecnici intonaco esterno
ispezionabilità S
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia - efflorescenze, piccoli distacchi e rigonfiamenti,
microfessurazioni;
- attacco biologico (funghi, muffe, licheni, alghe,
etc.);
- distacchi consistenti;
- fessurazioni;
- disgregazione;
- rigonfiamenti.
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni
- Ritocchi eseguiti dall’utente nel limite di piccole anomalie
riscontrabili e dovute all’usura dello strato come fessurazioni
o crepe

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / coloritura esterna
codice 02 .01 .10
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
unità tecnologica Muratura
classe di elementi tecnici coloritura esterna
ispezionabilità S
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia - presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste;
- alterazione cromatica;
- depositi superficiali;
- macchie e graffiti;
- formazioni di muffe
Provincia di Firenze
Direzione Patrimonio, Espropri, Gestione Immobili e TPL Piano di Manutenzione

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
Indicazioni
- Ritocchi eseguiti dall’utente nel limite di piccole anomalie
riscontrabili e dovute all’usura

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Infissi / infissi in legno
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codice 02 .02 .01
classe di unità tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
unità tecnologica Infissi esterni
classe di elementi tecnici infissi in legno
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia - alterazione cromatica;
- degrado del rivestimento con presenza di
screpolature o bolle;
- degrado delle guarnizioni e dei sigillanti;
- opacizzazioni delle parti vetrate;
- infiltrazioni d'acqua perimetrali;
- corrosione delle squadre metalliche;
- rottura degli organi di manovra;
- putredine e tarlatura dei controtelai;
- cattiva squadratura e scollamento delle connessioni
dei telai;
- infiltrazioni profonde di umidità con rigonfiamenti e
putredini dei telai.
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni - ispezioni
- lubrificazioni
- pulizie effettuabili dall'interno.

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai a terra / pavimentazione
codice 03 .01 .04
classe di unità tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
unità tecnologica Solai a terra
classe di elementi tecnici pavimentazione
ispezionabilità S
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia I segni di anomalie e degrado dipendono dal tipo di
pavimenti.
Pavimenti in ceramica:
- presenza di cavillature e scheggiature, corrosioni
della superficie e dei giunti e di depsiti superficiali;
- presenza di abrasioni, scheggiature estese,
picchettature;
- efflorescenze e muffe soprattutto in corrispondenza
dei giunti;
- punzonature, perforazioni e sfaldamento di
elementi;
- distacchi che possono riguardare sia singoli
elementi che zone estese di rivestimento;
- fessurazioni ed abbassamento locale del
sottofondo.
Pavimenti in cotto:
- presenza di cavillature e scheggiature, abrasioni e
corrosioni dei giunti e di depsiti superficiali;
- efflorescenze e muffe permanenti soprattutto in
corrispondenza dei giunti;
- formazione di crepe e fenditure che riguardano
l'intero spessore degli elementi;
- distacchi dei singoli elementi;
- fessurazioni ed abbassamento locale del
sottofondo.
Pavimenti lapidei:
- corrosione della superficie e dei giunti
- efflorescenze, muffe permanenti e insediamento di
microorganismi;
- fori, crepe e sbeccature;
- abrasioni, scheggiature e incrinature superficiali;
- incurvamento e rigonfiamento di elementi;
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- sfaldamento della superficie;
- distacchi di uno o più elementi;
- fessurazioni passanti e frantumazioni
- sollevamento e distacco dal supporto
- sgretolamento.
Pavimentazioni continue in calcestruzzo:
- presenza di scheggiature, sfarinamento sfioriture ed
efflorescenze;
- manifestazioni di abrasioni, sgretolamento degli
spigoli e screpolature;
- formazione di cavità superficiali;
- attacco da solfati;
- cedimenti;
- crepe e fessurazini.
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
- Lavaggio regolare delle superfici con acqua e prodotti
appositi evitando l’uso di sostanze aggressive (quali solventi
o prodotti ad alta percentuale acida o alcalina) che possano
causare danni agli elementi.
- Pulizia regolare dei ricorsi fra gli elementi con gli stessi
accorgimenti suddetti onde evitare l’accumulo di polveri ed il
formarsi di muffe, patine e quant’altro

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / coloritura
codice 05 .01 .06
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unità tecnologica Pareti interne
classe di elementi tecnici coloritura
ispezionabilità S
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia - presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste;
- alterazione cromatica;
- depositi superficiali;
- macchie e graffiti;
- formazioni di muffe
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni
- Pulizia onde evitare l’accumulo di polveri ed il formarsi di
muffe, patine e quant’altro

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / rivestimenti ceramici
codice 05 .01 .09
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unità tecnologica Pareti interne
classe di elementi tecnici rivestimenti ceramici
ispezionabilità S
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia scagliatura, rottura, deformazione
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni Pulizia con prodotti non aggressivi

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Serramenti / porte di legno
codice 05 .02 .01
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unità tecnologica Serramenti
classe di elementi tecnici porte di legno
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia Meccanismo di chiusura: la chiave forza durante l’utilizzo;
inceppamenti durante l’azione di apertura o chiusura.
Specchiatura: la parte in vetro non è fissa nella sua sede.
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Meccanismo di apertura: cigolii durante il movimento di apertura;
inceppamenti dei meccanismi di scorrimento; l’infisso tende ad aprirsi
o chiudersi qualora venga lasciato socchiuso; l’infisso non si serra
bene. Anomalie riscontrabili in seguito al restauro di vecchi infissi e
alla posa in opera di nuovi infissi su disegno originario saranno dovute
rispettivamente ad una non corretta messa in opera degli elementi e/o
al trattamento dei materiali con prodotti non adeguatamente
rispondenti alle esigenze conservative.
indicazioni 
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
Meccanismo di chiusura: oliatura della serratura: qualche goccia di olio
nella serratura;oliatura delle altre parti: qualche goccia di olio nel
paletto di blocco della serratura (prisma di ferro azionato dalla
maniglia che, entrando nella sua sede nell’imbotte della porta, la
mantiene chiusa). Specchiatura delle porte in legno e vetro: nessuna
azione eseguibile dall’utente. Meccanismo di apertura: nessuna azione
eseguibile dall’utente.

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Serramenti / porte REI
codice 05 .02 .05
classe di unità tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unità tecnologica Serramenti
classe di elementi tecnici porte REI
G. anomalie
Meccanismo di chiusura: la chiave forza durante l’utilizzo;
inceppamenti durante l’azione di apertura o chiusura.
Specchiatura: la parte in vetro non è fissa nella sua sede.
Meccanismo di apertura: cigolii durante il movimento di apertura;
inceppamenti dei meccanismi di scorrimento; l’infisso tende ad aprirsi
o chiudersi qualora venga lasciato socchiuso; l’infisso non si serra
bene.
indicazioni H. manutenzioni eseguibili dall'utente
Meccanismo di chiusura: oliatura della serratura: qualche goccia di olio
nella serratura; oliatura delle altre parti: qualche goccia di olio nel
paletto di blocco della serratura (prisma di ferro azionato dalla
maniglia che, entrando nella sua sede nell’imbotte della porta, la
mantiene chiusa). Specchiatura delle porte in legno e vetro: nessuna
azione eseguibile dall’utente oltre alla normale pulizia. Meccanismo di
apertura: nessuna azione eseguibile dall’utente (far intervenire ditta
manutenzione infissi REI)

PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Controsoffitti in pannelli di calcio silicato REI
codice 06 .01 .08
classe di unità tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA
unità tecnologica Controsoffitti
classe di elementi tecnici intonaco
ispezionabilità S
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia - efflorescenze, piccoli distacchi e rigonfiamenti,
microfessurazioni;
- attacco biologico (funghi, muffe, licheni, alghe,
etc.);
- bollature superficiali;
- croste;
- microfessurazioni.
- rigonfiamenti.
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni Nessuna (consultarsi con la ditta di manutenzione antincendio)
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IMPIANTI

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto e rete di distribuzione acqua / serbatoi di 
accumulo
codice 11 .01 .03
classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS
unità tecnologica Impianto e rete di distribuzione acqua
classe di elementi tecnici serbatoi di accumulo
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia uscita di acqua da tubo del troppo pieno, perdita di acqua dalle guarnizioni
rotture del contenitore in pvc
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni nessuna, avvertire la ditta di manutenzione, in caso di uscita di acqua dal
tubo del troppo pieno chiudere la valvola di intercettazione
dell’alimentazione idrica

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto e rete di distribuzione acqua / rete di 
distribuzione
codice 11 .01 .04
classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS
unità tecnologica Impianto e rete di distribuzione acqua
classe di elementi tecnici rete di distribuzione
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia perdite di acqua in tubazioni a vista e sotto traccia
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni nessuna

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto e rete di distribuzione acqua / rubinetteria
codice 11 .01 .05
classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS
unità tecnologica Impianto e rete di distribuzione acqua
classe di elementi tecnici rubinetteria
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia perdite di acqua dai rubinetti e tubi di collegamento
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni pulizia

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto e rete di distribuzione acqua / apparecchi 
sanitari
codice 11 .01 .07
classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS
unità tecnologica Impianto e rete di distribuzione acqua
classe di elementi tecnici apparecchi sanitari
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia rotture o scheggiature della porcellana, rottura delle seggette, smuratura
degli apparecchi
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni pulizia

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere / 
sistema di
raccolta delle acque pluviali
codice 11 .02 .01
classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS
unità tecnologica Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere
classe di elementi tecnici sistema di raccolta delle acque pluviali
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia mancato smaltimento acque piovane
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H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni pulizia dei pozzetti di raccolta e dello spazio antistante

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS / Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere / 
sistema dei
discendenti e collettori
codice 11 .02 .02
classe di unità tecnologica IMPIANTI IDROSANITARI E GAS
unità tecnologica Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere
classe di elementi tecnici sistema dei discendenti e collettori
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia mancato smaltimento acque piovane
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni nessuna

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / impianto di 
spegnimento manuale
codice 14 .11 .01
classe di unità tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
unità tecnologica Protezioni antincendio
classe di elementi tecnici impianto di spegnimento manuale
C. scheda tecnica - descrizione
C.2.1. idrante Non presenti
C.2.2. naspo DN 25 con tubazione semirigida da 20 mt
C.2.3. rete tubi in ferro zincato
C.3. caratteristiche funzionali
portata al bocchello 35l/min prevalenza residua nimima 1.5 bar durata
della riserva 60 min.

AREE ESTERNE / Aree pedonali - marciapiedi / pavimento di varia natura
codice 16 .03 .03
classe di unità tecnologica AREE ESTERNE
unità tecnologica Aree pedonali - marciapiedi
classe di elementi tecnici pavimento di varia natura

AREE ESTERNE / Fognatura / pozzetti e caditoie
codice 16 .12 .03
classe di unità tecnologica AREE ESTERNE
unità tecnologica Fognatura
classe di elementi tecnici pozzetti e caditoie
G. anomalie
segni più frequenti di anomalia mancato smaltimento acque piovane
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni pulizia caditoie e spazio antistante

AREE ESTERNE / Fognatura / fosse biologiche
codice 16 .12 .09
classe di unità tecnologica AREE ESTERNE
unità tecnologica Fognatura
classe di elementi tecnici fosse biologiche
PROGETTO ESECUTIVO

G. anomalie
segni più frequenti di anomalia mancato smaltimento acque scure, odori molesti, intasamento bagni
H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni Nessuna oltre alla normale vuotatura e pulizia periodica
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMI DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Codice Sub-Sistema / Componente STRI TIPI FRQI SPEC Costo%
01 STRUTTURA
01 .02 Di elevazione
01 .02 .07 orizzontali o inclinate in acciaio
01 .02 .07 .01 ispezione Mpp isp annuale tls 0,08

- ispezione a vista dello stato di conservazione, con
identificazione e rilievo delle anomalie

01 .02 .07 .02 intervento conservativo di tipo A Mpp icsA biennale spc 0,5
- pulizia puntuale delle superfici presentanti tracce di
ruggine e applicazione della protezione appropriata
- eventuale rifacimento parziale della protezione
antincendio
- riparazione locale e ripristino della continuità
antiruggine

01 .02 .07 .03 intervento conservativo di tipo B Mpp icsB decennale spc 0,5
- rifacimento integrale della protezione antiruggine,
previa raschiatura, decapaggio, sabbiatura,
applicazione di pittura antiruggine e due strati di
pittura protettiva
- rifacimento integrale della protezione ignifuga
- verifica delle connessioni ed eventuale rifissaggio
degli elementi

01 .02 .07 .04  intervento curativo Mag icr quando
necessario
- rinforzo degli elementi degradati (deformazione,
bruciatura, urti)
- rafforzamento dei collegamenti tra struttura
orizzontale e struttura portante verticale
(connessioni, sigillature, ...)

– rifacimento generale dell'impalcato

02 CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
02 .01 Muratura
02 .01 .03 intonaco esterno
02 .01 .03 .01 ispezione Mpp isp annuale tls 0,01

- controllo dello stato di conservazione della finitura
e dell'uniformità cromatica
- rilievo della presenza di depositi, efflorescenze,
bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti

02 .01 .03 .06  intervento conservativo Mpp ics quinquennale ptt 0,2
- lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e
detergenti adeguati al tipo di intonaco
- eventuale rimozione di macchie, graffiti o
incrostazioni con spazzolatura o con mezzi
meccanici o chimici e successivo lavaggio

02 .01 .03 .11 intervento curativo Mag icr quando necessario
- sostituzione delle parti più soggette a usura o altre
forme di degrado operando con rimozione delle aree
da sostituire, pulizia di fondo con spazzola metallica,
preparazione del sottofondo, lavaggio del
sottofondo, effettuazione della ripresa con gli stessi
materiali dell'intonaco originario ed eventuale
aggiunta di collanti o altri prodotti

02 .01 .03 .16 sostituzione Msc sst o ltre i sessanta anni
- sostituzione completa di intonaco tramite rimozione
dell'intonaco esistente e il rifacimento previa
adeguata preparazione del sottofondo

02 .01 .10 coloritura esterna
02 .01 .10 .01 ispezione Mpp isp annuale ptt 0,2

– verifica della condizione della finitura superficiale
–

02 .01 .10 .06 intervento conservativo Mpp ics quinquennale ptt 2
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- lavaggio superficiale con tecniche ed eventuali
detergenti appropriati

02 .01 .10 .11 intervento curativo Msc icr quando necessario
– ripresa di parti della tinteggiatura
–

02 .01 .10 .16 sostituzione Msc sst decennale ptt 100
- pulizia, preparazione del fondo, applicazione a due
o più mani della finitura

02 .02 Infissi
02 .02 .01 infissi in legno
02 .02 .01 .01  ispezione di tipo A Mpp ispA semestrale flg 0,2

- verifica dello stato di conservazione dei rivestimenti
protettivi degli elementi in legno a vista (telai e
sportelli) soprattutto per quanto riguarda lo stato di
protezione superficiale e l'eventuale attacco
biologico o infestazione da batteri;
- verifica della perfetta chiusura delle ante ed
allineamento della finestra alla battuta;
- controllo della eventuale presenza di condense e di
aloni nell'intercapedine di vetrate isolanti;
- controllo dell'efficienza ed eventuale registrazione
delle apparecchiature (cerniere, apparecchi
antiribalta, etc.).

02 .02 .01 .06 ispezione di tipo B Mpp ispB biennale flg 0,1
- verifica dello stato di conservazione dei controtelai
ed in particolare:
- controllo del fissaggio a parete,
- controllo dello stato di deterioramento del legno per
effetto dell'attacco biologico o infestazione da insetti
e per la presenza di umidità.

02 .02 .01 .07 intervento conservativo Mpp ics semestrale flg 0,2
- pulizia dei telai e degli sportelli con acqua o con
prodotti detergenti non aggressivi (preferibilmente
prodotti contenenti cere), rimozione accurata dei
depositi di sporco in prossimità dei foro, asole,
battute;
- pulizia delle eventuali griglie e lame di regolazione;
- lubrificazione ed ingrassaggio delle cerniere e
maniglie;
-pulizia e disostruzione delle canaline e delle asole di
drenaggio con utilizzo di aspirapolvere o astine in
legno o plastica;
- riempimento con mastice delle fessure nei giunti
legno/vetro;
- registrazioni delle viti, delle cerniere e delle
maniglie e ove necessario sostituzioni di piccole parti
di ferramenta;
- sostituzione delle rondelle di ottone nelle cerniere.
- pulizia e lubrificazione delle eventuali guarnizioni in
acciaio;
- pulizia delle guarnizioni in elastomero ed eventuale
lubrificazione con vaselina o silicone.

02 .02 .01 .09  intervento curativo Msc icr quando necessario
- eventuale piallatura dal lato dell'aprente in caso di
cattiva squadratura;
- asportazione e ripresa di verniciatura e di
impregnazione dei telai e degli sportelli;

– ripresa di sigillature siliconiche o a mastice.
–

02 .02 .01 .11 intervento sostanziale Msc iss ventennale ptt 20
- smontaggio, carteggiatura o sverniciatura,
preparazione del fondo, applicazione di nuova
vernice e rimontaggio dei telai e degli sportelli;
- eventuale spessonature della parete o piallatura dei
controtelai in legno;
- eventuale disinfestazione, impregnazione
antisettica e ripristino della consistenza del legno
mediante opportuni prodotti;
- sostituzioni di elementi molto deteriorati e
realizzazione di protesi;
- eventuale rifacimento delle sigillature tra muratura e
controtelaio;
- sostituzione di guarnizioni;
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- sostituzione di sigillature siliconiche;
- eventuale sostituzione della ferramenta e dei
meccanismi di chiusura;
- eventuale rimozione della vetratura e
riposizionamento.

02 .02 .01 .13 sostituzione Mdo sst quarantennale spc 100
- sostituzione dell'infisso in legno al termine del suo
ciclo di vita o per obsolescenza funzionale o
estetica.

03 CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
03 .01 Solai a terra
03 .01 .04 pavimentazione

03 .01 .04 .01 ispezione Mpp isp annuale spc 0,01
- verifica del grado di usura delle superfici
- rilevazione della presenza di macchie e sporco
irreversibile

– rilevazione di efflorescenze, abrasioni e graffi
–

03 .01 .04 .03 intervento curativo Mag icr quando
necessario
- localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e
sostituzione parziale eseguita tramite la demolizione
del pavimento deteriorato e dello strato di
collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e
posa di nuovo pavimento

03 .01 .04 .06 sostituzione Mpp sst trentennale spc 100
- demolizione del pavimento e dello strato di
collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e
posa di nuovo pavimento

05 PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
05 .01 Pareti interne
05 .01 .06 coloritura
05 .01 .06 .01 ispezione Mpp isp annuale ptt 0,05

– verifica della condizione della finitura superficiale
–

05 .01 .06 .06 intervento curativo Mag icr quando
necessario
- ripresa della tinteggiatura, previa preparazione del
fondo

05 .01 .06 .09 sostituzione Mpp sst quinquennale ptt 100
- carteggiatura, preparazione del fondo, applicazione
nuova pittura

05 .01 .09 rivestimenti ceramici
05 .01 .09 .01  ispezione Mpp isp annuale mrt 0,1

- controllo a vista del grado di usura della superficie
- rilievo della presenza di macchie di sporco o
incrostazioni, abrasioni, graffi, alterazioni
cromatiche, di fessurazioni, rotture, distacchi, perdita
di elementi

05 .01 .09 .06  intervento conservativo Mpp ics giornaliero gnr 0,2
- rimozione di macchie e depositi mediante lavaggi
ed eventuale spazzolatura e scrostatura

05 .01 .09 .11 intervento curativo Msc  icr quando necessario
- rimozione delle sigillature deteriorate e ripristino
con sigillanti e prodotti specifici

– sostituzione delle piastrelle scollate o deteriorate
–

05 .01 .09 .12 sostituzione Mdo sst quarantennale spc 100
demolizione del rivestimento esistente e del
sottostante piano di posa e rifacimento del
rivestimento

05 .02 Serramenti
05 .02 .01 porte di legno
05 .02 .01 .01 ispezione Mpp isp biennale  gnr 0,2

- verifica dello stato di conservazione del telaio,
delle mostre e dell'anta, con particolare riferimento
ad eventuali alterazioni cromatiche,;
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- verifica del degrado delle finiture;
- verifica del fissaggio del telaio al controtelaio;
- verifica dello squadro;
- verifica dello stato della ferramenta (cerniere,
serrature, maniglie) e della funzionalità di eventuali
dispositivi chiudiporta.

05 .02 .01 .03  intervento conservativo Mpp ics biennale gnr 0,1
- pulizia del telaio, delle mostre e dell'anta con
prodotti detergenti non aggressivi (preferibilmente
prodotti contenenti cere), rimozion accurata dei
depositi di sporco in prossimità dei fori, asole, etc.
- lubrificazione delle cerniere, della serratura e di
eventuali dispositivi chiudiporta;
- registrazione, ove necessario, delle cerniere ed
eventuale sostituzione di rondelle in ottone, previa
sfilatura delle ante.

05 .02 .01 .05 intervento curativo Msc icr quando necessario
- asportazione delle ante e riprese di verniciatura
nelle ante, nelle mostre e nel telaio per le porte
verniciate;
- sostituzione di eventuali dispositivi chiudiporta non
funzionanti;
- evenuale risquadratura mediante spessoramento o
piallatura.

05 .02 .01 .07 sostituzione Mdo sst quarantennale flg 100
- sostituzione delle porte, delle mostre e dei telai e,
eventualmente dei controtelai, per obsolescenza
funzionale o in occasione di interventi di altra
natura.

05 .02 .05 porte REI
05 .02 .05 .01 ispezione Mpp isp semestrale gnr 0,1

- verifica della rispondenza della posizione delle
porte REI al progetto di difsa contro gli incendi e
della presenza e corretta archiviazione dei relativi
certificati di omologazione;
- verifica del corretto fissaggio a parete;
- verifica dello squadro;
- verifica della regolarità dei movimento con
eventuale rimozione di ostacoli alla chiusura;
- verifica della funzionalità di evbentuali dispositivi di
autochiusura e di maniglioni antipanico.

05 .02 .05 .03  intervento conservativo Mpp ics semestrale gnr 0,2
- pulizia del telaio, e dell'anta con prodotti detergenti
non aggressivi (preferibilmente prodotti contenenti
cere), rimozione accurata dei depositi di sporco in
prossimità dei fori, asole, etc.
- lubrificazione delle cerniere, delle maniglie e di
eventuali dispositivi di autochiusura;
- registrazione, ove necessario, delle cerniere, delle
molle e del dispositivo di autochiusura ed eventuale
sostituzione di piccole parti di ferramenta.

05 .02 .05 .05 intervento curativo Msc  icr quando necessario
- sostituzione di eventuali dispositivi di autochiusura
non funzionanti;
- eventuale riquadratura mediante spessoramento e
riposizionamento.
- eventuali riprese di verniciatura, previa rimozione di
tracce di corrosione e trattamento anticorrosione.

05 .02 .05 .07 sostituzione Mdo sst quindicennale fbr 100
- sostituzione al termine del ciclo di vita o per
obsolescenza normativa o in occasione di interventi
di altra natura.

06 PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA
06 .01 Solai intermedi e soppalchi
06 .01 .08 Controsoffitti in calcio silicato REI
06 .01 .08 .01 ispezione Mpp isp biennale mrt 0,03

- controllo dello stato di conservazione della finitura
e dell'uniformità cromatica
- rilievo della presenza di depositi, efflorescenze,
bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti
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06 .01 .08 .11  intervento conservativo Mpp ics biennale ptt 0,2
- lavaggio ad acqua delle superfici con tecniche e
detergenti adeguati al tipo di materiale
- eventuale rimozione di macchie, graffiti o
incrostazioni con spazzolatura o con mezzi
meccanici o chimici e successivo lavaggio

06 .01 .08 .16  intervento curativo Mag icr quando necessario
- sostituzione delle parti più soggette a usura o altre
forme di degrado operando con rimozione delle aree
da sostituire, eseguito da ditta specializzata e con
integrazione certificazione ad intervento eseguito

06 .01 .08 .21 sostituzione Mag sst 20 anni spc 100
- sostituzione completa del controsoffitto tramite
rimozione del controsoffitto esistente

I
MPIANTI
11 IMPIANTI IDROSANITARI E GAS
11 .01 Impianto e rete di distribuzione acqua
11 .01 .01 pompe
11 .01 .01 .01 ispezione Mpp isp semestrale idr 0,2

- verifica generale dello stato del corpo pompa, del
fatto che girante ruoti liberamente, che la pompa non
funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il
senso di rotazione sia corretto;
- verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in
fase di avviamento sono da considerarsi
normalmente accettabili;
- verifica che il premitraccia sia serrato per impedire
perdite d'acqua, ma non eccessivamente per
impedire il passaggio di qualche goccia che esercita
una utile azione lubrificante e raffreddante;
- controllo della prevalenza mediante lettura dei
manometri su aspirazione e mandata;

– eventuale scambio di pompe.
–

11 .01 .01 .03 intervento conservativo di tipo A Mpp icsA annuale idr 0,3
- ingrassaggio dei cuscinetti e delle valvole;
- riallineamento motore;
- sostituzione delle tenute in caso di perdite
consistenti;

– rifacimento eventuale dei premistoppa.
–

11 .01 .01 .05 intervento conservativo di tipo B Mpp icsB triennale idr 0,3
- revisione generale previo smontaggio della pompa,
controllo dello stato del corpo pompa e della girante,
provvedendo alla disincrostazione meccanica e
chimica, alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed
alla eventuale loro sostituzione.

11 .01 .01 .07 intervento sostanziale Mag iss  quando necessario
- sostituzione del motore o rifacimento del
riavvolgimento elettrico, revisione dei cuscinetti,
rifacimento delle guarnizioni:

11 .01 .01 .09 sostituzione Mag sst decennale idr 100
- sostituzione della pompa al termini del proprio ciclo
di vita.

11 .01 .03 serbatoi di accumulo
11 .01 .03 .01  ispezione Mpp isp annuale idr 0,1

- verifica dello stato generale e dell'ntegrità con
eliminazione di eventuali perdite;
- verifica del corretto funzionamento del
galleggiante, della valvola di alimentazione e del
tubo di troppo pieno.

11 .01 .03 .03 intervento conservativo Mpp  ics biennale idr 1,5
- pulizia interna mediante lavaggio con eventuale
asportazione residui;
- eliminazione di eventuali perdite;

– eventuale rifacimento di guarnizioni.
–

11 .01 .03 .05 sostituzione Mag sst ventennale idr 100
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- sostituzione del serbatoio al termine del proprio
ciclo di vita.

11 .01 .04 rete di distribuzione
11 .01 .04 .01 ispezione Mpp  isp annuale idr 0,2

-verifica dell'integrità della rete con particolare
attenzione allo stato degli eventuali dilatatori e giunti
elastici, alla tenuta delle congiunzioni a flangia, alla
stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi,
all'assenza di inflessioni nelle tubazioni per effetto
della eccessiva distanza dei sostegni;
- verifica della tenuta con particolare attenzione in
corrispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo e
organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori;
- verifica della funzionalità delle valvole mediante
manovra di tutti gli organi di intercettazione e
regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi.
Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza
forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè
l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione
di giro;

– verifica dell'integrità delle coibentazioni.
–

11 .01 .04 .03  intervento conservativo Mpp  ics annuale idr 0,2
- eliminazione di eventuali perdite alle giunzioni
mediante sostituzioni di guarnizioni e tenute;
- eliminazione di tracce di ruggine mediante
scartavetratura, trattamento antiruggine e
successiva verniciatura;
- eventuali ripristini di coibentazioni;
- controllo e pulizia o eventuale sostituzione di filtri;
- regolazione del serraggio dei premistoppa sugli
steli;
- eliminazione di trafilature: nel caso si verifichi il
passaggio del fluido ad otturatore chiuso occorre
azionare nei due sensi l'otturatore per eliminare
eventuali corpi estranei. Nel caso in cui la trafilatura
continui, occorre smontare l'organo provvedendo alla
sua pulizia o, se occorre, alla sua sostituzione.

11 .01 .04 .05 intervento curativo Mag icr quando
necessario
- sostituzione episodica di tronchi di tubo deteriorati
e corrosi;
- sostituzione di otturatori, valvole, saracinesche
deteriorate.

11 .01 .04 .07 sostituzione Mag sst cinquantennale idr 100
- rifacimento della rete di tubi al termine del ciclo di
vita.

11 .01 .05 rubinetteria
11 .01 .05 .01 ispezione Mpp  isp semestrale idr 0,3

- verifica generale di tutta la rubinetteria con
apertura e chiusura dei rubinetti associati agli
apparecchi sanitari, quelli di arresto e sezionamento
per controllo della manovrabilità e tenuta all'acqua.

11 .01 .05 .03  intervento conservativo Mpp ics semestrale idr 0,2
- riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione
dei materiali di tenuta.

11 .01 .05 .05  intervento sostanziale Mag  iss quando necessario
- sostituzioni di parti come testa, otturatore, rtc.

– smerigliatura della sede.
–

11 .01 .05 .07 sostituzione Mag sst venticinquennale idr 100
- sostituzioni di interi gruppi qualora non sia possibile
la sistemazione e/o non siano reperibili le parti
avariate o comunque al termine del ciclo di vita.

11 .01 .07 apparecchi sanitari
11 .01 .07 .01  ispezione Mpp isp trimestrale gnr 0,4

- verifica dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette
a muro;
- verifica della tenuta dei collegamenti flessibili di
alimentazione;
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- verifica della funzionalità e della tenuta degli
scarichi;

– verifica del fissaggio dei sedili coprivaso.
–

11 .01 .07 .03  intervento conservativo Mpp ics  trimestrale gnr 0,8
- sigillatura con silicone dei giunti tra apparecchi e
strutture;
- eventuale sostituzione dei raccordi flessibili;
- sistemazione degli scarichi dei vasi non
perfettamente funzionanti, mediante sigillatura o
sostituzione di guarnizioni;
- fissaggio e riposizionamento dei sedili coprivaso;
- disostruzione meccanica degi scarichi senza
rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio
dei sifoni, l'uso di aria in pressione, o sonde flessibili,
restando escluso l'uso di prodotti chimici;
- pulizia, scrostamento e decalcificazione con ll'aiuto
di adeguati prodotti chimici.

11 .01 .07 .05 intervento sostanziale Mpc iss quindicennale idr 1,5
- rifacimento del sistema di scarico;
- sostituzione e rimessa in opera di mensole e di viti
di fissaggio.

11 .01 .07 .07 sostituzione Mpo sst trentennale  idr 100
- sostituzione di apparecchi sanitari al termine del
loro ciclo di vita o in occasione di altri interventi.

11 .02 Impianto di scarico acque piovane, bianche e nere
11 .02 .01 sistema di raccolta delle acque pluviali
11 .02 .01 .01 ispezione Mpp  isp annuale gnr 0,2

- verifica dello stato di pulizia e di conservazione
delle grondaie visibili senza l'ausilio di impalcature;

– verifica del buon deflusso.
–

11 .02 .01 .03  intervento conservativo di tipo A Mpp icsA triennale gnr 0,3
- pulizia delle grodaie accessibili senza l'uso di
impalcature;
- pulizia dei bocchettoni posti nelle coperture piane
praticabili.

11 .02 .01 .05  intervento conservativo di tipo B Mdo  icsB decennale mrt 0,1
- in occasione della realizzazione di impalcature,
pulizia delle grondaie non altrimenti raggiungibili.

11 .02 .01 .07  intervento curativo Mpc icr decennale gnr 10
- sostituzione di griglie filtro;
- sostituzione di parti e raccordi deteriorati
raggiungibili senza l'ausilio di impalalcature.

11 .02 .01 .09 intervento sostanziale Msc  iss quando necessario
- sostituzione di parti del sistema con l'asilio di
impalcature o di cestelli mobili qualora si verifichino
perdite consistenti;
- fissaggio e sostituzione di staffe in caso di perdita
di stabilità.

11 .02 .01 .11 sostituzione Mpo sst trentennale  ltt 100
- sostituzione dell'intero subsistema al termine del
ciclo di vita o in occasione di altri interventi
comportanti l'impiego di impalcature.

11 .02 .02 sistema dei discendenti e collettori
11 .02 .02 .01 ispezione  Mpp isp annuale gnr 0,2

- verifica dello stato dei discendenti sia nei riguardi
dell'ancoraggio e della stabilità meccanica che della
tenuta;
- verifica di eventuale presenza di umidità nelle
murature al fine di individuare possibili perdite in
corrispondenza dei passaggi dei discendenti della
rete di scarico incassata:
- apertura dei chiusini di raccordo e verifica della
tenuta dei condotti orizzontali a vista.

11 .02 .02 .03  intervento conservativo Mpp ics biennale  ltt 0,3
- spurgo e lavaggio delle caditoie mediante
asportazione di eventuale materiale melmoso e l'uso
di acqua in pressione;
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- pulizia dei chiusini di raccordo;
- pulizia del sistema orizzontale di convogliamento
delle acque nere con apertura dei pozzetti di
ispezione, asportazione di fanghi mediante
aspirazione e lavaggio con acqua a forte pressione.

11 .02 .02 .04  intervento curativo Mpc  icr quando necessario
- sostituzione di parti e raccordi deteriorati
raggiungibili senza l'ausilio di impalalcature;
- ripresa dei giunti dei pozzetti e dei chiusini;

– trattamento anticorrosione delle parti metalliche.
–

11 .02 .02 .05  intervento sostanziale Msc iss quando necessario
- sostituzione di parti del sistema con l'asilio di
impalcature o di cestelli mobili qualora si verifichino
perdite consistenti;
- fissaggio e sostituzione di staffe in caso di perdita
di stabilità;
- sostituzione di chiusini o caditoie;
- ispezione endoscopica delle canalizzazioni non
visibili in caso di difficoltà di deflusso;

– riparazione locale con scavo.
–

11 .02 .02 .07 sostituzione Mpo sst trentennale ltt 100
- sostituzione dell'intero subsistema al termine del
ciclo di vita o in occasione di altri interventi
comportanti l'impiego di impalcature.

14 IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
14 .11 Protezioni antincendio
14 .11 .01 impianto di spegnimento manuale
14 .11 .01 .01  ispezione Mpp isp semestrale spc 1

- esame generale dell'impianto allo scopo di
verificare lo stato di tutti i componenti.
- verifica dello stato dei serbatoi di accumulo o di
disgiunzione, del livello e delle condizioni dell'acqua
nei serbatoi.
- prova di funzionamento degli indicatori di livello,
del rincalzo o reintegro e delle relative valvole a
galleggiante, nonché di ogni altra apparecchiatura
ausiliaria.
- verifica dello stato delle tenute ed in particolare
delle guarnizioni del passo d'uomo e delle altre
aperture con eventuale sostituzione delle
guarnizioni.
- verifica del livello e prova di funzionamento del
rincalzo, dei dispositivi di controllo ed eventuali
regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di
pompe installate soprabattente.
- prova di avviamento automatico e funzionamento
delle pompe del gruppo di pressurizzazione; il
funzionamento delle motopompe deve essere
protratto per non meno di 30 min.
- prova di riavviamento manuale delle pompe, con
valvola di prova completamente aperta,
immediatamente dopo l'arresto.
- rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo
(o al manometro di prova della stazione pompe).
- verifica che le alimentazioni dell'impianto non
subiscano deterioramenti nelle loro prestazioni che
diano luogo ad una riduzione di portata maggiore del
10% di quella di progetto.
- verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore,
del livello del carburante e dell'elettrolita nella
batteria di avviamento (effettuando i relativi
rabbocchi, se necessari), nonché misura della
densità dell'elettrolita mediante densimetro.
- verifica che sia presente materiale di scorta
adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle
parti vitali del gruppo di pressurizzazione.
- controllo dell'integrità della rete con particolare
attenzione allo stato degli eventuali dilatatori e giunti
elastici, alla tenuta delle congiunzioni a flangia, alla
stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi,
all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa della
eccessiva distanza dei sostegni.
- manovra di tutti gli organi di intercettazione e
regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi.
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Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza
forzare nelle posizioni estreme, manovrando cioè
l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione
di giro.
Controllo della posizione di apertura delle valvole di
intercettazine e relativo bloccaggio.
- controllo della posizione di apertura delle valvole di
intercettazione e relativo bloccaggio.
- verifica generale dello stato delle manichette e dei
naspi del loro distacco dai rubinetti e della corretta
arrotolatura e prontezza all'uso.
- prova di tenuta di pressione di ciascuna manichetta
o naspo.
- verifica a campione della pressione in uscita in
corrispondenza degli idranti e dei naspi.
- verifica che sia presente per ciascun tipo di
manichetta o naspo un numero di manichette o naspi
di scorta pari al 10% di quelle installate. Detto
quantitativo può essere ridotto alla metà quando il
numero degli elementi è superiore a 100.

14 .11 .01 .02  intervento conservativo Mpp ics semestrale pc 0,5
- eventuale sostituzione delle guarnizioni delle
tenute, del passo d'uomo e delle altre aperture.
- eventuali rabbocchi dell'olio lubrificante o
dell'elettrolita.
- eventuale sostituzione dei dilatatori e giunti
elastici, di guarnizioni e dei sostegni inadeguati della
rete.
- regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli
ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.
Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno.
- eventuale sostituzione di componenti di idranti e/o
naspi.

14 .11 .01 .03  intervento curativo Mag icr quando necessario
- sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o
della batteria di avviamnto qualora la massa
volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se
il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è
regolare.

– eventuale sostituzione di manichetta o naspo.
–

14 .11 .01 .04  intervento sostanziale Mag iss quando necessario
- sostituzione di intero gruppo di pressurizzazione.
- sostituzione di un certo quantitativo di idranti e/o
naspi.

14 .11 .01 .05 sostituzione Mdo sst ventennale spc 100
– sostituzione dell'intero impianto.
–

16 AREE ESTERNE
16 .03 Aree pedonali - marciapiedi
16 .03 .03 pavimento di varia natura
16 .03 .03 .01  ispezione Mpp isp mensile gnr

- verifica generale al fine di individuare eventuali
anomalie, con particolare attenzione ai casi in cui
rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumità
delle persone;
- verifica dello stato di conservazione (efflorescenze,
vairazioni cromatiche, fessurazioni, rotture,
sollevamenti, ecc.).

16 .03 .03 .06  intervento conservativo Msc ics quando
necessario
- pulizia con acqua o con prodotti detergenti idonei
al tipo di pavimentazione secondo le caratteristiche
tecniche dei materiali e conformi alle indicazioni dei
produttori.

16 .03 .03 .11 intervento curativo Mag icr quando necessario
- interventi correttivi di sostituzione di elementi
danneggiati o comunque deteriorati;
- chiusura di giunti;
- consolidamento parziale degli elementi con
metodologie conformi al tipo di pavimentazione.

16 .03 .03 .16 intervento sostanziale Mag iss quando spc
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- consolidamento esteso;
- smontaggio esteso degli elementi di pavimentazione
o delle lastre, drenaggio, ricostruzione di sottofondo,
riposizionamento delle lastre.
16 .03 .03 .18 sostituzione Mag sst ventennale mrt
- sostituzione totale di pavimentazione eseguita
tramite la demolizione del pavimento e dello strato di
collegamento esistenti, pulitura del sottofondo e la
posa di nuovo pavimento.

16 .12 Fognatura
16 .12 .03 pozzetti e caditoie
16 .12 .03 .03 ispezione Mpp isp annuale gnr

– verifica dello stato di conservazione e di efficienza.
–

16 .12 .03 .09  intervento conservativo Mpp  ics annuale gnr
- pulizia del sistema orizzontale di convogliamento
delle acque con apertura dei pozzetti di ispezione.

16 .12 .03 .11 intervento sostanziale Mag  iss quando necessario
- ripresa della muratura;

– sostituzione del coperchio.
–

16 .12 .03 .13 sostituzione Mag sst trentennale mrt 100
- rifacimento degli elementi al termine del loro ciclo di
vita.

16 .12 .09 fosse biologiche
16 .12 .09 .03 ispezione Mpp  isp bimestrale gnr

- verifica dello stato e della funzionalità delle fosse
biologiche anche al fine di decidere l'operazione di
svuotamento.

16 .12 .09 .06 intervento conservativo Mpp ics quando necessario
svuotamento mediante aspirazione con autobotte
attrezzata dei fanghi e del materiale melmoso e
successivo lavaggio con acqua a forte pressione

16 .12 .09 .08 intervento curativo Mpp icr triennale spc
- spurgo totale della fossa, lavaggi con acqua a forte
pressione;
- eventuali interventi di sigillatura;

– riempimento con acqua.
–

16 .12 .09 .10 sostituzione Mag sst uarantennale mrt 100
- rifacimento della fossa biologica al termine del
proprio ciclo di vita.

LEGENDA

CODICI «STRI» - STRATEGIE DI MANUTENZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
Mag Manutenzione a guasto
Mdo Manutenzione di opportunità
Mmi Manutenzione migliorativa
Mpc
Mpo
Mpp Manutenzione preventiva programmata
Msc Manutenzione secondo condizione
CODICI «TIPI» - TIPI DI INTERVENTO
icr intervento curativo
ics intervento conservativo
icsA intervento conservativo di tipo A
icsB intervento conservativo di tipo B
isp Ispezione
ispA ispezione di tipo A
ispB ispezione di tipo B
iss intervento sostanziale
sst Sostituzione
CODICI «SPEC» - SPECIALIZZAZIONI
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asc Ascensorista
elt Elettricista
fbr Fabbro
flg Falegname
gnr Generico
idr Idraulico
int Intonachi sta
ltt Lattoniere
mrt Muratore
pst Piastrellista
ptt Pittore
spc specializzati vari
tls tecnici di livello superiore
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PRESCRIZIONI OPERATIVE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE

UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso di utensili ed attrezzature manuali.

ATTREZZATURA

Cacciaviti, punteruoli, coltelli, lame, martelli, scalpelli, ...

RISCHI

Ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri.

MISURE LAGISLATIVE

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  
(art. 35 D. Lgs. 626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55).

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Nei lavori di riparazione o di manutenzione devono essere usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da  
garantire l'effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza (art. 375 DPR 547/55).

Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in  
modo da impedirne la caduta (art. 24 DPR 547/5

MISURE TECNICHE

Eliminare gli utensili difettosi o usurati.

Vietare l'uso improprio degli utensili.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

DPI 

A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, mascherine.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Non prevista
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UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso di attrezzature portatili elettriche.

ATTREZZATURA

Trapano, martello demolitore, vibratore elettrico, fresatrici, troncatrici, elettroseghe.

RISCHI

Elettrocuzione o folgorazione, incendio e esplosione, vibrazioni, rumore, inalazione di polveri, ferite, proiezioni di 
schegge o di frammenti.

MISURE LAGISLATIVE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai fini 
della sicurezza e della salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi (art. 35 D. Lgs. 
626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza  delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55 e art. 167 DPR  
164/56) .

Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature (art. 35 D. Lgs. 626/94).

L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una  
spina non inserita nella propria presa risulti in tensione (art. 309 DPR 547/55). Le prese a spina utilizzate devono  
essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti  
in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento (art. 310 DPR 547/55).

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di 
protezione (art. 311 DPR 547/55).

Consentire l'uso all'aperto di attrezzature elettriche  alimentate a tensione non superiore a 220 V (art. 313 DPR 
547/55).

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V (art. 313 DPR 547/55). Dal 
momento che, per motivi di sicurezza, gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento è consentito  
derogare al  loro collegamento all'impianto di  terra (art.  2 D. M. 20.11.1968).   Anzi  tale possibilità deve essere 
addirittura intesa come un divieto, dato che collegare un utensile elettrico a doppio isolamento a terra comporta 
maggiori rischi che lasciarlo senza collegamento (art. 413.2.7 CEI 64-8/4).

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esmpio, piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni 
metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V (art. 313 
DPR 547/55). In questi casi occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati o da un  trasformtore d'isolamento 
(220/220 V), che ha tra gli avvolgimenti un isolamento doppio o rinforzato oppure uno schermo metallico collegato a  
terra, o da un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V), che fornisce energia elettrica a bassissima tensione 
(non superiore a 50 V). Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del 
luogo conduttore ristretto.

Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa 
in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza (art. 316 DPR 547/55).
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MISURE TECNICHE

Eliminare gli utensili difettosi o usurati.

Vietare l'uso improprio degli utensili.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

DPI 

seconda dei casi: scarpe, guanti, mascherine antipolvere, occhiali o visiere.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Trapano elettrico 107 dB(A);

Avvitatore 107 dB(A);

Martello demolitore 112,5 dB(A);

Vibratore elettrico 117,3 dB(A);

Fresatrice elettrica 111,6 dB(A);

Troncatrice elettrica 109,3 dB(A);

Elettrosega 111,7 dB(A);

ATTREZZI MOBILI O PORTATILI A MOTORE A SCOPPIO

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso di attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio..

ATTREZZATURA

Piastra compattatrice, ...

RISCHI

Vibrazioni, rumore, inalazione di gas, ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, incendio o esplosione.

MISURE LAGISLATIVE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai fini 
della sicurezza e della salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative  
adeguate per ridurre al minimo i rischi (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di  
efficienza degli  utensili  e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55). Programmare una sistematica manutenzione 
preventiva  delle  attrezzature  (art.  35  D.  Lgs.  626/94).  Se  l'attezzatura  di  lavoro  comporta  pericoli  dovuti  ad  
emanazione di gas, vapori  o liquidi  ovvero emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati  dispositivi  di  
ritenuta  ovvero  di  estrazione  vicino  alla  fonte  corrispondente  ai  pericoli  (art.  36  D.  Lgs.  n.  626/94).  Se  ciò  è  
appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura 
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di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza (art. 36 D. Lgs. 626/94).

MISURE TECNICHE

Posizionare l'apparecchiatura in modo stabile al fine di ridurre le vibrazioni e lontano da sostanze infiammabili o con 
rischio di esplosione.

Verificare le protezioni dell'attrezzatura prima dell'uso. Accertarsi che i dispositivi di silenziamento siano efficaci. Se 
si utilizza l'attrezzatura in ambienti confinati accertarsi della salubrità dell'aria  (prolungare al di fuori lo scarico dei  
gas di combustione e effettuare la ventilazione localizzata). Addestrare adeguatamente il personale adibito all'uso di  
attrezzature mobili e portatili a motore. Attenersi alle indicazioni sull'uso delle attrezzature fornite dal fabbricante 
(obbligatorie per quelle con marcatura CE) e ai codici di buona pratica. Eliminare le attrezzature difettose o usurate. 
Vietare l'uso improprio delle attrezzature.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali o visiere, maschere. Idonei otoprotettori in base alla 
valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Generico 95 dB(A). 

ATTREZZATURE MOBILI AZIONATE DA ARIA COMPRESSA

PROCEDURA ESECUTIVA

Attrezzature mobili azionate da aria compressa.

ATTREZZATURA

Compressori e attrezzi funzionanti ad aria compressa (martelli demolitori, idrosabbiatrici, vibratori pe il calcestruzzo).

RISCHI

Scoppio, proiezione di schegge, frammenti di materiali, danni a varie parti del corpo per avviamento accidentale 
dell'attrezzo, danni all'udito per il rumore, danni agli arti superiori per le vibrazioni.

MISURE LAGISLATIVE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai fini 
della sicurezza e della salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative  
adeguate per ridurre al minimo i rischi (art. 35 D. Lgs. 626/94). I compressori devono essere provvisti di una valvola 
di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di  
compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio (art. 167 DPR 164/56). Accertarsi del buono 
stato di conservazione e di efficienza  delle attrezzature, in particolar modo osservare che siano integre le tubazioni  
flessibili,  i  dispositivi  di sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul compressore), quelli  di connessione ed 
intercettazione (quali giunti, attacchi, valvole), quelli di scarico dell'aria, quelli silenziatori, ecc. (art. 373 DPR 547/55 
e art. 167 DPR 164/56) . Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature (art. 35 D. Lgs. 
626/94). Se l'attezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero emissioni di  
polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente  
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ai pericoli (art. 36 D. Lgs. n. 626/94). Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e  
del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza 
(art.  36  D.  Lgs.  626/94).  Gli  utensili  ad  aria  compressa  (martelli  demolitori  e  simili)  devono  essere  dotati  di  
dispositivo  contro  il  riavviamento  accidentale,  devono  essere  insonorizzati  e  riportare  il  valore  della  pressione 
acustica, devono ridurre il numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo. Le macchine nuove devono essere 
dotate di Marcatura CE e relativo certificato di conformita al D. lgs. n. 459/96.

MISURE TECNICHE

Qualora esistano interferenze con altre attività lavorative, predisporre schermi e ripari per la sicurezza. Vietare l'uso 
improprio dell'aria compressa. Accertarsi  che le tubazioi  flessibili  e i  condotti  in  genere non arrechino ostacolo,  
intralcio  o  inciampo.  Accertarsi  che  le  tubazioi  flessibili  e  i  condotti  in  genere  non  risultino  sottoposti  a 
danneggiamento meccanico. Accertarsi che gli utensili tipo mola o disco abrasivo (smerigliatrici,  troncatrici, ecc.) 
siano  dotati  di  cuffia  di  protezione.  Conservare  il  carburante  strettamente  necessario  in  recipienti  idonei  ed 
etichettati. Accertarsi che gli elementi rotanti non presentino il rischio di presa ed impigliamento o lesioni da contatto.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, maschere antipolvere, visiere paraschegge. Idonei otoprotettori 
in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Generico 95 dB(A). 

Installazione ed uso della betoniera per il confezionamento del calcestruzzo in cantiere.

ATTREZZATURA

Betoniera, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Contatto con organi in movimento; 

caduta di materiali dall'alto; 

elettrocuzioni; 

danni a carico dell'apparato uditivo;

danni  per azionamenti accidentali e alla ripresa del lavoro;

danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso del cemento.

MISURE LAGISLATIVE

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono  
impastati calcestruzzi,  si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore a m 3,0 da terra,  
a protezione contro la caduta di materiali (DPR 164/56 art.9).

 

Le principali misure di prevenzione e protezione previste per le betoniere sono: il posto di manovra deve avere una 
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perfetta visibilità  di  tutte le parti  in movimento;  i  comandi devono essere facilmente raggiungibili  e chiaramente  
utilizzabili; nelle betoniere a bicchiere il volano deve essere a raggi accecati; le parti laterali della betoniera devono 
esser protette con elementi pieni o con traforati metallici; le betoniere con benne di sollevamento, con argano a fune, 
devono avere il motore di tipo autofrenante  e le funi con coefficiente di sicurezza non inferiore a 8; le betoniere con  
benne a sollevamento oleodinamico devono essere munite di  dispositivo  di  arresto automatico per interruzione 
dell'energia  di  azionamento  (comprese  le  interruzioni  per  rottura  delle  tubazioni);  tutti  gli  organi  di  protezione  
(pulegge,  cinghie,  volani,  ingranaggi  ed  altri)   devono  essere  protetti  contro  il  contatto  accidentale  mediante 
l'applicazione di idonee protezioni; il pignone e la corona, elementi di trasmissione del movimento alla vasca, devono 
avere carter di protezione; le betoniere dotate di benna di caricamento azionata da argano e fune devono essere 
provviste  di  fine  corsa  automatico  per  l'arresto  della  benna nella  posizione  di  estremità  superiore;  il  grado  di  
protezione elettrica dei componenti non deve essere inferiore a IP44,  IP55 se soggetti  a getti  d'acqua; devono  
essere equipaggiate, ai fini dell'alimentazione elettrica, di morsettiera ovvero di spine fissate stabilmente su apposito  
supporto; non sono ammesse prese a spina mobile (prolunghe); l'apparecchio deve essere collegato all'impianto di  
terra, deve avere interruttore generale onnipolare, con posizioni di aperto e chiuso ben definite, deve avere idonea 
protezione contro i sovraccarichi per potenze superiori a 1000 W, i cavi di alimentazione devono essere fissati e  
disposti in modo da non poter essere danneggiati da urti, vibrazioni e sfregamenti (Circ. n. 13 del 17.11.1980).

Accertare che la  betoniera sia provvista di dispositivo  contro il  riavviamento automatico (bobina di  sgancio) al 
ristabilirsi della tensione di rete (art. 68 DPR 547/55).

Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda 
delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramoggie e coperture (art. 73 DPR 547/55).

Consentire l'utilizzo della betoniera finchè la velocità del vento rimanga inferiore a 72 Km/h, caso contrario ancorare 
la betoniera secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto delle istruzioni dell'apparecchio (circ. 29 giugno 1981 
n. 70).

E' virtato pulire, oleare, ingrassare, compiere opere di riparazione o registrazione su organi in moto (DPR 547/55 
artt. 48 e 49).

MISURE TECNICHE

Prima dell'uso: 

verificare il  dispositivo d'arresto d'emergenza; verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il 
posto di lavoro (se richiesta); verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte 
visibile; verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra. 

Durante l'uso: 

non manomettere le protezioni; non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere sugli organi in  
movimento; non eseguire operazioni lavorative in prossimità dei raggi raschianti con la macchina in moto.

Dopo l'uso:

accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di alimentazione (operazioni da eseguire  
anche negli spostamenti in cantiere della betoniera).

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 626/94).

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con parti svolazzanti.

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Generico 95 dB(A). 

ADEMPIMENTI
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Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilitato, la stabilità della betoniera. 

Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni" (contenete lo schema di installazione, le istruzioni 
per la manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva della betoniera, lo schema dei circuiti elettrici) che deve 
essere obbligatoriamente rilasciato dal costruttore. (Circ.17.11.1980 n. 13)

SEGA CIRCOLARE

PROCEDURA ESECUTIVA

Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.

ATTREZZATURA

Sega circolare, spingitoi.

RISCHI

Tagli  alle  mani;  caduta di  materiali  dall'alto;  elettrocuzione;  proiezioni  di  schegge e inalazioni  di  polveri;  danni 
all'apparato uditivo.

MISURE LAGISLATIVE

Quando  nelle  immediate  vicinanze   dei  ponteggi  e  del  posto  di  sollevamento  dei  materiali  vengono  eseguite 
operazioni a carattere continuativo, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m. 
3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali (DPR 164/56 art.9). Le seghe circolari fisse devono essere  
provviste:  a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad 
intercettare  le  schegge;   b)  di  coltello  divisore  in  acciaio,  per  il  taglio  sicuro  di  tavolame  in  lungo,  applicato 
posteriormente alla lama a distanza di non più di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;  c) di schermi  
messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto. Qualora  
per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve applicare uno schermo 
paraschegge di dimensioni appropriate (DPR 547/55 art.109). Collegare la macchina all'impianto di terra coordinato 
con interruttori differenziali automatici (DPR 547/55 art.271 CEI 64/8). Accertare che la sega circolare sia provvista 
di dispositivo contro il riavviamento accidentale (bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete (art. 68 DPR 
547/55).

MISURE TECNICHE

Prima dell'uso: 

registrare  la  cuffia  di  protezione in  modo che  risulti  libera la  sola  parte  del  disco  necessaria  per  effettuare  la 
lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3 dalla dentatura del disco; assicurarsi 
dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante del banco di lavoro; attrezzarsi di spingitoi per 
aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; verificare l'efficienza della macchina e la pulizia della superficie del piano di lavoro 
e  della zona di lavoro; verificare l'esistenza del solido impalcato di protezione  se l'ubicazione della sega circolare è 
a ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei carichi; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di terra 
relativamente alla parte visibile; verificare che il cavo di alimentazione elettrica non intralci la lavorazione.  Durante  
l'uso:  usare idonei spingitoi in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi; usare i DPI prescritti; non distrarsi durante 
l'operazione di taglio. Dopo l'uso: ripulire il banco di lavoro e la zona circostante; togliere la tensione elettrica agendo 
sul macchinario e sul quadro generale d'alimentazione.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Pagina n. 81

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi,  respiratore con filtro idoneo. Idonei 
otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Generico 95 dB(A). 

MACCHINE PIEGAFFERRI E TAGLIAFERRI

PROCEDURA ESECUTIVA

Installazione ed uso delle macchine per la lavorazione del ferro (piegatura e taglio).

ATTREZZATURA

Macchina piegaferri e macchina tagliaferri.

RISCHI

Elettrocuzione per contatti diretti o indiretti, per guasti sul circuito d'alimentazione; danni a varie parti del corpo per  
rottura: danni alle mani ed altre parti del corpo per contatto con organi di trasmissione o con organi lavoratorii; danni  
agli occhi per proiezioni di schegge; caduta di materiali dall'alto; danni all'udito per il rumore.

MISURE LAGISLATIVE

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono  
eseguite  operazioni  a carattere  continuativo,  si  deve costruire  un solido impalcato  sovrastante,  ad altezza  non 
maggiore di m 3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali (DPR 547/55 art. 9).  Collegare le macchine  
(tagliaferri  e piegaferri) all'impianto di terra coordinato con gli  interruttori di protezione (DPR 547/55 art 271 CEI  
64/8).

Gli alberi,  le pulegge, le cinghie, ... e tutti gli  altri  organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni  
qualvolta possono costituire un pericolo (DPR 547/55  art. 55). Le cesoie a ghigliottina, a coltelli circolari, a tamburo 
portacoltelli e simili devono essere provvisti di mezzi di protezione che impediscano il contatto delle mani con la  
lama (DPR 547/55 artt. 120, 121, 122 e 123).

MISURE TECNICHE

Verificare quanto segue: - che i comandi di avviamento siano facilmente raggiungibili ed azionabili, contrassegnati  
con idonea simbologia,  protetti contro l'azionamento accidentale  (i comandi di tipo a pulsante devono essere a  
uomo presente,  i comandi di tipo a pedale devono avere riparo superiore e laterale); - che il comando di arresto di  
emergenza sia posizionato sulla macchina in modo da essere facilmente accessibile dal posto di lavoro; - che il  
grado di protezione dell'apparechio sia non inferiore a IP44; - che vi sia l'interruttore onnipolare a valle del punto di  
allaccio alla rete di alimentazione; - che sia protetta contro i sovraccarichi quando superiore a 1000 Watt; - che le  
condutture elettriche a vista siano rivestite con materiale non igroscopico, con grado d'isolamento non inferiore a 3; - 
che i cavi siano sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da urti, vibrazioni  
e sfregamenti.  Prima dell'uso:  verificare l'integrità dei collegamenti  elettrici  e di  quelli  di  terra, nonché l'integrità 
dell'isolamento delle parti elettriche in genere; verificare che il cavo di alimentazione non intralci le operazioni di  
lavorazione  del  ferro;  verificare  l'integrità  delle  protezioni  degli  organi  di  trasmissione  (pulegge,  cinghie, 
ingranaggi,...); verificare il buon funzionamento della macchina e del dispositivo d'arresto. Durante l'uso:  tenere le 
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mani distanti  dagli  organi lavoratori  della macchina,  nell'eseguire  i  tagli  di   piccoli  pezzi  usare attrezzi  speciali; 
durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio.  Dopo l'uso:  togliere la corrente da tutte le  
macchine aprendo gli interruttori delle macchine stesse e quelli posti sui quadri generali di alimentazione; verificare  
che il materiale lavorato o da lavorare non sia venuto a contatto con i conduttori elettrici; pulire le macchine ed 
eventualmente procedere alla lubrificazione.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali protettivi e otoprotettori, in base alla valutazione del rischio rumore (D. 
Lgs. n. 277/91).

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Generico 95 dB(A). 

SALDATURA ELETTRICA

PROCEDURA ESECUTIVA

Operazioni di saldatura elettrica di parti metalliche.

ATTREZZATURA

Saldatrice elettrica

RISCHI

Elettrocuzione;  danni  agli  occhi  per  proiezione di  scintille;  ustioni  per  contatto  con le  parti  arroventate;  pericoli  
d'incendio ed esplosione.

MISURE LAGISLATIVE

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:  a) su  
recipienti o tubi chiusi;  b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono 
dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;  c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie 
che evaporando o gassificandosi sotto  l'azione del  calore  o dell'umidità  possono formare miscele esplosive.  E' 
altresì  vietato  eseguire  le  operazioni  di  saldatura  all'interno  di  locali,  recipienti  o  fosse  che  non  siano 
sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti   possono essere eliminate con l'apertura del  
recipiente  chiuso,  con  l'asportazione  delle  materie  pericolose  e dei  loro  residui  o  con  altri  mezzi  o  misure,  le 
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto 
ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza (DPR 547/55 art.250). Gli apparecchi di saldatura elettrica devono 
essere provvisti di interruttori onnipolari sul circuito primario di derivazione (DPR 547/55 art. 255). E'  consentito  
l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili e di apparecchiature elettriche mobili  
purché dotate di doppio isolamento e certificati  tali  da istituto riconosciuto (DM 20.11.68).  Nei luoghi conduttori 
ristretti è prescritto l'utilizzo di apparecchiature elettriche alimentate da trasformatore di isolamento o di sicurezza, il  
quale deve essere mantenuto fuori del luogo stesso (norme CEI). Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi devono 
essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette contro i contatti accidentali 
con parti in tensione (DPR 547755 art. 257).  Normativa di riferimento: CEI 565  norma di sicurezza per l'uso di  
apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini.
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MISURE TECNICHE

Prima  dell'uso:  -  accertarsi  che  non  siano  presenti  materiali  o  sostanze  che  potrebbero  incendiare  o  formare 
atmosfere esplosive. -predisporre gli eventuali dispositivi di protezione collettiva (tappeti o pedane isolanti, schermi,  
ecc,); - verificare l'integrità dei conduttori, degli isolamenti e della pinza; - nel caso di lavoro in ambienti chiusi e  
confinati, predisporre idoneo sistema di allontanamento dei fumi e/o di ventilazione. Durante l'uso: - adoperare i  
necessari DPI; - allontanare i non addetti  alle operazioni di saldatura; Dopo l'uso: - scollegare elettricamente la  
macchina; - verificare l'integrità delle parti.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Occhiali o maschera, guanti isolanti, eventuali grembiule-manicotti-ghette, scarpe di sicurezza isolanti (DPR 547/55 
art.259).

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Generico 95 dB(A). 

SALDATURA OSSIACETILENICA

PROCEDURA ESECUTIVA

Operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica di parti metalliche.

ATTREZZATURA

annello, bombole di gas combustibile.

RISCHI

Incendio; esplosioni per formazione di atmosfere esplosive o per scoppio delle bombole; ustioni, per contatto con 
parti arroventate; danni all'apparato respiratorio per inalazione di fumi e ossidi di varia natura dipendenti dal tipo di  
metallo e di rivestimento da saldare o tagliare (ossidi di zinco, di carbonio, d'azoto, di piombo, ecc.); proiezione di 
particelle metalliche incandescenti.

MISURE LAGISLATIVE

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:  a) su  
recipienti o tubi chiusi;  b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono 
dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;  c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie 
che evaporando o gassificandosi sotto  l'azione del  calore  o dell'umidità  possono formare miscele esplosive.  E' 
altresì  vietato  eseguire  le  operazioni  di  saldatura  all'interno  di  locali,  recipienti  o  fosse  che  non  siano 
sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti   possono essere eliminate con l'apertura del  
recipiente  chiuso,  con  l'asportazione  delle  materie  pericolose  e dei  loro  residui  o  con  altri  mezzi  o  misure,  le 
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto 
ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza (DPR 547/55 art.250). Nei luoghi sotterranei è vietato installare o  
usare generatori e gasometri di acetilene o costituire depositi di recipienti contenenti gas combustibili (DPR 547/55 
art. 251). Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione sul cannello deve essere  
inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:  a) impedisca il  
ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni di gas combustibile;  b) permetta un sicuro 
controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;  c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di  
eventuale scoppio per ritorno di fiamma (DPR 547/55 arrt. 253). Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di  
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lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare  la  
stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi. I recipienti dei gas  
compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la  
caduta accidentale (DPR 547/55 art. 254).

MISURE TECNICHE

Le bombole,  se  sprovviste  di  carrello,  devono essere  sempre  ritte  e  legate  ad  elementi  sicuramente  stabili  e 
resistenti.  Il  movimento delle bombole nel  cantiere deve avvenire  sempre sull'apposito carrello.  La presenza di 
acetilene (20-80%) nell'aria di un locale può rendere l'atmosfera esplosiva. Prima dell'uso: verificare l'integrità dei  
cannelli, delle valvole e dei manometri; verificare la stabiltà delle bombole; controllare i dispositivi di sicurezza contro  
il ritorno di fiamma; allontanare eventuali materiali infiammabili; chiudere le aperture su murature e solai attraverso le 
quali le scintille potrebbero giungere a materiali infiammabili; coprire ed umidificare i materiali di legno; predisporre 
secchi d'acqua  o estintori a polvere secca; raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. Durante 
l'uso: indossare i necessari DPI; evitare di usare la fiamma libera in vicinanza delle bombole. Dopo l'uso: spegnere 
la fiamma agendo sulla valvola dell'afflusso del gas; riporre le bombole nel deposito di cantiere.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Guanti, scarpe di sicurezza, respiratore con filtro specifico, occhiali speciali, grembiule in cuoio.

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Generico 95 dB(A). 

AUTOBETONIERA E AUTOPOMPA - GETTO CALCESTRUZZO

PROCEDURA ESECUTIVA

Utilizzo dell'autobetoniera e dell'autopompa per il getto del calcestruzzo.

ATTREZZATURA

Autobetoniera e autopompa.

RISCHI

Lesione per contatto contro gli organi in movimento dell'autobetoniera; caduta dall'alto dell'addetto allo sciacquaggio 
della betoniera sulla bocca di caricamento; caduta di materiale dall'alto; ribaltamento dell'autopompa per effetto del 
movimento prodotto dalla pompa in fase di getto;caduta dell'addetto al getto.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la  
stabilità del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 189). Prima dell'uso verificare quanto segue (circ. 103/80): -  
presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina; - protezione completa delle catene 
di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;

- che il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti; - che i canali di scarico 
non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento; - che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico,  
se non è provvista di piattaforma, presenti l'ultimo gradino a superficie piana in grigliato o lamiera traforata; - che  
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siano presenti le valvole di massima pressione, di non ritorno per i circuiti  di sollevamento e di sovrappressioni  
contro i sovraccarichi dinamici pericolosi; - tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di  
esercizio; - libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.

MISURE TECNICHE

Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa. Prima del getto provvedere alla stabilizzazione 
dell'autopompa.  La  fase  di  getto  deve   avvenire  sotto  la  sorveglianza  e  le  indicazioni  di  un  addetto  a  terra. 
Assicurare all'addetto al getto posizioni sicure, predisponendo protezioni che impediscano la caduta a causa degli 
urti  indotti  dalla  tubazione  in  pressione.  Verificare  periodicamente  la  pressione  di  gonfiaggio  dei  pneumatici 
dell'autobetoniera. Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento delle  
macchine. Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca 
l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile.

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Generico 95 dB(A). 

AUTOBETONIERA E CANALA - GETTO DEL CALCESTRUZZO

PROCEDURA ESECUTIVA

Utilizzo dell'autobetoniera e della canala per il getto del calcestruzzo.

ATTREZZATURA

Autobetoniera e canala.

RISCHI

Lesione per contatto contro gli organi in movimento dell'autobetoniera; caduta dall'alto dell'addetto allo sciacquaggio 
della betoniera sulla bocca di caricamento; caduta di materiale dall'alto; ribaltamento dell'autopompa per effetto del 
movimento prodotto dalla pompa in fase di getto; caduta dell'addetto al getto.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la  
stabilità del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 189). Prima dell'uso verificare quanto segue (circ. 103/80): -  
presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina; - protezione completa delle catene 
di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento; - che il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non  
presenti  elementi  sporgenti  non  protetti;  -  che  i  canali  di  scarico  non  presentino  pericoli  di  cesoiamento  o  di 
schiacciamento; - che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, presenti  
l'ultimo  gradino  a  superficie  piana  in  grigliato  o  lamiera  traforata;  -  che  siano  presenti  le  valvole  di  massima 
pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi; -  
tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio; - libretto di istruzioni rilasciato a 
corredo della macchina dal costruttore.
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MISURE TECNICHE

Assicurare all'addetto al getto posizioni sicure, predisponendo protezioni che impediscano la caduta a causa degli 
urti indotti dalla canala.

La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un addetto a terra. Verificare periodicamente 
la  pressione  di  gonfiaggio  dei  pneumatici  dell'autobetoniera.  Avvertire  prontamente  il  diretto  superiore  di  ogni  
anomalia riscontrata nel funzionamento delle macchine. Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio 
devono avere  un dispositivo  che  impedisca  l'accidentale  spostamento  della  leva  che  comanda l'apertura  delle 
valvole di scarico.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile.

MACCHINA PULISCI TAVOLE

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso della macchina pulisci tavole in cantiere.

ATTREZZATURA

Macchina puliscitavole

RISCHI

Contatto tra mani e imbocco della macchina; Elettrocuzione.

MISURE LAGISLATIVE

Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, gli organi lavoratori delle macchine devono essere 
protetti (carter) ogni qualvolta possono costituire un pericolo (artt. 55 e 68 DPR 547/55). Le macchine pulitrici o 
levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con smeriglio o con altre polveri abrasive devono avere la  
parte abrasiva non utilizzata nell'operazione, protetta contro il contatto accidentale (art. 94 DPR 547/55). Quando  
per effettive ragioni tecniche o di una lavorazione, non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli  
organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle macchine (l'imbocco per le tavole), la parte di organo 
lavoratore  o  di  zona  di  operazione  non protetti  deve  essere  limitata  al  minimo indispensabile  richiesto  da  tali  
esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo (art. 70 DPR 547/55) Collegare a terra le parti  
metalliche di impianti situati in luoghi normalmente bagnati - quali i cantieri edili- (art. 271 comma 2° DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Per le macchine pulisci tavole i provvedimenti di cui agli artt. 55 e del DPR 547/55 si concretizzano con: - idonea 
conformazione  dell'imbocco  per  le  tavole,  tale  da  garantire  distanze  di  sicurezza  dagli  organi  lavoratori  (lame 
raschianti, rulli di spinta, ecc.); - un dispositivo con microinteruttore di sicurezza montato sul carter della macchina 
nella zona di accesso a parti  mobili, onde evitare l'avviamento a carter aperto e l'interruzione del funzionamento 
quando lo stasso viene aperto durante il lavoro.
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DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza, guanti e casco.

MACCHINA TAGLIA PIASTRELLE

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di taglio di piastrelle di varia natura.

ATTREZZATURA

Macchina taglia piastrelle.

RISCHI

Contatto accidentale con la macchina; proiezione di schegge; inalazioni di polveri; elettrocuzione;  tagli; rumore.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto 
ad adottare i provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, la diffusione nell'ambiente di lavoro. Nei 
lavori all'aperto e nei lavori di breve durata l'USL può esonerare il datore di lavoro degli  obblighi di cui al punto  
precedente, prescrivendo in sostituzione mezzi personali di protezione. (art. 21 DPR 303/56).

MISURE TECNICHE

Le macchine taglia mattoni o taglia pavimenti devono essere dotate di cuffia registrabile di protezione contro la 
proiezione di schegge e contro il contatto accidentale con la lama. Prima dell'uso: registrare la cuffia di protezione in  
modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per effettuare la lavorazione; verificare la presenza delle 
protezioni degli organi di trasmissione; verificare l'efficienza della macchina e la pulizia della superficie del piano di 
lavoro e  della zona di lavoro; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte visibile; 
verificare che il cavo di alimentazione elettrica non intralci la lavorazione. Durante l'uso: 

usare il carrello portapezzi; indossare i DPI prescritti; non distrarsi durante l'operazione di taglio. Dopo l'uso: ripulire  
il banco di lavoro e la zona circostante; togliere la tensione elettrica agendo sul macchinario e sul quadro generale  
d'alimentazione.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe con puntelli d'acciaio e suola imperforabile, occhiali protettivi, respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

MACCHINA SCANALATRICE PER MURI
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PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di traccia su murature ed intonaci.

ATTREZZATURA

Scanalatrice.

RISCHI

Elettrocuzione;  tagli;  danni  agli  arti  superiori  per  vibrazioni;  danni  all'udito  da  rumore;  inalazione  di  polvere; 
proiezione di schegge.

MISURE LAGISLATIVE

Usare utensili elettrico-portatili a doppio isolamento (DM 20.11.1968).

MISURE TECNICHE

Prima dell'uso: - eseguire il lavoro in condizioni stabili; - in lavori in quota (maggiore a 2 metri) predisporre idonei 
impalcati; - accertarsi delle buone condizioni dei dispositivi di comando e di protezione dell'utensile elettrico; - non 
collegare all'impianto di terra l'utensile elettrico a doppio isolamento; - accertarsi del regolare fissaggio dell'organo 
lavoratore  (disco  o  fresa);  Durante  l'uso:  -  adoperare  i  DPI;  Dopo  l'uso:  -  eseguire  la  pulizia  ed  il  controllo  
dell'utensile ad apparecchio fuori tensione.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Guanti,  scarpe  di  sicurezza,  respiratore  con  filtro  polvere,  occhiali  o  visiera.  Idonei  otoprotettori  in  base  alla  
valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

USO DI MARTELLO DEMOLITORE

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso di martello demolitore

ATTREZZATURA

Martello demolitore

RISCHI

Lesioni agli arti superiori per le vibrazioni; contatto con l'utensile; danni all'udito da rumore; inalazione di polveri.
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MISURE LAGISLATIVE

Il datore di lavoro prende misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano (art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 
626/94): a) adoperate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di continua 
manutenzione. L'uso dell'attrezzo è riservato a lavoratori all'uopo incaricati, formati e addestrati (art. 35, comma5 e  
art. 38 D. Lgs. n. 626/94).

MISURE TECNICHE

Prima dell'uso: - accertarsi dell'integrità delle tubazioni di collegamento al compressore; - accertarsi del corretto  
funzionamento  della  leva  antiavviamento  accidentale;  -  accertarsi  dell'integrità  delle  insonorizzazioni 
dell'attrezzatura;  -  inserire  correttamente l'utensile;  -  accertarsi  del  corretto funzionamento dell'attrezzo.  Durante 
l'uso: - indossare i necessari DPI; - impugnare correttamente l'attrezzo; - non forzare le operazioni di demolizione; - 
evitare il lavoro prolungato e continuo. Dopo l'uso: - spegnere il compressore e scaricare l'aria dalle tubazioni; -  
controllare l'integrità delle tubazioni e pulire l'attrezzo; - sottoporre l'attrezzo a manutenzione programmata.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Idoneo otoprotetore in funzione della valutazione del rischio rumore (D. Lgs. 277/91).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

GRU A TORRE ROTANTE

PROCEDURA ESECUTIVA

Installazione di gru a torre rotante in alto o in basso.

ATTREZZATURA

Autogrù o centraline oleodinamiche, chiave per il serraggio dei bulloni, autocarro, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Caduta dall'alto di personale addetto al montaggio; colpito da materiale di montaggio o attrezzo caduto dall'alto;  
investito  dall'autogrù  per  errata  manovra;  schiacciameto  dell'autista  dell'autogrù  per  il  ribaltamento  del  mezzo; 
contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche; elettrocuzione.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la  
stabilità del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 189 norme UNI 10012). Nel caso sia necessario montare più  
gru a torre nello stesso ambito bisogna evitare qualsiasi interferenza tra loro (Circ. 12.02.1984 del Ministero del 
Lavoro). Quando ciò non è evitabile bisogna ottemperare a quanto indicato negli artt. 169, 173, 175, 182 e 185 del  
DPR  547/55. I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare 
la posizione di fermo carico e del mezzo e, quando necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità  
dell'arresto (DPR 547/55 art. 173). Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli 
per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia  
del mezzo che del carico (DPR 547/55 art. 174).

Le gru devono essere provviste all'arrivo della linea di alimentazione di interruttore onnipolare di protezione (DPR 
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547/55  art.  288).  Il  grado  di  protezione  delle  apparecchiature  elettriche  e  dei  componenti  elettrici  contro  la 
penetrazione dei corpi  solidi  e liquidi  deve essere almeno IP44 (art.  267 DPR 547/55 e CEI  70.1).  I  principali  
dispositivi  che  devono  essere  controllati  prima  della  messa  in  servizio  della  gru  sono:  limitatore  di  momento 
massimo; limitatore di carico massimo e di grande velocità; dispositivi di fine corsa per la salita e la discesa del  
carico (DPR 547/55 art. 176); fine corsa elettrico di traslazione del carrellino scorrevole su braccio; fine corsa di  
rotazione e di orizzontalità del braccio.

MISURE TECNICHE

Le operazioni di montaggio delle gru devono essere effettuate con cura e lentamente e in condizioni climatiche  
buone. Nelle operazioni di montaggio seguire attentamente le indicazioni fornite dal costruttore. Assicurarsi della 
perfetta messa a livello del basamento agendo sui singoli mertinetti a vite. Rilevare sul libretto il peso che dovrà  
avere la zavorra (per gru con rotazione in alto) in relazione alla lunghezza del braccio ed il peso della zavorra di 
base in relazione all'effettiva altezza di torre. Evitare zavorre costituite da materiale sciolto anche se contenuto in 
cassoni. Seguire le indicazioni del costruttore  sull'eventualità di montare la gru con braccio in monta (generalmente 
del 2%). I comandi delle gru devono essere provvisti di dispositivi atti ad evitare avviamenti accidentali. Il grado di  
protezione minimo richiesto per le apparecchiature elettriche della gru è IP44. Per quanto è possibile, è preferibile 
evitare il  montaggio di più gru che interferiscano tra loro nello stesso ambito facendo ricorso all'inserimento dei  
finecorsa alla rotazione dei bracci. Ciò al fine di consentire, in ogni caso, di assumere la posizione più favorevole (a 
bandiera) nei confronti del vento scongiurando il ribaltamento della gru.

Interconnettere il collegamento a terra della gru con l'impianto di terra generale del cantiere.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Cintura di sicurezza a doppio moschettone per l'accesso alle parti alte, casco, guanti, scarpe di sicurezza senza 
suola imperforabile (D. Lgs. n. 626/94).

ADEMPIMENTI

E'  obbligatoria  la  denuncia  di  installazione  della  gru  all'ISPESL  competente  per  territorio,  come  per  tutti  gli  
apparecchi  di  sollevamento  dei  carichi  di  portata  superiore  a  Kg 200,  prima della  loro  messa  in  servizio  (DM 
12.09.1959 art. 7); nelle more dell'intervento dell'Ispesl l'utente può utilizzare l'apparecchio sempre con l'osservanza 
delle prescrizioni contenute nel DPR 547/55. La gru è sottoposta a verifica periodica annuale a cura del Presidio  
Multizonale di Prevenzione competente per territorio che interverrà su segnalazione dell'ISPESL (DPR 547/55 art.  
194). Fare denuncia del radiocomando gru, nel caso se ne faccia uso, all'ISPESL competente per territorio per la 
verifica straordinaria (DM n. 266 del 28.01.94). Fare denuncia all'ISPESL dell'impianto di terra e di protezione contro 
le scariche atmosferiche della gru, qualora la stessa risultasse non autoprotetta (DM 12.09.1959 artt. 2 e 3, Norme 
CEI  81-1).  La  verifica  periodica  degli  stessi  impianti  è  effettuata  dal  Presidio  Multizonale  di  Prevenzione  con  
periodicità biennale (DPR 547/55 artt. 40 e 328). E' consentito l'utilizzo di gru a torre i cui livelli di pressione acustica  
ponderata, misurata al posto di comando, non superi il valore di 80 dB(A) (art 4 D. Lgs. n. 137/1992). Le funi e le 
catene devono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura dell'utente (DPR 547/55 art. 179 e DM 12.09.59 artt.  
11 e 12).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

GRU A TORRE - USO

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso della gru a torre in cantiere.
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ATTREZZATURA

Gru a torre, con base rotante, rotante in alto o traslante su binari.

RISCHI

Elettrocuzione; caduta di personale dall'alto (cabina in alto);  schiacciato da materiale caduto dall'alto per cattiva  
imbracatura del carico o errata manovra del gruista; colpito da materiale sciolto caduto dall'alto per uso di sistemi  
non autorizzati per il tiro; schiacciato o colpito da materiale in tiro per rottura funi  o sfilamento dell'imbracatura.

MISURE LAGISLATIVE

Il  gruista  deve  evitare  di  passare  carichi  sospesi  sopra  i  lavoratori  o  sulle  aree  pubbliche  (segregare  la  zona 
sottostante);  se  ciò  non  è  evitabile  le  manovre  di  sollevamento  devono  essere  preannunciate  con  apposite 
segnalazioni per l'allontanamento delle persone  sotto il carico (DPR 547/55 art. 186). Il sollevamento di laterizi,  
pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici;  
non sono ammesse le piattaforme metalliche semplici  (anche le forche) e le imbracature (DPR 164/56 art.58).  
L'imbracatura dei  carichi  deve essere effettuata  usando mezzi  idonei  per  evitare  la  caduta del  carico o il  suo  
spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio (DPR 547/55 art.181). Le funi e le catene degli impianti ed  
apparecchi  di  sollevamento  devono  essere  utilizzate  con  un  coefficiente  di  sicurezza  di  almeno  6  per  le  funi  
metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene (DPR 547/55 art. 180). Il calcolo della portata della  
braca a quattro tratti deve essere effettuato come se tutto il carico sia sostenuto da una braca a due tratti (consiglio).  
Le  funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro  (DPR 547/55 art. 
180). Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura,  quando si riscontra la  
rottura  di  un  trefolo,  o  di  una  quantità  di  fili  valutabili  intorno  al  10%  della  sezione  metallica  o  sono  visibili  
ammaccature,  strozzature,  asole e nodi di  torsione (consiglio).  I  ganci  da utilizzare per il  sollevamento devono 
essere provvisti  di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in rilievo o incisa la loro portata massima DPR 
547755 artt. 171 e 172). Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione  e contrassegno apposto o  
collegato in modo leggibile su ogni tratto (DPR 673/82). Fare attenzione alle linee elettriche  aeree mantenendo il  
carico a distanza non inferiore a m 5 (DPR 164/56 art.11).

MISURE TECNICHE

PER IL GRUISTA: - assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto 
con ostacoli; - controllare lo stato d'usura di tutte le componenti e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza; - controllare  
l'efficienza  dell'avvisatore  acustico;  -  assicurarsi  che  il  cavo  elettrico  flessibile  di  alimentazione  non  possa 
danneggiarsi;  - prima del  tiro, valutare l'entità del carico e il diagramma di carico in relazione alla sua distanza  
dall'asse della torre; -  iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore; -  non 
effettuare tiri obliqui o a traino; -  effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del  
carico; -  non lasciare carichi sospesi al gancio; -  sbloccare il freno di rotazione per consentire al braccio di disporsi  
a bandiera;  -  applicare i dispositivi previsti per garantire la stabilità fuori servizio; -  togliere l'alimentazione elettrica.  
PER GLI  IMBRACATORI:  -   accertarsi  del  carico da sollevare  e  scegliere  le  funi  necessarie  per  l'imbracatura 
rispettando i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è sup. a 180  utilizzare il bilanciere); -  
interporre tra le funi o catene e carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi; -  ordinare la discesa  
graduale del carico su superfici piane e solide ; -  non sostare sotto i carichi sospesi.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Imbracatore: casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 626/94).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese
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ARGANO A CAVALLETTO

PROCEDURA ESECUTIVA

Installazione ed utilizzo degli argani a cavalletto per il sollevamento dei materiali.

ATTREZZATURA

Argano a cavalletto, puleggia ed attrezzi d'uso comune per l'installazione.

RISCHI

Elettrocuzione;  caduta dell'operatore dall'alto;  caduta di  materiale  dall'alto  per  rottura  fune o sfilacciamento del 
carico; colpito da materiale minuto sollevato impropriamente con forche o  piattaforme metalliche .

MISURE LAGISLATIVE

Se  l'argano a cavalletto è montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue  (DPR 164/56 art.56): Gli impalcati 
dei castelli  devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede.  
Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purchè, in corrispondenza di esso, sia  
applicato  (sul lato interno) un fermapiede  alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi  
sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi  
fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura,  
devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio  riparo del lavoratore.  
Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono  
poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico  massimo previsto per ciascuno  
dei ripiani medesimi.

Prima dell'uso accertare le seguenti prescrizioni imposte dalla lettera circ. 31 luglio 1981  del Ministero degli Interni 
(prot. n. 22131/AO-6): - il cavalletto deve essere corredato di due contenitori di zavorra e predisposto in modo da 
poterli applicare alla parte posteriore della struttura portante, i contenitori devono avere una capienza adeguata alla  
portata prevista per ogni tipo di elevatore, il volume del contenitore deve essere calcolato per materiale con peso  
specifico non superiore a 1300 Kg/mc, sia vietato lo zavorraggio  con liquido; i contenitori devono essere muniti di  
coperchio con lucchetto; - nel caso che si voglia utilizzare l'elevatore senza zavorra, provvedere ad un adeguato  
ancoraggio in base ad indicazioni fornite da tecnico abilitato; - verificare l'efficienza frenante; - non utilizzare ganci 
con dispositivi di chiusura a gravità; - usare telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 
25 volt; - Il motore elettrico deve avere grado di protezione IP44.

E' obbligatorio il dispositivo di extracorsa superiore (DPR 164/56 art. 58). Evitare di passare sotto i carichi sospesi  
dando l'ordine di segregare la zona sottostante l'argano e di far allontanare l'imbracatore quando si è in fase di 
sollevamento (DPR 547/55 art.186).Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve essere  
effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni  metallici (DPR 164/55 art.58). Le funi degli argani  a motore 
devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore ad 8 (DPR 164/56 art. 58). I ganci da utilizzare per il  
sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco (non sono ammessi quelli a gravità) ed 
avere in rilievo o incisa l'indicazione di portata massima (DPR 547/55 artt. 171 e 172). Utilizzare funi e catene che  
abbiano attestazione e contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto (DPR 673/82). Effettuare il 
collegamento  elettrico  all'impianto  di  terra  (DPR  547755  art.39).  Gli  impianti  elettrici  di  utilizzazione  (tra  cui  
l'apparecchio di sollevamento carichi) devono essere provvisti all'arrivo della linea di alimentazione di interruttore  
onnipolare di protezione (DPR 547/55 art. 288). Se l'apparecchio di sollevamento elettrico ha potenza maggioe ad 
1000 watt  ed  è  alimentato  tramite  presa  a spina,  questa  dovrà  avere  a  monte un  interruttore  per  permettere 
l'inserimento e il disinserimento della spina a circuito aperto (art. 311 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE
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Per evitare il ribaltamento del cavalletto è consigliato: -  se l'argano è installato in un piano intermedio, ancorarlo al 
solaio sovrastante attraverso un puntone a reazione; -  nei casi di installazione su impalcati, ancorarlo saldamente 
ad elementi  solidi della costruzione, anche mediante staffe di ferro annegate nel getto del solaio o ad elementi di  
idonea resistenza del ponteggio.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola non imperforabile.

ADEMPIMENTI

1) Il datore di lavoro deve fare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 
chilogrammi all'Ispesl competente per territorio prima della sua messa in servizio (DM 12.09.59 art.7); 2) la verifica 
periodica, annuale, è  prevista, sempre per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, a cura del 
Presidio Multizonale di Prevenzione (DPR 547755 art.194); 3) Il datore di lavoro deve far verificare trimestralmente 
le funi e catene con annotazione  sul libretto dell apparecchio o su fogli conformi (DM 12.09.59 artt. 11 e 12). Gli  
elevatori  a  cavalletto  devono  essere  corredati  da  "libretto  di  istruzioni"  e  autocertificazione  del  costruttore  di 
conformità a quanto disposto dalla Lettera circ. 31 luglio 1981 prot. n. 22131/AO-6.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

ARGANO A BANDIERA

PROCEDURA ESECUTIVA

Installazione ed utilizzo  di argano a bandiera per il sollevamento dei materiali.

ATTREZZATURA

Argano a bandiera, pulegge ed attrezzi d'uso comune per l'installazione.

RISCHI

Elettrocuzione; caduta dell'operatore dall'alto; caduta di materiale dall'alto per rottura fune o sfilamento del carico;  
colpito da materiale minuto sollevato impropriamente con forche o  piattaforme metalliche.

MISURE LAGISLATIVE

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono 
essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono 
sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono montati direttamente gli elevatori, devono essere di numero  
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli  
argani  degli  elevatori  devono essere assicurati  ai  montanti  mediante staffe con bulloni  a vite  muniti  di  dado e 
controdado; analogamente deve essere provveduto quando gli argani sono installati a terra. In quest'ultimo caso,  
oltre ad essere saldamenti ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del 
tamburo.  Il  manovratore degli  argani  a bandiera fissati  a montanti  di  impalcature,  quando non possono essere 
applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza. (DPR 164/56 
art.57). Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5. (DPR 
164/56 art. 56). E'  obbligatorio il dispositivo di extracorsa superiore; è vietata la manovra degli interrruttori elettrici  
mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono  
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essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.  Le funi degli argani  a motore devono essere  
calcolate per un carico di sicurezza non minore ad 8. Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali  
sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni  metallici (DPR 164/55 art.58). Evitare il  
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori; quando ciò non possa essere evitato preannunciare con apposite 
segnalazioni (anche acustiche) la manovra (DPR 547/55 art. 186). I ganci da utilizzare per il sollevamento devono 
essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco (non sono ammessi quelli a gravità) ed avere in rilievo o incisa 
l'indicazione di portata massima (DPR 547/55 artt. 171 e 172). Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e 
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto (DPR 673/82). Effettuare il collegamento elettrico  
all'impianto  di  terra  (DPR  547/55  art.39).  Gli  impianti  elettrici  di  utilizzazione  (tra  cui  anche  l'apparecchio  di  
sollevamento carichi)  devono essere  provvisti  all'arrivo  della  linea di  alimentazione  di  interruttore  onnipolare di 
protezione (DPR 547/55 art. 288). Il grado di protezione delle apparecchiature elettriche e dei componenti elettrici  
contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi deve essere almeno IP44 (art. 267 DPR 547/55 e CEI 70.1). Se 
l'apparecchio di sollevamento elettrico ha potenza maggiore a 1000 watt ed è alimento tramite presa a spina, questa 
dovrà avere a monte un interruttore per permettere l'inserimento e il disinserimento della spina a circuito aperto (art.  
311 DPR 547/55). Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli  scavi  in genere,  devono 
poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto. 
Le armature provvisorie  per sostenere apparecchi leggeri  (arganetti  o canocchie) azionati solamente a braccia,  
devono avere per base un solido telaio in travi  di legno, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno 
dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate (art. 59 DPR 164/56). Il posto di carico e di  
manovra dell'argano a terra deve essere delimitato con barriera che impedisca la permanenza e il transito sotto i 
carichi (art. 9 DPR 164/56).

MISURE TECNICHE

Il grado di protezione del motore  dell'argano e dei suoi accessori non deve essere inferiore ad IP44.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza.

ADEMPIMENTI

1) Il datore di lavoro deve fare denuncia d'installazione dell'argano all'Ispesl competente per territorio prima della sua 
messa in servizio (DM 12.09.59 art.7); 2) la verifica periodica, annuale, è  prevista per gli apparecchi di sollevamento 
di portata superiore a 200 Kg ed è effettuata  dal Presidio Multizonale di Prevenzione (DPR 547/55 art.194); 3) Il  
datore di lavoro deve far verificare trimestralmente  le funi e catene con annotazione  sul libretto dell'apparecchio o  
su fogli conformi (DM 12.09.59 art. 11 e 12).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

ESCAVATORE

PROCEDURA ESECUTIVA

Utilizzo dell'escavatore e della pala per le operazioni di scavo o movimenti terra in genere.

ATTREZZATURA

Escavatore e pala.
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RISCHI

Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata progettazione della viabilita'  
in cantiere; schiacciamento del guidatore per il ribaltamento dell'automezzo.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la  
stabilita' del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 189). Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici e' vietata 
la presenza degli operai nel campo d'azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56  
art. 12). Il posto di manovra, quando non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12). Predisporre solide rampe d'accesso allo scavo con larghezza della carreggiata che garantisca un 
franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le vie di transito in cantiere devono avere una  
larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 
164/56 art. 4). Il fabbricante rilascia, per ogni macchina per il movimento di terra, il certificato CE di conformita'. Su 
ogni macchina deve essere indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto 
di guida (D. L. 135/92 artt. 5 e 6).

MISURE TECNICHE

Il  manovratore  dell'escavatore  o  della  pala  deve  essere  opportunamente  formato  ed  aver  maturato  sufficiente 
esperienza  nell'uso  delle  macchine  per  la  movimentazione  della  terra.  Nell'uso  della  macchina  operatrice  il  
manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa. Non deve 
utilizzare  tali  macchine per  il  trasporto  di  persone.  Deve  accertarsi  dell'efficienza  dei  dispositivi  di  sicurezza  di 
segnalazione acustica e luminosa. Deve effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione dell'attrezzatura.  
Deve prontamente segnalare al diretto superiore le deficienze riscontrate nell'uso della macchina.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 
626/94).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere, quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593). Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593). Se l'escavatore è munito di attrezzatura di sollevamento con gancio rientra nella definizione di gru e quindi è  
sottoposto alla omologazione da parte dell'Ispesl  (art. 194 DPR 547/55 e circ. M. L. 50/94).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

PALA GOMMATA

PROCEDURA ESECUTIVA

Utilizzo dell'escavatore e della pala per le operazioni di scavo o movimenti terra in genere.

Pagina n. 96

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



ATTREZZATURA

Escavatore e pala.

RISCHI

Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata progettazione della viabilita'  
in cantiere; schiacciamento del guidatore per il ribaltamento dell'automezzo.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la  
stabilita' del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 189). Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici e' vietata 
la presenza degli operai nel campo d'azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56  
art. 12). Il posto di manovra, quando non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12). Predisporre solide rampe d'accesso allo scavo con larghezza della carreggiata che garantisca un 
franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le vie di transito in cantiere devono avere una  
larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 
164/56 art. 4). Il fabbricante rilascia, per ogni macchina per il movimento di terra, il certificato CE di conformita'. Su 
ogni macchina deve essere indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto 
di guida (D. L. 135/92 artt. 5 e 6).

MISURE TECNICHE

Il  manovratore  dell'escavatore  o  della  pala  deve  essere  opportunamente  formato  ed  aver  maturato  sufficiente 
esperienza  nell'uso  delle  macchine  per  la  movimentazione  della  terra.  Nell'uso  della  macchina  operatrice  il  
manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa. Non deve 
utilizzare  tali  macchine per  il  trasporto  di  persone.  Deve  accertarsi  dell'efficienza  dei  dispositivi  di  sicurezza  di 
segnalazione acustica e luminosa. Deve effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione dell'attrezzatura.  
Deve prontamente segnalare al diretto superiore le deficienze riscontrate nell'uso della macchina.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 
626/94).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere, quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593). Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593). Se l'escavatore è munito di attrezzatura di sollevamento con gancio rientra nella definizione di gru e quindi è  
sottoposto alla omologazione da parte dell'Ispesl  (art. 194 DPR 547/55 e circ. M. L. 50/94).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese
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ESCAVATORE DEMOLITION

PROCEDURA ESECUTIVA

Utilizzo dell'escavatore demolition per le operazioni di demolizione dell'edificio.

ATTREZZATURA

Escavatore demolition e pala gommata.

RISCHI

Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata progettazione della viabilita'  
in  cantiere;  schiacciamento  del  guidatore  per  il  ribaltamento  dell'automezzo.  Lesioni  per  caduta  dall'alto  del 
materiale demolito.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la  
stabilita' del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 189). Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici e' vietata 
la presenza degli operai nel campo d'azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56  
art. 12). Il posto di manovra, quando non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12). Predisporre solide rampe d'accesso allo scavo con larghezza della carreggiata che garantisca un 
franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le vie di transito in cantiere devono avere una  
larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 
164/56 art. 4). Il fabbricante rilascia, per ogni macchina per il movimento di terra, il certificato CE di conformita'. Su 
ogni macchina deve essere indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto 
di guida (D. L. 135/92 artt. 5 e 6).

MISURE TECNICHE

Il  manovratore  dell'escavatore  o  della  pala  deve  essere  opportunamente  formato  ed  aver  maturato  sufficiente 
esperienza  nell'uso  delle  macchine  per  la  movimentazione  della  terra.  Nell'uso  della  macchina  operatrice  il  
manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa. Non deve 
utilizzare  tali  macchine per  il  trasporto  di  persone.  Deve  accertarsi  dell'efficienza  dei  dispositivi  di  sicurezza  di 
segnalazione acustica e luminosa. Deve effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione dell'attrezzatura.  
Deve prontamente segnalare al diretto superiore le deficienze riscontrate nell'uso della macchina.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 
626/94).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere, quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593). Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593). Se l'escavatore è munito di attrezzatura di sollevamento con gancio rientra nella definizione di gru e quindi è  
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sottoposto alla omologazione da parte dell'Ispesl  (art. 194 DPR 547/55 e circ. M. L. 50/94).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

AUTOBETONIERA CON IDROGETTO A BRACCIO TELECOMANDATO

PROCEDURA ESECUTIVA

Utilizzo dell'autobetoniera con idrogetto per evitare l'innalzamento delle polveri durante le operazioni di demolizione  
del fabbricato.

ATTREZZATURA

Escavatore demolition, pala gommata e autobetoniera con idrogetto

RISCHI

Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata progettazione della viabilita'  
in  cantiere;  schiacciamento  del  guidatore  per  il  ribaltamento  dell'automezzo.  Lesioni  per  caduta  dall'alto  del 
materiale demolito.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la  
stabilita' del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 189). Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici e' vietata 
la presenza degli operai nel campo d'azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56  
art. 12). Il posto di manovra, quando non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12). Predisporre solide rampe d'accesso allo scavo con larghezza della carreggiata che garantisca un 
franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le vie di transito in cantiere devono avere una  
larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 
164/56 art. 4). Il fabbricante rilascia, per ogni macchina per il movimento di terra, il certificato CE di conformita'. Su 
ogni macchina deve essere indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto 
di guida (D. L. 135/92 artt. 5 e 6).

MISURE TECNICHE

Il  manovratore  dell'escavatore  o  della  pala  deve  essere  opportunamente  formato  ed  aver  maturato  sufficiente 
esperienza  nell'uso  delle  macchine  per  la  movimentazione  della  terra.  Nell'uso  della  macchina  operatrice  il  
manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa. Non deve 
utilizzare  tali  macchine per  il  trasporto  di  persone.  Deve  accertarsi  dell'efficienza  dei  dispositivi  di  sicurezza  di 
segnalazione acustica e luminosa. Deve effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione dell'attrezzatura.  
Deve prontamente segnalare al diretto superiore le deficienze riscontrate nell'uso della macchina.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 
626/94).

ADEMPIMENTI
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Le macchine per cantiere, quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593). Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593). Se l'escavatore è munito di attrezzatura di sollevamento con gancio rientra nella definizione di gru e quindi è  
sottoposto alla omologazione da parte dell'Ispesl  (art. 194 DPR 547/55 e circ. M. L. 50/94).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

TRASPORTO MATERIALI: AUTOCARRO

PROCEDURA ESECUTIVA

Trasporto  con autocarro entro il cantiere di materiali  da costruzione o provenienti dagli scavi o dalle demolizioni.

ATTREZZATURA

Autocarro.

RISCHI

Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie nelle operazioni di retromarcia);  
cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista e per gli operai a 
ridosso  dell'automezzo  stesso;  caduta  di  materiale  trasportato  dagli  autocarri  sugli  operai;  incidenti  per  
malfunzionamento dei dispositivi frenati o di segnalazione dell'automezzo.

MISURE LAGISLATIVE

MISURE TECNICHE

Prima dell'uso:  verificare  l'efficienza  dei  dispositivi  frenanti,  di  segnalazione  acustica  e  luminosa  e regolare  gli 
specchietti  retrovisori  e  laterali.  Durante  l'uso:  farsi  assistere  da  personale  a  terra  durante  le  operazioni  in 
retromarcia;  adeguare la velocità  ai  limiti  consentiti  in  cantiere,  procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di  
operai;  non  caricare  materiale  sfuso  oltre  l'altezza  delle  sponde laterali;  coprire  con  un  telo  il  materiale  sfuso  
trasportato entro il cassone; non trasportare persone sul cassone. Dopo l'uso: ripulire l'automezzo con particolare 
attenzione  per  gli  specchi,  le  luci,  le  ruote,  i  freni;  effettuare  la  manutenzione  programmata  dell'automezzo  e 
sottoporlo a revisione periodica.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

Pagina n. 100

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



AUTOBETONIERA PER IL CONFEZIONAMENTO E CONFERIMENTO DEL 
CALCESTRUZZO

PROCEDURA ESECUTIVA

Utilizzo dell'autobetoniera per le operazioni di confezionamento e conferimento del calcestruzzo.

ATTREZZATURA

Autobetoniera e autopompa per cls.

RISCHI

Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata progettazione della viabilita'  
in cantiere; schiacciamento del guidatore per il ribaltamento dell'automezzo.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la  
stabilita' del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 189). Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici e' vietata 
la presenza degli operai nel campo d'azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56  
art. 12). Il posto di manovra, quando non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12). Predisporre solide rampe d'accesso allo scavo con larghezza della carreggiata che garantisca un 
franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le vie di transito in cantiere devono avere una  
larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 
164/56 art. 4). Il fabbricante rilascia, per ogni macchina per il movimento di terra, il certificato CE di conformita'. Su 
ogni macchina deve essere indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto 
di guida (D. L. 135/92 artt. 5 e 6).

MISURE TECNICHE

Il  manovratore  dell'escavatore  o  della  pala  deve  essere  opportunamente  formato  ed  aver  maturato  sufficiente 
esperienza  nell'uso  delle  macchine  per  la  movimentazione  della  terra.  Nell'uso  della  macchina  operatrice  il  
manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa. Non deve 
utilizzare  tali  macchine per  il  trasporto  di  persone.  Deve  accertarsi  dell'efficienza  dei  dispositivi  di  sicurezza  di 
segnalazione acustica e luminosa. Deve effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione dell'attrezzatura.  
Deve prontamente segnalare al diretto superiore le deficienze riscontrate nell'uso della macchina.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 
626/94).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere, quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593). Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
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dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593). Se l'escavatore è munito di attrezzatura di sollevamento con gancio rientra nella definizione di gru e quindi è  
sottoposto alla omologazione da parte dell'Ispesl  (art. 194 DPR 547/55 e circ. M. L. 50/94).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

AUTOPOMPA PER LA DISTRIBUZIONE DEL CALCESTRUZZO NEI VARI PUNTI

PROCEDURA ESECUTIVA

Utilizzo dell'autopompa per conferire il calcestruzzo nei vari punti del cantiere, mediante il pompaggio.

ATTREZZATURA

Autopompa ed autobetoniera.

RISCHI

Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata progettazione della viabilita'  
in  cantiere;  schiacciamento  del  guidatore  per  il  ribaltamento  dell'automezzo.  Lesioni  per  caduta  dall'alto  del 
materiale conferito.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la  
stabilita' del mezzo e del suo carico (DPR 547/55 art. 189). Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici e' vietata 
la presenza degli operai nel campo d'azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56  
art. 12). Il posto di manovra, quando non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12). Predisporre solide rampe d'accesso allo scavo con larghezza della carreggiata che garantisca un 
franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le vie di transito in cantiere devono avere una  
larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 
164/56 art. 4). Il fabbricante rilascia, per ogni macchina per il movimento di terra, il certificato CE di conformita'. Su 
ogni macchina deve essere indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto 
di guida (D. L. 135/92 artt. 5 e 6).

MISURE TECNICHE

Il  manovratore  dell'escavatore  o  della  pala  deve  essere  opportunamente  formato  ed  aver  maturato  sufficiente 
esperienza  nell'uso  delle  macchine  per  la  movimentazione  della  terra.  Nell'uso  della  macchina  operatrice  il  
manovratore deve allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa. Non deve 
utilizzare  tali  macchine per  il  trasporto  di  persone.  Deve  accertarsi  dell'efficienza  dei  dispositivi  di  sicurezza  di 
segnalazione acustica e luminosa. Deve effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione dell'attrezzatura.  
Deve prontamente segnalare al diretto superiore le deficienze riscontrate nell'uso della macchina.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

I lavoratori a terra devono essere forniti di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 
626/94).
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ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere, quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593). Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le 
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593). Se l'escavatore è munito di attrezzatura di sollevamento con gancio rientra nella definizione di gru e quindi è  
sottoposto alla omologazione da parte dell'Ispesl  (art. 194 DPR 547/55 e circ. M. L. 50/94).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

SCALE SEMPLICI PORTATILI

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso di scale semplici portatili.

ATTREZZATURA

Scale semplici portatili

RISCHI

Caduta dall'alto per rischio di rottura, di scivolamento o ribaltamento.

MISURE LAGISLATIVE

Le scale  semplici  portatili  devono essere appropriate  all'uso a cui  sono destinate  (art.  18 DPR 547/55).  Prima 
dell'uso verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala portatile e l'efficienza dei dispositivi  
antisdrucciolevoli  all'estremità  inferiori  dei  due montanti  e dei  ganci  di  trattenuta,  quando presenti,  all'estremità 
superiore (art. 18 DPR 547/55). Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da 
preferire  le  scale dotate di  piedini  regolabili  per la messa a livello),  ovvero  che possa essere reso tale  e non 
cedevole (art.8 DPR 164/56). Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere 
al piede da altra persona. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli,  
legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti od inflessioni accentuate. (Art.8  
DPR 164/56) Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano 
di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purchè fissato  
con legatura di reggetta di ferro o sistemi equivalenti (art. 8 DPR 547/55).

Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili (artt. 18, 19  dpr 547/55 e art. 8 DPR 164/56): - resistenza, 
- pioli  (di tipo antisdrucciolevoli)  fissati ai montanti (incastrati,  per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro 
applicati  sotto  i  due  pioli  estremi  e  uno  intermedio  per  quelle  lunghe più  di  4  metri),  -  dispositivi  di  appoggio 
antiscivolo applicati alla base dei montanti, - sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti quando 
ricorrono pericoli per le condizioni di stabilità della scala).

MISURE TECNICHE
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Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza 
della scala stessa. Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

SCALE DOPPIE

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso di scale doppie.

ATTREZZATURA

Scale doppie.

RISCHI

Caduta dall'alto per rottura della scala o parti di essa (catena, ...).

MISURE LAGISLATIVE

Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non cedevole (art.8 DPR 164/56).  
Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da altra persona (art.  
8 DPR 164/56). Caratteristiche regolamentari delle scale doppie (artt. 18, 19 e 21 DPR 547/55 e art. 8 DPR 164/56):  
- resistenza, - pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti  
di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri), - altezza massima 5  
metri,  -  dispositivo  (catena  o  altro  sistema  equivalente)  che  impedisce  l'apertura  oltre  il  limite  prefissato  dal  
fabbricante, - dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

SCALE AD ELEMENTI INNESTABILI

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso di scale ad elementi innestabili o sfilabili (scale all'italiana).

ATTREZZATURA

Scale ad elementi innestabili.

RISCHI

Caduta dall'alto per rottura, scivolamento e ribaltamento.
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MISURE LAGISLATIVE

Prima dell'uso verificare lo stato di conservazione degli  elementi  costituenti  la  scala e l'efficienza dei dispositivi  
antisdrucciolevoli  all'estremità  inferiori  dei  due  montanti  (art.  18  DPR  547/55).  Prima  dell'uso  assicurarsi  che 
l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a 
livello),  ovvero essere reso tale e non cedevole (art.8 DPR 164/56). Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 
quando se ne effettua lo spostamento laterale (art. 20 DPR 547/55) Durante l'esecuzione dei lavori, una persona 
deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala (art. 20 DPR 547/55). Se la scala serve ad accedere ad  
un piano la sua lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso,  
anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purchè fissato con legatura di reggetta di ferro o sistemi  
equivalenti (art. 8 DPR 547/55).

Caratteristiche  regolamentari  delle  scale  ad  elementi  innestati  (artt.  18  e  20   DPR 547/55):  -  resistente,  -  la 
lunghezza della scala in opera non deve essere superiore ai 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le 
estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; - le scale in opera lunghe più di 8 metri 
devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; - pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai  
montanti  (incastrati,  per quelle di  legno, e trattenuti  con tiranti  di  ferro applicati  sotto i  due pioli  estremi e uno 
intermedio per quelle lunghe più di 4 metri), - dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti.

MISURE TECNICHE

Sottoporre a specifico addestramento al montaggio e alla manovra delle scale ad elementi innestabili il personale 
destinato  all'uso  delle  stesse.  Fissare stabilmente  (con staffe o  altri  dispositivi  specifici)  gli  elementi  una  volta 
montati.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso di lampade elettriche portatili.

ATTREZZATURA

Lampade elettriche portatili.

RISCHI

Elettrocuzione, incendio o esplosione.

MISURE LAGISLATIVE

Consentire  l'uso  di  lampade  elettriche  portatili  che  rispondono  ai  seguenti  requisiti  (art.  317  DPR  547/55):  -  
impugnature in materiale isolante e non igroscopico, - parti in tensione e parti  che, per guasti,  possono essere  
messe in tensione completamente isolate; - gabbia di protezione della lampadina; - perfetto isolamento delle parti in  
tensione da quelle metalliche fissate all'impugnatura. Consentire l'uso in ambienti bagnati o molto umidi ovvero entro 
grandi  masse  metalliche  di  lampade  elettriche  alimentate  a  tensione  non  superiore  a  25  V,  fornita  da  un 
trasformatore d'isolamento, nochè provviste di involucro in vetro (art. 318 DPR 547/55). Consentire in ambienti in cui 
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si  presume  la  presenza  di  atmosfere  pericolose  o  in  sotterraneo  l'uso  di  lampade  alimentate  a  pile  o  da  
accumulatori,  dotate  di  dispositivi  di  chiusura  che  non  consentano  l'apertura  in  sotterraneo  e  di  dispositvo  di 
interruzione automatica del circuito di alimentazione in caso di rottura dell'involucro esterno (art. 237 DPR 547/55 e  
art. 72 DPR 320/56).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

RECINZIONE CANTIERE

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di  recinzione di  cantiere  eseguita  con paletti,  in  ferro  o in  legno,  infissi  nel  terreno o in plinti  di  
calcestruzzo e rete metallica.

ATTREZZATURA

Martello demolitore, compressore, piccone, pala, altri utensili d'uso comune.

RISCHI

Danni  a  carico  dell'apparato  uditivo  (da  rumore)  e  degli  arti  superiori  (da  vibrazioni)  per  l'uso  del  martello 
pneumatico;  lesioni  e  contusioni  alle  mani  e  ad  altre  parti  del  corpo   per  l'uso  del  piccone  e  della   pala; 
elettrocuzione; proiezione di schegge e frammenti.

MISURE LAGISLATIVE

Alle vie di accesso ad ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono 
essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro (art. 4  
DPR 164/56). Disporre cartello di identificazione del cantiere conforme alla Circ. Ministero dei Lavori Pubblici n. 
1729/UL 1.06.1990.  Utilizzare  utensili  ed attrezzature elettriche portatili  e  mobili  in  conformità  alle  norme (vedi  
schede relative). I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima 
di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione  
massima di esercizio (art. 167 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

L'accesso e il perimetro del cantiere devono essere segnalati in modo da essere chiaramente visibili ed individuabili.  
Realizzare, se possibile, accessi separati per i lavoratori e per gli automezzi. L'applicazione di bande colorate deve  
essere fatta tenendo tale recinzione a metri 2 dalla zona di pericolo. Per le ore notturne e diurne con scarsa visibilta'  
le  recinzioni  e i  cartelli  devono essere segnalati  con lanterne controvento e  dispositivi  rifrangenti.  Le eventuali 
lampade elettriche di segnalazione devono essere a tensione di 24V.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, otoprotettori , scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 626/94).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese
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OPERE PROVVISIONALI

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata.

ATTREZZATURA

Mazza, trapano, altri utensili d'uso comune.

RISCHI

Lacerazioni alle mani per  l'uso della mazza; elettrocuzione; proiezione di schegge a frammenti.

MISURE LAGISLATIVE

E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili  elettrici portatili e di macchine elettriche mobili  
purchè  dotati  di  doppio  isolamento  certificato  da  istituto  riconosciuto  dallo  stato  (DM 20.1168).  Usare  utensili  
conformi alla norma (vedi scheda relativa).

MISURE TECNICHE

Per le ore  notturne e  diurne con scarsa visibiltà  le  recinzioni  e i  cartelli  devono essere segnalati  con lanterne 
controvento e dispositivi rifrangenti. Le eventuali lampade elettriche di segnalazione devono essere a tensione di  
24V.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 626/94).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

PONTEGGIO

PROCEDURA ESECUTIVA

Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H, su facciate degli  
edifici in esecuzione.

ATTREZZATURA

Pulegge, chiave a stella, attrezzi d'uso comune.
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RISCHI

Caduta  degli  elementi  del  ponteggio  per  sfilamento  durante  l'operazione  di  sollevamento  al  piano;  caduta  del  
pontista dall'alto; tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio; elettrocuzione.

MISURE LAGISLATIVE

E' obbligatorio l'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a m 2,0 (DPR 164/56 art.17). Utilizzare  
esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale (DPR 164/56 art. 30). Effettuare le  
fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio sotto l'assistenza di un preposto (DPR 164/56 art. 17). Segregare 
l'area  interessata dal ponteggio, durante l'allestimento, al fine di tenere lontano i non addetti ai lavori (DPR 547/55  
art.11). Il ponteggio deve essere allestito in conformità alle seguenti norme (DPR 164/56, DM 2.09.68): I montanti di  
una stessa fila devono essere posti ad una distanza non superiore a m 1,8 e devono poggiare in basso su piastra  
metallica di superficie non inferiore a cmq 150; la distanza tra due traversi consecutivi non può essere superiore a m 
1,8; i  correnti  dei  piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a m 2,0; gli  ancoraggi  al 
fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati ogni  mq 22,0 di ponteggio; le tavole che costituiscono  
l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici, devono essere costituite 
da tavole di spessore minimo di cm 4 per larghezze di cm 30 e cm 5 per larghezze di cm 20, non devono avere nodi 
passanti che riducano del 10% la sezione resistente; non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le sommità 
sovrapposte di almeno  cm 40 in corrispondenza di un traverso; gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati  
verso il vuoto di parapetto costituito da due correnti, il superiore ad un altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola 
fermapiede alta  non meno di cm 20 posta di costa ed aderente al  tavolato , sia i correnti che la tavola fermapiede  
devono essere applicati all'interno dei montanti; i ponteggi devono essere  controventati sia in senso longitudinale  
che trasversale,  salvo  la  deroga prevista  dall'art.  3  del  DM 2.09.68;  in  corrispondenza  dei  luoghi  di  transito  o  
stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano terra, e ogni 
m 12  di  sviluppo  verticale  del  ponteggio,  impalcati  di  sicurezza  (mantovane)  a  protezione  contro  la  caduta  di 
materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione  dell'area sottostante.

MISURE TECNICHE

Non utilizzare elementi appartenenti al altro ponteggio.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Utilizzare, durante le fasi di montaggio e smontaggio, cintura di sicurezza, con bretelle e cosciali, e fune di trattenuta  
scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni del ponteggio (DM 28.05.85),

Casco, scarpe di sicurezza  antiscivolo, guanti.

ADEMPIMENTI

Fare denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche all'Ispesl competente per territorio (DM 
12.09.59 artt.  1  e  2).  Tenere in  cantiere,  a disposizione  degli  organi  di  vigilanza,  l'autorizzazione ministeriale  
all'impiego del ponteggio  firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui  il ponteggio superi i m 20,0 di altezza  
dal suolo, il progetto (disegni e calcoli) firmato da un ingegnere o architetto abilitato (DPR 164/56 artt. 30,  32 e 33 ).

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

PONTI A SBALZO

PROCEDURA ESECUTIVA
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Allestimento di ponte a sbalzo di servizio o di sicurezza.

ATTREZZATURA

Puleggia, utensili d'uso comune.

RISCHI

Caduta di materiale (tavolame) dall'alto per sfilamento dall'imbracatura; caduta del pontista dall'alto; lesioni alle mani 
per l'uso degli utensili.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2 devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi 
atti ad eliminare i pericoli di caduta di  persone e di cose (DPR 164/56 art. 16). Nei casi in cui, particolari esigenze  
non permettono l'impiego di  ponti  normali,  possono essere consentiti  ponti  a sbalzo purché la loro costruzione  
risponda a rigorosi  criteri  tecnici e ne garantisca la solidità e la stabilità (DPR 164/56 art.  25). Le operazioni  di  
allestimento e smontaggio del ponte a sbalzo devono avvenire sotto la diretta sorveglianza di un preposto  (DPR 
164/56 art.17). In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme (DPR 164/56 art. 25): 
1.  l'intavolato deve  essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali  
minuti, e il parapetto del ponte  deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di  
più ponti sovrapposti; 2. l'intavolato non deve avere larghezza utile massimo di m 1,2 (se di servizio), non inferiore a 
m 1.20 se di sicurezza; 3. i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte 
stabile  dell'edificio,  ricorrendo  eventualmente  all'impiego  di  saettoni;  non  è  consentito  l'uso  di  contrappesi  con 
ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti; 4. i traversi devono poggiare su strutture e  
materiali resistenti; 5. le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti  
correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da  
impedire qualsiasi spostamento.

Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano  
applicati  alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da  
chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza (DPR 164/56 art. 26). Per i ponti a 
sbalzo di sevizio può essere omesso il sottoponte di sicurezza (DPR 164/56 art. 27). Il transito sotto ponti a sbalzo  
deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure e cautele adeguate (art. 5 DPR 164/56).

MISURE TECNICHE

Se si realizzano ponti a sbalzo in legno, si consiglia di utilizzare travetti  di lunghezza non inferiore a m 4.0 , con 1/3 
a sbalzo e 2/3 all'interno dell'edificio.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza e durante l'allestimento del ponte cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e 
fune di trattenuta.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

PONTI SU RUOTE
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PROCEDURA ESECUTIVA

Ponti su ruote a torre o trabatelli.

ATTREZZATURA

Trabatelli.

RISCHI

Caduta di personale dall'alto durante l'uso o durante la salita o la discesa dal ponte; ribaltamento del trabatelli per  
cattivo ancoraggio alla struttura; caduta di utensili e materiali dall'alto; tagli, abrasioni e contusioni alle mani  durante 
il montaggio e smontaggio; elettrocuzione per avvicinamento eccessivo a linee elettriche aeree.

MISURE LAGISLATIVE

I  trabattelli  devono  essere  utilizzati  esclusivamente  per  l'altezza  per  cui  sono  costruiti,  senza  l'aggiunta  di 
sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52). I trabatelli devo avere una base d'appoggio ampia per garantire la stabilità al 
ribaltamento (DPR 164/56 art. 52). La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali 
(consiglio). Se il terreno non dà sufficienti garanzie di solidità interporre dei  tavoloni ripartitori e rendere il piano di  
scorrimento piano (DPR 164/56 art. 52). Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due parti (DPR 
164/56 art. 52).  I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani (DPR 164/56 art.  
52). La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o pendolino (DPR 164756 art. 52). I ponti,  
esclusi quelli  usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si  
trovano lavoratori o sovraccarichi (DPR 164/56 art. 52). Per la salita e la discesa dal trabatello, disporre all'interno 
dell'incastellatura scale che siano opportunamente protette contro la caduta (gabbia o parapetti che non consentano 
l'attraversamento della persona) (DPR 547/55 art.  17). Generalmente i  trabatelli   sono forniti  di tronchi di scale  
inclinate da montare all'interno di ciascun piano di ponte, in assenza , durante la salita e la discesa, l'operatore deve 
utilizzare un dispositivo anticaduta con bretelle e fune di trattenuta con cursore scorrevole lungo una fune tesa tra la  
sommità del trabatello e la base (consiglio).

MISURE TECNICHE

Non improvvisare trabatelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote. I trabatelli in commercio  
sono realizzati su  progetto (calcoli e disegni). Prima dell'uso del trabatello verificare le condizioni generali del ponte  
ponendo particolare attenzione alla corretta stabilizzazione della base, la verticalità dei montanti e il bloccaggio delle  
ruote con cunei dalle due parti. Durante l'uso non montare pulegge per il sollevamento dei materiali e non porre  
sovrastrutture per raggiungere quote più elevate. Durante lo spostamento accertarsi che non vi siano persone o 
carico in sommità, che il terreno sia stabile e livellato, che non vi sia interferenza con altre strutture e che si rispetti  
sempre la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0).

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, dispositivo di anticaduta da utilizzare se il trabatello non è provvisto di scala  
interna.

ADEMPIMENTI

Nel caso in cui è previsto l'uso obbligatorio degli stabilizzatori, il trabattello deve essere munito di autorizzazione  
ministeriale ( Circ. 24 febbraio 1982 n. 24 e DPR 164/56 art. 30), perchè equiparato a ponteggio metallico fisso.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese
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PONTI SU CAVALLETTI

PROCEDURA ESECUTIVA

Ponti su cavalletti allestiti in cantiere con tavole chiodate.

ATTREZZATURA

Attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Caduta di personale dall'alto; caduta di utensili e materiali dall'alto per eccessivo ingombro del posto di lavoro; tagli, 
abrasioni e contusioni alle mani per l'uso degli utensili.

MISURE LAGISLATIVE

I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da  
eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore a m 2 e non devono essere 
montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali  e 
diagonali,  devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato.  la  distanza massima tra  due cavalletti 
consecutivi può essere di m 3.60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00.  
Quando  si  usino  tavole  di  dimensioni  trasversali  minori,  esse  devono  poggiare  su  tre  cavalletti.  La  larghezza 
dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra di  
loro ed a non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio. E' fatto  
divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. ( DPR 164/56 art. 51).

MISURE TECNICHE

Durante l'uso non ingombrare il  posto di lavoro con materiali  ed utensili  onde evitare caduta di materiale o del  
lavoratore.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza, guanti.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

ANDATOIE E PASSERELLE

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai  e per il trasporto a mano del materiale.

ATTREZZATURA
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Attrezzi d'uso comune, puleggia o altro apparecchio di sollevamento dei materiali.

RISCHI

Caduta di personale dall'alto; colpito da materiali caduti dall'alto; tagli, contusioni e abrasioni per l'uso degli utensili.

MISURE LAGISLATIVE

Le andatoie devono avere la larghezza non minore di m 0.60, quando siano destinate soltanto al passaggio dei  
lavoratori, e di m 1,20 se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 %.  
Le andatoie  lunghe devono essere interrotte con pianerottoli  di  riposo ad opportuni  intervalli,  sulle  tavole  delle  
andatoie devono essere fissati i listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie 
e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede. (DPR 164/56 art. 29).

MISURE TECNICHE

Le passerelle sotto i ponteggi o il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono essere protette da 
robusti impalcati contro la caduta di materiali dall'alto. Le passerelle devono essere sempre provviste di parapetti  
regolamentari verso il vuoto indipendentemente dalla loro altezza dal suolo.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile per lavori di costruzione o senza suola imperforabile per  
lavori di manutenzione.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

OPERE PROVVISIONALI

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione  di  baraccamenti  e  box  da  destinare  ad  uffici,  spogliatoi,  servizi  igienici,  servizio  mensa,  ecc.  di  
cantiere, con unità modulari prefabbricati da  poggiare  su cordoli in calcestruzzo.

ATTREZZATURA

Autogrù o gru, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Schiacciamento per cattiva imbracatura del carico o per errore del gruista; contusione alla mano per l'uso della 
chiave di serraggio dei  bulloni di unione delle parti del box; lesioni dorso-lombari per sollevamento e trasporto 
manuale di pannelli; schiacciamento delle mani  nel maneggiare i pannelli.

MISURE LAGISLATIVE

Gli spogliatoi e le mense devono essere ben illuminati, areati e riscaldati nella stagione fredda (DPR 303/56 artt. 40 
e 41). Per lavori lontano dalle abitazioni di durata superiore a giorni 15 in inverno e a giorni 30 nelle altre stagioni 
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bisogna provvedere a dormitori temporanei, ben illuminati e riscaldati nella stagione fredda; questi devono essere 
sollevati da terra e di superficie non inferiore a mq 3,50 per persona (DPR 303/56 artt. 44, 45, 46). Nei luoghi di  
lavoro  o  nelle  loro  immediate  vicinanze,  deve  essere   messa  a  disposizione  dei  lavoratori  acqua  in  quantità  
sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua 
devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitare l'inquinamento e il diffondersi di malattie (DPR 303/56 art. 36). I  
lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un turno (DPR 303/56 art. 37). 
Le docce, fornite di acqua calda e fredda, devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi (DPR 303/56  
art. 38).  I locali destinati a latrine non devono comunicare direttamente coi locali di lavoro; il numero delle latrine 
non deve essere inferiore ad  una per ogni 30 persone occupate per turno, con un minimo di una latrina, distinte per 
sesso (DPR 303/56 art.  39).  Nei  lavori  eseguiti  normalmente all'aperto  deve essere messo a disposizione  dei 
lavoratori un locale in cui si possano ricoverare durante le intemperie e nelle ore dei  pasti o dei riposi. Detto locale 
deve essere fornito di sedili e di un  tavolo e deve essere riscaldato durante la stagione fredda. (DPR 303/56 art.  
43). Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoti, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai  
servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura dei 
datori di lavoro (DPR 303/56 art. 47). Eseguire i necessari collegamenti elettrici  di terra (DPR 547/55 artt. 271, 272, 
324, 325).

MISURE TECNICHE

Mezzi di estinzione incendi: estintore a schiuma o idrico per incendio di legno, carta, tessuti; estintore ad anidride 
carbonica o a polvere per incendio di oli, grassi e vernici; estintori ad anidride carbonica per incendi prodotti da 
impianti elettrici.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti,  scarpe di sicurezza.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

OPERE PROVVISIONALI

PROCEDURA ESECUTIVA

Servizi Sanitari

MISURE LAGISLATIVE

Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i  
presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore. Detti presidi  
devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di 
medicazione  (DPR 303/55 art.  27).  La quantità e la specie dei  presidi  chirurgici  e farmaceutici  aziendali  sono 
stabilite dal DM 28 luglio 1958. Pacchetto di medicazione: sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le 
aziende industriali che non hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione (DPR 
303/56 art. 28) Cassetta di pronto soccorso: sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: a) le aziende 
industriali,  che occupano fino a 5  dipendenti,  quando siano ubicate  lontano dai  centri  abitati  provvisti  di  posto 
pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia,  
di infezione e di avvelenamento; b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate 
in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici  permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si  
svolgono non presentino i rischi considerati alla lett. a); c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti,  
quando sono ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in  
esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione e di avvelenamento; d) le aziende industriali,  
che occupano oltre  50 dipendenti,  ovunque ubicate che non presentano i  rischi  particolari  sopra indicati  (DPR 
303/56 art. 29). Camera di medicazione: sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che 
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occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano  dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le  
attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento. La camera  
di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari prescritti, deve essere convenientemente aerata ed illuminata,  
riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana, di acqua da bere e per 
lavarsi,  di  sapone e asciugamani(DPR 303/56 ART.  30).  Attenersi  alle  norme per  l'uso dei  materiali  contenuti  
rispettivamente nel pacchetto di medicazione e nella cassetta di pronto soccorso (DM 28 luglio 1958 all. A e B).

MISURE TECNICHE

Indicare, a mezzo cartello da affiggere nel luogo di custodia del presidio sanitario, il numero di emergenza per la  
chiamata dell'autoambulanza e l'indirizzo preciso del pronto soccorso più prossimo al cantiere.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

DEPOSTI ENTRO SILO

PROCEDURA ESECUTIVA

Uso di sili e tramoggie per cemento, acqua e inerti.

RISCHI

Schiacciamento per ribaltamento del silo; soffocamento per inghiottimento all'interno del silo.

MISURE LAGISLATIVE

Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla  
piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese su tutti i lati mediante 
parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto  
quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento. Quando ciò non sia realizzabile  
le aperture superiori devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta  
dei lavoratori entro di essi. Il presente articolo non si applica quando le vasche, i serbatoi ed i recipienti hanno una 
profondità non superiore a  metri  uno e non contengono liquidi  o materie dannose (DPR 547/55 art.  242). Nei 
serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre due metri e che non siano  provvisti di aperture 
d'accesso al fondo, qualora non sia possibile disporre la scala fissa per l'accesso al fondo devono essere usate 
scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta (DPR 547/55 art. 243). La scala a pioli del silo del cemento 
alta più di 5 metri deve essere contornata da gabbia metallica a partire da 2,50 metri dal suolo (art. 17 DPR 547/55).  
Le  aperture  dei  serbatoi  attraverso  le  quali  i  lavoratori,  in  caso  di  manutenzione,  ispezione,  riparazione,  ecc.,  
debbono passare devono avere dimensioni minime cm 30 per 40 o diamtro non inferiore a cm 40 (art. 235 DPR  
547/55). Nei casi in cui non è possibile escludere fattori di pericolo, i lavoratori che sono destinati ad entrare entro i  
serbatoi devono indossare cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, apparecchi idonei 
a consentire la normale respirazione (art. 236 DPR 547/55 e art. 25 DPR 303/56).

MISURE TECNICHE

L'infortunio tipico, spesso mortale, dei sili contenenti sabbia, pietrisco cemento ed altri materiali pulvurenti o a grana 
fine sono determinati dall'inghiottimento della persona che si porta al di sopra di essi. La morte sopraggiunge per 
schiacciamento o per asfissia. Per evitare ciò è necessario vietare l'avvicinamento alla parte superiore di questi  
contenitori. Quando è necessario introdurvi un lavoratore per ripristinare il deflusso dei materiali contenuti nei silos, e 
dopo che i tentativi di ripristinare il deflusso agendo dall'esterno (tramite bastoni, vibratori, ecc.) siano falliti, devono  

Pagina n. 114

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



osservarsi  le  seguenti  istruzioni:  -  chiudere  la  bocca  di  scarico  inferiore;  -  applicare dei  cartelli  che  avvertono  
l'operazione in  corso;  -  far  scendere  l'operaio  designato  soltanto  con sedie  o  apparecchi  sospesi  o  con scale 
sicuramente fissate  alle  pareti  e  non appoggiate  al  materiale;  -  assicurare comunque il  lavoratore che scende  
mediante  cintura di sicurezza, bretelle cosciali e funi di trattenuta che saranno mantenute sempre tese a cura di altri  
lavoratori pronti ad effettuare il sollevamento appena si manifesti la minaccia d inghiottimento. I silos vanno ancorati 
o controventati per scongiurare il pericolo di ribaltamento per azione del vento o per urto accidentale con i mezzi di  
movimetnazione dei carichi.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

A seconda dei casi: cintura di sicurezza e fune di trattenuta, respiratori.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione dell'impianto B.T. di cantiere (sistemi TT).

ATTREZZATURA

Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; quadri elettrici a norma CEI; cavi elettrici,  attrezzature d'uso comune, 
scale a mano.

RISCHI

Elettrocuzione, cadute dall'alto, caduta di attrezzi.

MISURE LAGISLATIVE

Tutti  gli  impianti  devono essere  realizzati  a  regola  d'arte.  Gli  impianti  realizzati   secondo  le  norme CEI  sono 
considerati a regola d'arte ( art 1,2 - L. 186/68).  Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti (art 8 DPR 
164/56), con estremitá antisdruciolo (art. 18 - DPR  547/55). Durante il lavoro su scale, gli utensiili non utilizzati  
devono essere tenuti in guaine o assicurati  in modo da impedirne la caduta (art  24 - DPR 547/55). Impianto e 
macchine rispondente agli art. 267 ..... 350 del DPR 547/55 ed in particolare: collegare a terra gli impianti in luoghi  
normalmente molto  umidi  o in  prossimitá  di  grandi  masse metalliche (art  271)  e  gli  utensili  portatili  (art.  314);  
installare interruttori onnipolari all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione (art. 288); le derivazioni a spina per gli 
apparecchi utilizzatori con P>1000 W provviste di interruttore onnipolare (art 311); i conduttori fissi o mobili muniti di  
rivestimento isolante in genere,  quando per la loro posizione o per il  loro particolare impiego, siano soggetti  a 
danneggiamento  per  causa  meccanica,  devono  essere  protetti  (art.  282);  i  conduttori  flessibili  per  derivazioni 
provvisorie  o  per  l'alimentazione  di  apparecchi  mobili  devono  avere  rivestimento  isolante  resistente  ad  usura 
meccanica (art. 283). L'impianto dovrá essere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni (art. 284, 285 
DPR 547/55). Utilizzare quadri di cantiere con indicazione dei circuiti comandati (art. 287 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

IMPIANTO  ELETTRICO   (SISTEMA  DI  DISTRIBUZIONE  TT)  L'impianto  elettrico  di  cantiere  sarà  realizzato 
utilizzando quadri  principali  e secondari  (di  zona) costruiti  in  serie per cantieri  (ASC),  muniti  di  targa indelebile 
indicante il nome del costruttore e la conformità alle norme (CEI 17.13/4). Tutti i componenti dell'impianto elettrico 

Pagina n. 115

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno 
grado di  protezione IP67 (protette contro l'immersione) e degli  apparecchi illuminanti,  che avranno un grado di 
protezione IP55. Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non superiore a 30 mA (CEI  
64-8/7 art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 9.5.2). Ad 
evitare che il  circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di  lavori  elettrici  o per manutenzione 
apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati  
entro  quadri  chiudibili  a chiave  (CEI  64-8/4  art.  462.2).  Tutti  i  quadri  saranno dotati  di  interruttore  generale  di  
emergenza (CEI 64-8/7 704.537: -  del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di  
sportello chiudibile a chiave; - coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave. Per le  
lineee saranno utilizzati i seguenti cavi: - N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata; - H07RN-F o FG1K 
450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti isolanti, calzature isolanti, attrezzature dotate di isolamento.

ADEMPIMENTI

Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria (L. 46/90 art. 12 comma 2); il progetto  
è però consigliabile. L'installatore è comunque tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, corredata degli 
allegati obbligatori e al collaudo dell'impianto prima della sua messa in funzione.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

IMPIANTO DI TERRA

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione dell'impianto di terra contro il rischio di contatto indiretto.

ATTREZZATURA

Conduttori  e  tubi  di  protezione  a  marchio  IMQ;  quadri  elettrici  a  norma  CEI;  cavi  elettrici,  picchetti  metallici,  
attrezzature d'uso comune, scale a mano.

RISCHI

Elettrocuzione,  cadute dall'alto, caduta di attrezzi;  lesioni alle mani e ai piedi durante l'infissione dei picchetti di  
terra.

MISURE LAGISLATIVE

Le parti metalliche degli impianti a bassa tensione (fino a 400 V) situati in luoghi normalmente bagnati o anche molto  
umidi (cantieri edili) o in immediata prossimità di grandi masse metalliche devono essere collegate a terra (art. 271 
DPR 547/55). Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Gli impianti realizzati  secondo le norme CEI 
sono considerati a regola d'arte ( art 1,2 - 186/68).

MISURE TECNICHE
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Nei cantieri la tensione che può permanere sulle masse per un tempo indefinito non può superare 25 V (CEI 64-8/7 
art.704.471). In considerazione di ciò, una parte metallica (estranea all'impianto elettrico) è da considerare massa 
estranea quando ha una resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm e solo in questo caso deve essere collegata 
all'impianto di terra. Nei cantieri edili non sono richiesti collegamenti equipotenziali supplementari (CEI 64-8/7 art. 
704.413.1.6).

IMPIANTO DI TERRA (SISTEMI TT)

L'impianto di terra sarà realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici. Questo avrà lo scopo di fornire lo 
stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee. L'impianto di terra sarà coordinato con l'interruttore 
generale  posto  a  protezione  dell'impianto  elettrico,  nel  rispetto  della  condizione  che  la  resistenza  di  terra  (Rt, 
espressa in  Ohm) sia  non inferiore  al  rapporto  di  25 (V)  e  la  corrente  differenziale  nominale  d'intervento o di 
regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore generale. Il numero dei dispersori sarà calcolato in modo tale 
che n=R/Rt, dove R è la resistenza del singolo dispersore in funzione della resistività (in OhM m) del terreno in cui  
viene infisso ed Rt la resistenza di terra (valutata con l'espresione precedente). I picchetti saranno posti a distanza 
non inferiore alla somma delle loro lunghezze. I dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati  
con i dispersori di terra di protezione dalle scariche atmosferiche. La sezione minima dei conduttori di protezione 
(Sp) sarà determinata in funzione della sezione del conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella: - Sp=S, per 
S minore o uguale a 16 mmq; - Sp=16 mmq, per S compreso tra 16 e 35 mmq; - Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq. 
La sezione minima del conduttore di terra sarà : - determinato in funzione della tabella del conduttore di protezione,  
ma con un minimo di  16 mmq se isolato e direttamente interrato;  -  determinato dalla tabella del  conduttore di  
protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC pesante; - determinato dalla tabella del conduttore di protezione,  
ma con un minimo di 35 mmq, in rame, o 50 mmq,  in ferro zincato,  se nudo e direttamente interrato. Le baracche 
metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm. Le giunzioni 
tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione (CEI 64-12 art.3.6).

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe isolanti, guanti isolanti, casco.

ADEMPIMENTI

Denuncia dell'impianto di terra all'Ispesl competente per territorio (modello "B" del DM 12.09.1959, modificato con 
DM 15.10.1993). Verifica biennale a cura del PMP-USL, competente per territorio (art. 328 DPR 547/55). Collaudo 
dell'impianto a cura dell'installatore da effettuarsi prima della mesa in servizio dell'impianto elettrico. Gli impianti 
elettrici di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria (L. 46/90 art. 12 comma 2); il progetto è però 
consigliabile. L'installatore è comunque tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, corredata degli allegati 
obbligatori e al collaudo dell'impianto prima della sua messa in funzione.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

IMPIANTO  DI PROTEZONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere.

ATTREZZATURA

Conduttore giallo verde di sezione adeguata, paline di terra, conduttore in rame nudo, attrezzature d'uso comune.
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RISCHI

Elettrocuzione;

lesioni alle mani durante l'infissione delle paline di terra.

MISURE LAGISLATIVE

Tutti  gli  impianti  devono essere  realizzati  a  regola  d'arte.  Gli  impianti  realizzati   secondo  le  norme CEI  sono 
considerati  a regola  d'arte  (  art  1,2  -  186/68).  Le strutture  metalliche degli  edifici  e delle  opere provvisionali,  i  
recipienti  e  gli  apparecchi  metallici,  di  notevoli  dimensioni,  situati  all'aperto,  devono,  per  se  stessi  o  mediante 
conduttore e spandente, risultare collegati elettricamente a terra, in modo da garantire la dispersione delle scariche 
atmosferiche (art. 39 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

In cantiere l'impianto di  protezione contro le scariche atmosferiche sarà realizzato  per le strutture metalliche di 
notevoli dimensioni. In base alla norma CEI 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le strutture per le quali Nf>Nel,  
con Nf numeri di fulmini che statisticamente può colpire la struttura nella zona di ubicazione del cantiere e Nel  
numeri di fulmini ammessi, in relazione al danno medio che un fulmine può determinare. Se Nf è minore o uguale a  
Nel,  la  struttura  non  sarà  dotata  di  impianto  di  protezione,  sarà  considerata  autoprotetta.  I  dispersori  per  la  
protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di terra per la protezione contro i contatti  
indiretti  (CEI  81-1  art.  2.4.01).  IMPIANTO DI  PROTEZIONE CONTRO  LE  SCARICHE  ATMOSFERICHE DEL 
PONTEGGIO  Qualora  per  il  ponteggio  risulti  necessario  realizzare  l'impianto  di  protezione  contro  le  scariche 
atmosferiche, questo sarà realizzato collegandolo a terra almeno ogni 25 metri e comunque uniformemente lungo il  
perimetro della struttura metallica, con un minimo di due calate agli estremi. I dispersori saranno almeno 4, costituiti  
da picchetti di metri 2 di lunghezza o da conduttore orizzontale interrato lungo metri 5. Il collegamento al dispersore 
sarà realizzato con corda in rame da 35 mq o di acciaio zincato da 50 mmq, di lunghezza massima di 5 m. Non sarà  
necessario  collegare  tra  di  loro  i  dispersori.  IMPIANTO  DI  PROTEZIONE  CONTRO  LE  SCARICHE 
ATMOSFERICHE DELLA GRU Qualora  risulti  necessario  realizzare  l'impianto  di  protezione  contro  le  scariche 
atmosferiche  per  la  gru,  questo  sarà  realizzato  collegando la  gru  a  terra  agli  estremi  opposti  del  basamento,  
utilizzando due dispersori per ogni calata oppure quattro calate con un dispersore ciascuno (CEI 8-1 art. 2.4.03). Se 
il dispersore è di tipo ad anello, devono essere realizzati due collegamenti agli estremi opposti del basamento della  
gru. Per le gru traslanti su binari, il collegamento a terra verrà fatto agli estremi opposti delle rotaie con quattro  
calate  con  un  dispersore  ciascuno.  Se  la  lunghezza  delle  rotaie  è  superiore  a  25  metri,  sarà  realizzato  un 
collegamento a terra intermedio per ogni rotaia.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti isolanti, alzature isolanti.

ADEMPIMENTI

Denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche all'Ispesl competente per territorio (modello "A"  
del  DM  12.09.1959,  modificato  con  DM 15.10.1993).  Verifica  biennale  a  cura  del  PMP-USL,  competente  per 
territorio (art. 40 DPR 547/55). Per le strutture "autoprotette" in base alla norma CEI 81-1, conservare in cantiere  
dichiarazione attestante che Nf è minore o uguale a Nel per tali strutture. Gli impianti elettrici di cantiere non sono 
soggetti  a progettazione obbligatoria (L. 46/90 art. 12 comma 2); il  progetto è però consigliabile. L'installatore è 
comunque tenuto  al  rilascio  della  dichiarazione  di  conformità,  corredata  degli  allegati  obbligatori  e  al  collaudo 
dell'impianto prima della sua messa in funzione.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese
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IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTATO DA GRUPPO ELETTROGENO

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno fisso a causa della località remota del cantiere  
e/o per difficoltà e ritardi inaccettabili nella fornitura dell'energia da parte del Distributore.

ATTREZZATURA

Gruppo elettrogeno con  motore  diesel,  quadri  da cantiere,  cavi  per  linee  di  alimentazione,  ecc.,  utensili  d'uso 
normale, picchetti.

RISCHI

Elettrocuzione, lesioni alle mani e ai piedi  durante l'infissione dei picchetti  di terra;  inalazioni  di  gas di scarico;  
incendio.

MISURE LAGISLATIVE

Nelle installazioni dei gruppi elettrogeni,  di potenza compresa tra 25 e 1200 kW, bisogna rispettare le seguenti  
norme (Circ. n. 31 del 31.08.1978): - le installazioni all'aperto dei gruppi elettrogeni  non devono essere poste ad 
una distanza inferiore a 3 metri da depositi di sostanze combustibili; le installazioni possono essere protette dagli  
agenti atmosferici a mezzo di tettorie; - ogni gruppo elettrogeno non può avere più di un serbatoio incorporato; i  
serbatoi devono essere in acciaio con giunti saldati; la capacità non può essere superiore a lt 50 per potenze fino a 
100 kW ed a lt 120 per potenze supriori; quando l'impianto è alimentato solo da serbatoio incorporato, il rifornimento  
dello stesso è consentito con recipienti portatili solo se i motori sono fermi e con la massima cautela; - i serbati  
incorporati possono essere riforniti direttamente da serbatoi di deposito che devono rispettare le norme contenute 
nella Circ. ministeriale n. 73 del 27.07.1971; - i serbatoi devono essere muniti di dispositivi di controllo del flusso del  
combustibile; - i motori devono essere provvisti di dispositivo automatico di arresto del motore sia per eccesso di  
temperature  dell'acqua  di  raffreddamento  che  per  caduta  di  pressione  e/o  di  livello  dell'olio  lubrificante  e  di  
dispositivo auomatico di intercettazione del flusso combustibile per arresto del motore o per mancanza di corrente 
elettrica; - i gruppi racchiusi entro involucro metallico devono avere lo spazio libero interno dell'involucro ventilato a 
mezzo  di  sistema  di  ventilazione  forzata  con  funzionamento  continuo  o  discontinuo,  in  alternativa  può  essere 
installato all'interno dell'involucro un rilevatore di gas o di vapore (di tipo approvato) che determina l'esclusione del  
combustibile, dell'impianto elettrico e una segnalazione (visiva ed acustica) in presenza di concentrazioni superiori al  
50% del limite inferiore d'infiammabilità; se l'involucro metallico contiene al suo interno materiale coibente, questo 
deve avere caratteristiche inferiori  a   quelle  dei  materiali  di  classe I di reazione al fuoco; - le tubazioni dei gas di  
scarico devono essere in acciaio e sistemate in modo da scaricare direttamente all'esterno a quota non inferiore di 3  
metri sul piano praticabile; - per la protezione antincendi deve essere prevista l'installazione di estintori portatili per 
fuochi B e C, con contenuto non inferiore a 6 Kg.

MISURE TECNICHE

L'impianto elettrico sarà realizzato collegando le masse e il neutro allo stesso impianto di terra (sistema TN). La 
protezione contro i contatti indiretti sarà completata con l'uso degli interruttori differenziali  che in caso di guasto  
franco verso terra apriranno il circuito entro 5 secondi per i circuiti che alimentano i quadri (circuiti di distribuzione) e 
0,2 secondi per gli altri circuiti (circuiti terminali) - CEI 64-8/4 artt. 413.1.3.3, 423.1.3.5 e 413.3.1.1. Sarà attuato un  
programma di manutenzione periodica del gruppo elettrogeno, teso a verificare lo stato della batteria, il livello di  
gasolio, lo stato del filtro dell'aria, ecc.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza isolanti, guanti, casco.
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ADEMPIMENTI

Prima dell'installazione dei gruppi elettrogeni con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW, 
presentare progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al fine dell'ottenimento del "parere preventivo" e  del  
successivo  rilascio  del  "Certificato  di  Prevenzione Incendi"  (D.  M.  16 fbbraio  1982).  Prima dell'installazione  ed 
esercizio  dei  gruppi  elettrogeni  in  servizio  continuo  di  potenza  nominale  non  superiore  a  500  kW,  dare  
comunicazione al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'Ufficio tecnico delle imposte 
di  fabbricazione  competente  per  territorio  (art.  20  L.  9.01.1991  n.9).  I  dispositivi  di  controllo  del  flusso  del  
combustibile e di sicurezza dei motori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno.

E’ previsto l’utilizzo comune tra più imprese

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA Lavorazioni Potenza Sonora dB(A) Scheda 
Avvitatore elettrico Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto
idrico-sanitario e del gas; Montaggio di apparecchi
igienico sanitari; Realizzazione della rete di
distribuzione e terminali per impianto termico;
Installazione di caldaia per impianto termico
(autonomo). 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

Battipiastrelle elettrico Posa di pavimenti su balconi e logge; Posa di
pavimenti per interni in ceramica. 110.0 972-(IEC-92)-RPO-01 
Betoniera a bicchiere Realizzazione di tompagnature; 
Realizzazione di tramezzature interne; Formazione di massetto per
balconi e logge; Formazione di massetto per pavimenti
interni. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01 

Impastatrice Formazione intonaci interni (tradizionali). 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione; Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a.
in opera o prefabbricato. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01 

Smerigliatrice angolare
(flessibile) 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Posa di
ringhiere e parapetti; Smobilizzo del cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01 

Taglierina elettrica Posa di pavimenti su balconi e logge; Posa di manto di
copertura in tegole; Posa di rivestimenti interni in
ceramica; Posa di pavimenti per interni in ceramica. 89.9  

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Posa di manto di copertura in tegole; Realizzazione
della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e
del gas; Montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per
impianto termico; Installazione di caldaia per impianto
termico (autonomo); Posa di ringhiere e parapetti;
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Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

 
Autobetoniera Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato. 112.0 947-(IEC-28)-RPO-01 

Autobetoniera con idrogetto Durante la fase di demolizione del fabbricato
per evitare l'innalzamento delle polveri;  112.0 947-(IEC-28)-RPO-01 

Autocarro Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilità del cantiere;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Montaggio e smontaggio della gru a torre; Scavo di
sbancamento; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Smobilizzo del cantiere;
trasporto del materiale di risulta dalle demolizioni. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autogru Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Montaggio e smontaggio della gru a torre; Smobilizzo
del cantiere. Con rete metallica a protezione di detriti
provenienti dalla demolizione del fabbricato. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autopompa per cls Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Getto della palificata.  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Dumper Rinterro di scavo eseguito a macchina. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore Scavo di sbancamento.;
Demolizione del fabbricato. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01

Gru a torre Realizzazione della carpenteria per le strutture in 
elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le
strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a.
in opera o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di
armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;
Realizzazione di tompagnature; Realizzazione di
tramezzature interne; Formazione di massetto per
balconi e logge; Impermeabilizzazione di coperture;
Impermeabilizzazione di balconi e logge; Posa di
pavimenti su balconi e logge; Realizzazione di opere di
lattoneria; Posa di manto di copertura in tegole;
Formazione intonaci esterni (industrializzati); Posa di
rivestimenti esterni in marmo; Formazione intonaci
interni (tradizionali); Posa di rivestimenti interni in
ceramica; Formazione di massetto per pavimenti
interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica;
Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di
serramenti interni; Posa di ringhiere e parapetti;
Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di
superfici interne. 101.0 960-(IEC-4)-RPO-01 

Pala meccanica Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di
sbancamento; Rinterro di scavo eseguito a macchina;
Carico del materiale di risulta dalle demolizioni.  104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 
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PRESCRIZIONI OPERATIVE SULLE FASI LAVORATIVE

Realizzazione della recinzione delle aree pericolose, montaggio baracche, installazione 
delle macchine da cantiere, collocazione della segnaletica e dei presidi antincendio, 
designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

ATTREZZATURA

(Vedi schede dell'organizzazione del cantiere)

RISCHI

(Vedi schede dell'organizzazione del cantiere)

MISURE LAGISLATIVE

(Vedi schede dell'organizzazione del cantiere)

MISURE TECNICHE

Predisporre  preventivamente,  in  collaborazione  tra  le  imprese  e  il  coordinatore  per  l'esecuzione,  il  progetto  di 
cantiere.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

(Vedi schede dell'organizzazione del cantiere)

ADEMPIMENTI

(Vedi schede dell'organizzazione del cantiere)

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                84,2 dB(A)

VALUTAZIONE DEL RUMORE

Generico 77,6 dB(A). 

DEMOLIZIONE DI FABBRICATO

PROCEDURA ESECUTIVA

Demolizione totale di fabbricato eseguito fino al piano di spiccato con mezzi meccanici o a mano ove occorra.
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ATTREZZATURA

Escavatore Demolition, autobetoniera con idrogetto, autogrù con rete di protezione, martello pneumatico o elettrico a 
percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza e punta, ruspa, pala meccanica, autocarro.

RISCHI

Caduta dall'alto;

colpito da materiale caduto dall'alto o schiacciato da parti murarie in  demolizione, 

contatto con macchine operatrici; 

investito da automezzi; 

lesioni dorso-lombari per la movimentazione dei carichi;

elettrocuzione; 

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del martello demolitore; 

danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre;

danni a carico dell'apparato visivo causati da schegge o scintille.

MISURE LAGISLATIVE

Prima  di  procedere  alla  demolizione  del  manufatto  accertarsi  che  lo  stesso  non  presenti  materiali  contenenti 
amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dai decreti 
del Ministero della sanità del 6.09.1994 e 14.05.1996. Per interventi di estese  dimensioni  predisporre apposito 
programma d'intervento, a firma del responsabile di cantiere (DPR 164/56 art.72).

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 9, comma 1 lett. b, D. Lgs. n. 494/94).

Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (art. 9, comma 1 lett.  
b, D. Lgs. n. 494/96).

Prima delle demolizioni effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari ( DPR 164/56 art.71). 

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le  
demolizioni (DPR 164/56 art.75).

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore  
a metri 2,0 (DPR 164756 art. 16).  E' vietato far lavorare gli operai sui muri in demolizione (art. 73 DPR 164/56).  
Quando i  muri  da demolire  sono di  altezza  inferiore  a  cinque metri  è possibile  derogare dall'uso dei  ponteggi  
obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese tra i 2 e i 5 metri (art. 73  
DPR 164/56).

Vietare il deposito di qualsiasi materiale (anche di demolizione) sui ponti di servizio e sulle impalcature in genere 
(DPR 164/56, art. 18).

La demolizione di muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire (art. 73 
DPR 164/56).

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; vietare i lavori  
a distanza inferiore a metri 5 dalle linee aeree. (art. 11 DPR 164/56).  

Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta con tubi ad imbocco superiore protetto contro le cadute  
delle persone (DPR  164/56 art. 74).

Utilizzare scale a mano, trabattelli,  ponti su cavalletti e passerelle di lavoro regolamentari -vedi schede relative-  
(DPR 547/55 titolo II; DPR 164/56).

Prima e durante le demolizioni, bagnare in continuazione le macerie ( DPR  164756 art. 74).
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E'  consentito l' uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili  
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto (DM 20.11.68).

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72). 

Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono essere effettuate per  
rovesciamento (DPR 164/56 art.76).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  
(art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
(art.  373  DPR 547/55).  Programmare  una  sistematica  manutenzione  preventiva  degli  utensili  (art.  35  D.  Lgs.  
626/94).

MISURE TECNICHE

Vietare altre lavorazioni nei pressi dei muri da demolire.

Nei centri abitati, osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, apparecchi antipolvere, guanti,  scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali  a tenuta (D. Lgs n.  
626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991). 

Cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono (art. 73 Dpr 164/56).

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente  
esterno,  con  riguardo  alle  attività  cosiddette  temporanee  quali  i  cantieri.  Nel  caso  di  riscontrato  o  prevedibile 
superamento dei  valori  è possibile chiedere deroga al  sindaco, dimostrando che tutto è stato fatto per rendere 
minima l'emissione di rumore.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                86,2  dB(A)

Addetto martello      99,9  dB(A)

RIMOZIONE DI IMPIANTI

PROCEDURA ESECUTIVA

Rimozione di impianti in genere, reti di distribuzione impianti idro sanitari, canali di scarico per lo smaltimento delle  
acque nere e bianche, tubazioni e parti terminali dell' impianto di riscaldamento, condutture impianto elettrico.

ATTREZZATURA

Mazza e punta,  fiamma ossiacetilenica, flex, utensili d'uso comune.
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RISCHI

Danni alle mani per l'uso della mazza e della punta;

elettrocuzione;

danni  a carico dell'apparato respiratorio per inalazione di polveri e fibre;

danni agli occhi causate da schegge  o scintille durante l'uso di mazza e punta;

danni a carico dell'udito (rumore) e degli arti superiori (vibrazioni).

MISURE LAGISLATIVE

E'  vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze  quando la tensione supera i 25 
volts verso terra se alternata (DPR 547/55 art. 344).

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 9, comma 1 lett. b, D. Lgs. n. 494/94).

Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano corretamente (art. 9, comma 1 ltt. b,  
D. Lgs. n. 494/96).

Accertarsi che le parti da rimuovere non contengano amianto - serbatoi in cemento amianto, guaine per l'isolamento 
delle tubazioni in amianto, ecc. - ed eventualmente procedere preventivamente alla loro eliminazione in conformità a  
quanto disposto dai decreti del Ministero della sanità del 6.09.94 e del 14.05.1996.

E'  vietato il taglio a cannello od elettricamente su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengano 
materie che possono dar luogo ad esplosione, in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati;  il taglio può  
comunque essere consentito sotto la diretta sorveglianza e su disposizioni di un esperto (DPR 547/55 art. 250).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  
(art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
(art. 373 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Effettuare i tagli o le saldature con fiamma ossiacetilenica rispettando le misure indicate nella relativa scheda.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, apparecchi antipolvere, guanti,  scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali  a tenuta (D. Lgs n.  
626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991).

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

PROSCIUGAMENTO SCAVI

PROCEDURA ESECUTIVA

Prosciugamento di acqua di  falda negli  scavi,  durante le operazioni  di  scavo e di  realizzazione di  fondazioni  e  
murature, eseguito tramite elettropompe o motopompe centrifughe.

ATTREZZATURA

Elettropompa o motopompa, combustibile.
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RISCHI

Elettrocuzione;

danni  all'apparato uditivo per il rumore diffuso dalla motopompa;

contatto con parti in movimento della pompa;

danni all'apparato respiratorio per inalazione di gas di scarico della motopompa.

MISURE LAGISLATIVE

Collegare a terra le parti metalliche di impianti situati in luoghi normalmente bagnati - quali i cantieri edili - (art. 271  
comma 2° DPR 547/55). In luoghi conduttori ristretti (quali scavi a sezione ristretta e pozzi) è consentito l'utilizzo di  
apparecchiature elettriche alimentate da trasformatore di isolamento (220-200 V) o di sicurezza (per esempio 220-
24 V) (norme CEI). Prima dell'uso delle motopompe, accertarsi che siano presenti le protezioni del motore. Durante 
l'uso, vietare le operazioni di riparazione o pulitura della motopompa (SPR 547/55 Tit. III).

MISURE TECNICHE

Nei centri abitati osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.                   

Per i depositi di combustibile si consulti la scheda relativa.

Controllare  durante la fase di prosciugamento la consistenza statica del terreno e dei manufatti circostanti (l'argilla  
sottoposta ad essiccamento riducendosi di volume può produrre dissesti).

Eseguire canali superficiali per l'allontanamento dell'acqua metereorica in luoghi specifici.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, maschera con filtro specifico (nel caso di lavoro in prossimità della motopompa.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

SBANCAMENTO GENERALE

PROCEDURA ESECUTIVA

Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio  di  pala meccanica e/o di escavatore in terreno di qualsiasi  
natura.

ATTREZZATURA

Pala meccanica cingolata o gommata,  escavatore e martello oleodinamico da applicare all'escavatore, autocarro.

RISCHI

Investimento  degli  operai  per  errata  manovra  del  mezzo  per  la  movimentazione  del  terreno  o  a  causa  della 
inadeguata progettazione della viabilità interna al cantiere; 

schiacciamento del guidatore del mezzo per il ribaltamento della macchina operatrice stessa;
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caduta nello scavo per protezione non idonea o per smottamento di pareti dello scavo.

MISURE LAGISLATIVE

Nei  lavori  di  escavazione  con  mezzi  meccanici  è  vietata  la  presenza  degli  operai  nel  campo  di  azione  della 
macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12).  Prevedere l'armatura o il consolidamento 
del terreno quando si  temano  smottamenti  (DPR 164/56 art.12).  E'  vietato costituire depositi di materiali presso il  
ciglio  degli  scavi   (DPR 164/56  art.  14).  Il  ciglio  dello  scavo  deve  essere  almeno delimitato   con   opportuna  
segnalazioni spostabili col progredire dello scavo (DPR 164/56 art. 12).  Il posto di manovra , quando questo non sia 
munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12).  Predisporre solide rampe di  
accesso degli  autocarri  allo scavo con larghezza della carreggiata che garantiscano un franco di cm 70 oltre la 
sagoma del veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le scale  a mano di accesso allo scavo, se di legno, devono essere del tipo  
a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano 
slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano d'accesso (DPR 164/56 art.8).  Le vie di  
transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno 
cm 70  di  franco  su  ambo i  lati  (DPR 164/56  art.4).  Disporre  idonee armature  e  precauzioni  quando gli  scavi  
avvengono nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti (DPR 164/56 art. 13).

MISURE TECNICHE

Prima dell'inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve:

- accertarsi che non esistano tubazioni di impianti cittadini che intralciano l'esecuzione dello scavo;

- accertarsi della natura del terreno e valutare se lo scavo deve essere fatto secondo il naturale declivio del terreno o 
a parete verticale armata.

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:

- deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro e segnalare sempre le manovre;

- non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;

- deve farsi aiutare da personale a terra nelle manovre in cui non è consentita la perfetta visibilità;

- a fine lavoro deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone  
non autorizzate;

- non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti (D. Lgs. n. 626/94).

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593).
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VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                     82,7 dB(A)

Operatore escavatore   88,1 dB(A) 

Operatore pala             89,7 dB(A)

Autista autocarro         77,6 dB(A)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI MECCANICI

PROCEDURA ESECUTIVA

Scavo  a  cielo aperto  o all'interno di  edifici  eseguito a sezione ristretta  con l'  ausilio  di  escavatore,   martello 
demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura.

ATTREZZATURA

Escavatore, pala meccanica , martello demolitore,  compressore,  eventuale pompa  sommersa,  casseri componibili  
prefabbricati, utensili d'uso comune, autocarro.

RISCHI

Contatto con macchine operatrici per errata manovra o a causa della inadeguata circolazione dei mezzi  e delle  
persone;  

schiacciamento del guidatore o di altro personale  per il ribaltamento della macchina operatrice; 

caduta nello scavo per non idonea protezione o segnalazione dello scavo;  

investimento  di persone che transitano nelle vie di circolazione degli autocarri;

danni all'apparato respiratorio per  inalazione di polveri di materiali silicatici o di silice libera cristallina; 

elettrocuzione;

danni all'apparato uditivo e agli arti superiori;

danni a carico della colonna vertebrale  a causa delle vibrazioni prodotte dalle macchina per il movimento di terra.

MISURE LAGISLATIVE

Nei  lavori  di  escavazione  con  mezzi  meccanici  è  vietata  la  presenza  degli  operai  nel  campo  di  azione  della 
macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12).Nello scavo di trincee profonde più di m 
1.50,  quando si  tema per  la  stabilità  del  terreno,  si  deve  prevedere,  man mano  che   procede  lo  scavo,  alle 
necessarie armature con tavole di rivestimento delle pareti sporgenti dai bordi almeno cm 30 (DPR 164/56 art.13). 

L'armatura delle pareti dello scavo devono sporgere dai bordi di almeno 30 centimetri (art. 13 DPR 164/56).

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi  (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve  
essere almeno delimitato  con  opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR 164/56 art. 12).  Il  
posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12).   Le scale  a mano di accesso allo scavo, se di legno, devono essere del tipo a pioli incastrati ai  
montanti,  con  tiranti  di  ferro  sotto  i  due pioli  estremi  e  disposte  con vincoli  che  non  consentano  slittamenti  o  
rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano d'accesso (DPR 164/56 art.8). Le vie di transito in 
cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di 
franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4). 
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 E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di apparecchi elettrici portatili purchè dotati di doppio 
isolamento (DM 20.11.68 art. 2).

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di 
dispositivo che arresti automaticamente il  lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di  
esercizio (art. 167 DPR 164/56).

MISURE TECNICHE

Prima dell'inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve:

- accertarsi che non esistano tubazioni di impianti cittadini che intralciano l'esecuzione dello scavo;

- accertarsi della natura del terreno;

- armare, se la profondità dello scavo e la natura del terreno lo richiedono, utilizzando casseri prefabbricati di idonea 
resistenza certificata dal produttore o armature in legno;

- seguire le istruzioni fornite dal produttore del cassero e rispettare le misure generali di prevenzione e protezione 
indicate precedentemente.

Norme per il manovratore dell'escavatore:

- deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro e segnalare sempre le manovre;

- non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;

- deve farsi aiutare da personale a terra nelle manovre in cui non è consentita la perfetta visibilità;

- deve allontanare l'escavatore dall'area di lavoro quando sono presenti lavoratori nello scavo;

- a fine lavoro deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone  
non autorizzate;

- non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine antipolvere (D. Lgs. n. 626/94).

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593).

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                     82,7 dB(A)
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Operatore escavatore   88,1 dB(A) 

Operatore pala             89,7 dB(A)

Autista autocarro         77,6 dB(A)

SCAVI  ESEGUITI A MANO

PROCEDURA ESECUTIVA

Scavo  a  cielo aperto o all' interno di edifici eseguito a sezione ristretta e a mano in terreno di qualsiasi natura.

ATTREZZATURA

Martello demolitore,  compressore, tavole per l'armatura dello scavo, utensili d'uso comune, autocarro.

RISCHI

Caduta nello scavo, per mancata o errata  protezione del ciglio dello scavo  o smottamento delle pareti; 

schiacciamento dell'operaio nello scavo per franamento delle pareti;

danni all'apparato respiratorio per  inalazione di polveri di materiali silicatici o di silice libera cristallina;

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso del martello demolitore.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di 
attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno da impedire franamenti.  
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di metri 1,50, è vietato il sistema di escavo manuale per 
scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art.12 DPR 164/56).

Prevedere l'armatura o il consolidamento del terreno quando si  temano  smottamenti  (DPR 164/56 art.12). Nello 
scavo di trincee profonde più di m 1.50, quando si tema per la stabilità del terreno, si deve prevedere, man mano  
che  procede lo scavo, alle necessarie armature con tavole di rivestimento delle pareti sporgenti dai bordi almeno 
cm 30 (DPR 164/56 art.13). L'armatura delle pareti dello scavo devono sporgere dai bordi di almeno 30 centimetri  
(art. 13 DPR 164/56).

E'  vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi  (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve 
essere almeno delimitato  con  opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR 164/56 art. 12). 
Le scale  a mano di accesso allo scavo , se di legno, devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti  
di ferro sotto i  due pioli  estremi e disposte con vincoli  che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché  
sporgenti almeno un metro oltre il piano d'accesso (DPR 164/56 art.8).

Usare compressori provvisti di valvola di sicurezza tarata alla massima pressione di esercizio e di dispositivo che 
arresti  automaticamente la macchina al suo raggiungimento (DPR 547/55 art.  167). Utilizzare martelli  demolitori  
dotati  di  dispositivo  contro  il  riavviamento  accidentale,  del  tipo  silenziati  e  dotati  di  dispositivi  attenuatori  delle  
vibrazioni (art. 68 DPR 547/55, D. Lgs. n. 277/91). Disporre idonee armature e precauzioni nella esecuzione di scavi 
nelle vicinanze di corpi di fabbrica (DPR 164/56 art. 13). E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di  
terra, di apparecchi elettrici     portatili    purchè    dotati    di     doppio    isolamento   (DM 20.11.68 art.2).

MISURE TECNICHE

Prima dell'inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve:

Pagina n. 130

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



- accertarsi che non esistano tubazioni di impianti cittadini che intralciano l'esecuzione dello scavo;

- accertarsi della natura del terreno;

- armare, se la profondità dello scavo e la natura del terreno lo richiedono, progressivamente lo scavo con tavole  
orizzontali  o verticali  (da cm 5 minimo) e travetti  in legno orizzontali  di contrasto laterale (è consigliato armare  
quando la profondità del terreno superi 1,50 metri per operatore in piedi, per operatore curvo è consigliato armare ad 
una profondità di m 1,20).

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine antipolvere  (D. Lgs. n. 626/94).

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico  (attrezzi manuali)     82,9 dB(A)

RINTERRI

PROCEDURA ESECUTIVA

Rinterro  e compattazione di scavi  precedentemente eseguiti a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

ATTREZZATURA

Ruspa, macchina compattatrice statica o vibrante, costipatore a piastra, utensili d'uso normale, autocarro.

RISCHI

Contatto con macchine operatrici  per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata circolazione dei  
mezzi e delle persone; 

schiacciamento del guidatore o di altro personale  per il ribaltamento della macchina operatrice;

danni  a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso di apparecchi  vibranti a  
compressione;

danni per inalazione dei gas di scarico del costipatore.

MISURE LAGISLATIVE

Delimitare il ciglio dello scavo con segnalazioni spostabili (DPR 164/56 art. 12).  Il posto di manovra delle macchine 
per il movimento della terra, quando non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12).  Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro 
dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).

MISURE TECNICHE

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti norme:
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deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;

deve  lasciare  la  macchina  in  posizione  sicura  e  in  modo tale  da non poter  essere  utilizzata  da  persone non  
autorizzate;

non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti , mascherine con filtro specifico per il personale a terra.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe   in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593).

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                    84,7 dB(A)

Operatore pala            89,2 dB(A)

Autista autocarro         77,5 dB(A)

Operatore rullo            97,9 dB(A)

RILEVATI

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di rilevati  eseguiti  a mano o con mezzi meccanici,   utilizzando le materie provenienti dagli  scavi  e 
materie sciolte frantumate di cava .

ATTREZZATURA

Bulldozer, pala caricatrice, attrezzi d'uso comune,  rullo compattatore o costipatore a piastra, autocarro.

RISCHI

Schiacciamento per smottamento del terreno;

Pagina n. 132

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



danni all'apparato respiratorio per inalazioni di polveri e gas di scarico dal costipatore;

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso a mano di apparecchi  
vibranti. 

contatto con macchine operatrici per errata manovra del guidatore;

schiacciamento    del    guidatore  di   macchina operatrice per il ribaltamento del mezzo.

MISURE LAGISLATIVE

Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12). 

Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con 
almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).

MISURE TECNICHE

Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico.

Il guidatore della macchina per la movimentazione della terra deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;  
non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non 
poter  essere utilizzata da persone non autorizzate; non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e 
cose.

E' vietato utilizzare per i riempimenti materie, quali quelle argillose, che rammolliscono ed aumentano di volume con  
l'assorbimento di acqua.

Procedere eseguendo strati paralleli in modo da non generare punti cedevoli, innaffiando ogni strato.

E'  vietato l'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione.

Dare alle scarpe del  rilevato   pendenze idonee in  funzione della natura delle terreno onde impedire pericolosi  
scoscendimenti. I valori che più comunemente usati sono: 1/1 per le terre compatte; 1,5/1 per le terre ordinarie; 2/1 
per le terre sciolte.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile,  guanti, mascherina con filtri specifici (D. Lgs. n. 626/94).

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593).

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                    84,7 dB(A)
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Operatore pala            89,2 dB(A)

Autista autocarro         77,5 dB(A)

Operatore rullo            97,9 dB(A)

DEMOLIZIONI DI MURATURE

PROCEDURA ESECUTIVA

Demolizioni di muratura in elevazione di qualsiasi tipo e spessore eseguita con mezzi meccanici o a mano ove 
occorra.

ATTREZZATURA

Martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza e punta, ruspa, 
pala meccanica, autocarro.

RISCHI

Caduta dall'alto; 

colpito da materiale caduto dall'alto; schiacciato da parti murarie in  demolizione;          

contatto con macchine operatrici; 

investito da automezzi

elettrocuzione;

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del martello demolitore;

danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre;

danni agli occhi per proiezione di schegge.

MISURE LAGISLATIVE

Prima  di  procedere  alla  demolizione  del  manufatto  accertarsi  che  lo  stesso  non  presenti  materiali  contenenti 
amianto, eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dal decreto del 
Ministero  della  Sanità  del  6.09.1994.  Per  interventi  di  estese  dimensioni  predisporre  apposito  programma 
d'intervento, a firma del responsabile di cantiere (DPR 164/56 art.72). 

Effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari ( DPR 164/56 art.71).

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; vietare i lavori  
a distanza inferiore a metri 5 dalle stesse linee aeree, anche se a bassa tensione (art. 11 DPR 164/56).  

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti (DPR 164756 art.75). 

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore  
ai m 2,0 (DPR 164756 art. 16). La demolizione di muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti  
dall'opera da demolire (art. 73 DPR 164/56). E' vietato far lavorare gli operai sui muri in demolizione (art. 73 DPR 
164/56). Quando i muri da demolire sono di altezza inferiore a 5 metri è possibile derogare dall'uso dei ponteggi  
obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese tra i 2 e i 5 metri (art. 73  
DPR 164/56).

Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta (DPR  164/56 art. 74). 
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Bagnare in continuazione le macerie ( DPR  164756 art. 74).

E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili  
purchè dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto (DM 20.11.68). 

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72). 

Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono essere effettuate per  
rovesciamento (DPR 164/56 art.76).

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di 
dispositivo che arresti automaticamente il  lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di  
esercizio (art. 167 DPR 164/56).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  
(art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
(art. 373 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Impedire altre lavorazioni nei pressi dei muri da demolire.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco,  respiratore  con  filtro  specifico,  guanti,  scarpe  di  sicurezza  con  puntale  d'acciaio  e  suola  imperforabile,  
occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991). 

Cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono (art. 73 Dpr 164/56).

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente  
esterno,  con  riguardo  alle  attività  cosiddette  temporanee  quali  i  cantieri.  Nel  caso  di  riscontrato  o  prevedibile 
superamento dei valori  è possibile chiedere deroga al sindaco, dimostrandoi che tutto è stato fatto per rendere  
minima l'emissione di rumore.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                86,2  dB(A)

Addetto martello      99,9  dB(A)

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN C. A.

PROCEDURA ESECUTIVA

Demolizioni  di strutture in cemento armato (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita con mezzi meccanici.

ATTREZZATURA
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Martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza e punta,  pala 
meccanica, autocarro, ponteggi, trabattelli.

RISCHI

Caduta dall'alto; 

colpito da materiale caduto dall'alto;  

schiacciato da parti murarie in  demolizione;

contatto con macchine operatrici; 

investito da automezzi;

elettrocuzione; 

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del martello demolitore; 

danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre; 

danni a carico degli occhi  causate da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.

MISURE LAGISLATIVE

Effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari ( DPR 164/56 art.71).

Eseguire una struttura provvisionale di ritegno del solaio da demolire onde impedire il  crollo intempestivo (DPR 
164/56 art.71).

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti (DPR 164756 art.75). 

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore  
ai m 2,0 (DPR 164756 art. 16).

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; vietare i lavori  
a distanza inferiore a metri 5 dalle stesse linee aeree, anche se a bassa tensione (art. 11 DPR 164/56). 

Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta (DPR  164/56 art. 74). 

Bagnare in continuazione le macerie ( DPR  164756 art. 74). 

E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili  
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto (DM 20.11.68). 

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72).

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di 
dispositivo che arresti automaticamente il  lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di  
esercizio (art. 167 DPR 164/56).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  
(art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
(art. 373 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Accertarsi delle condizioni statiche della parte di edificio da conservare e redigere apposito verbale.

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Impedire altre lavorazioni nei pressi dei muri da demolire. 
Porre particolare attenzione alle possibili interferenze con le linee elettriche  aeree. Predisporre idonea segnaletica  
di sicurezza, sia diurna che notturna.
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DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco,  respiratore  con  filtro  specifico,  guanti,  scarpe  di  sicurezza  con  puntale  d'acciaio  e  suola  imperforabile,  
occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991).  

Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a punti solidi delle strutture  non interessata dalla demolizione.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente  
esterno,  con  riguardo  alle  attività  cosiddette  temporanee  quali  i  cantieri.  Nel  caso  di  riscontrato  o  prevedibile 
superamento dei valori  è possibile chiedere deroga al sindaco, dimostrandoi che tutto è stato fatto per rendere  
minima l'emissione di rumore.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Addetto al martello      105,3  dB(A)

DEMOLIZIONI DI SOLAI E SCALE

PROCEDURA ESECUTIVA

Demolizioni di solaio, di scale e di elementi a sbalzo di calcestruzzo armato eseguita  con mezzi meccanici e a mano 
ove occorra.

ATTREZZATURA

Martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza e punta, ruspa, 
pala meccanica, autocarro, ponteggi, trabattelli.

RISCHI

Caduta dall'alto; 

colpito da materiale caduto dall'alto; 

schiacciato da parti murarie in  demolizione;                                                               

contatto con macchine operatrici;

investito da automezzi;

elettrocuzione; 

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del martello demolitore;

danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre;

danni a carico degli occhi  causate da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.

MISURE LAGISLATIVE

Effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari (DPR 164/56 art.71). 
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Eseguire una struttura provvisionale di ritegno del solaio da demolire onde impedire il  crollo intempestivo (DPR 
164/56 art.71). Vietare l'avvicinamento,  la sosta e il  transito delle persone mediante avvisi  e sbarramenti  (DPR 
164756 art.75). Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad 
altezza superiore ai m 2,0 (DPR 164756 art. 16).

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; vietare i lavori  
a distanza inferiore a metri 5 dalle stesse linee aeree, anche se a bassa tensione (art. 11 DPR 164/56).    

Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta (DPR  164/56 art. 74). 

Bagnare in continuazione le macerie ( DPR  164756 art. 74). 

E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili  
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68). 

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72). 

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di 
dispositivo che arresti automaticamente il  lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di  
esercizio (art. 167 DPR 164/56).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  
(art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
(art. 373 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Realizzare sotto il  solaio da demolire una struttura provvisionale per il  contenimento del materiale demolito e di 
protezione sul  vuoto dell'operaio.  In caso contrario l'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di 
sicurezza ancorata a parti stabili da non demolire. Vietare comunque l'accesso al solaio sottostante. Accertarsi delle  
condizioni statiche della parte di edificio da conservare e redigere apposito verbale.

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Impedire altre lavorazioni nei pressi dei muri da demolire. 
Porre particolare attenzione alle possibili interferenze con le linee elettriche  aeree. Predisporre idonea segnaletica  
di sicurezza, sia diurna che notturna.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco,  respiratore  con  filtro  specifico,  guanti,  scarpe  di  sicurezza  con  puntale  d'acciaio  e  suola  imperforabile,  
occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991). 

Cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a punti solidi delle strutture da non demolire.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente  
esterno,  con  riguardo  alle  attività  cosiddette  temporanee  quali  i  cantieri.  Nel  caso  di  riscontrato  o  prevedibile 
superamento dei valori  è possibile chiedere deroga al sindaco, dimostrandoi che tutto è stato fatto per rendere  
minima l'emissione di rumore.

DISFACIMENTO DI MANTO DI COPERTURA

PROCEDURA ESECUTIVA

Disfacimento di manto di copertura ad elementi sovrapposti.

Pagina n. 138

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



ATTREZZATURA

Attrezzi d'uso normale, canali per il convogliamento dei materiali o gru, autocarro.

RISCHI

Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o crollo del tetto;  

colpito da materiale caduto dall'alto per errata imbracatura,  uso di  ganci  non idonei e rottura funi  o per errata 
manovra del gruista; 

elettrocuzione;

danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre.

MISURE LAGISLATIVE

Prima di procedere all'esecuzione di lavori sui tetti e coperture in genere accertarsi della loro resistenza in relazione  
al  peso  degli  operai  previsti  e  di  eventuali  sovraccarichi,  eventualmente  disporre  tavole  ripartitrici  lungo  i 
camminamenti e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 164756 art.70). 

Quando  non  è  possibile  realizzare  idonei  impalcati  o  parapetti,  obbligatori  per  lavori  superiori  a  m.  2,0,  che 
raggiungano una quota non inferiore a m. 1.2 oltre l'ultimo impalcato o piano di gronda, gli operai devono indossare  
idonea cintura di  sicurezza con fune di trattenuta collegata a punto certamente solido della struttura e che non  
consenta una caduta superiore a m. 1.5 (DPR  164/56 art. 10).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  
(art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
(art. 373 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza antiscivolamento, guanti, cintura di sicurezza.

DISFACIMENTO DI COPERTURA IN LEGNO

PROCEDURA ESECUTIVA

Disfacimento copertura costituita da strutture principali e secondarie in legno e successivo manto su tavolato in  
legno ed eventuale massetto in calcestruzzo.

ATTREZZATURA

Attrezzi d'uso normale, elettrosega o motosega, gru e cassoni, autocarro.

RISCHI
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Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o crollo del tetto;  

colpito da materiale caduto dall'alto; 

danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre;

investimento o ribaltamento dell'autocarro;

lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi;

contatto con gli organi in movimento dell'elettrosega o motosega;

proiezione di schegge;

danni da rumore.

MISURE LAGISLATIVE

Prima di procedere all'esecuzione di lavori sui tetti e coperture in genere accertarsi della loro resistenza in relazione  
al  peso  degli  operai  previsti  e  di  eventuali  sovraccarichi,  eventualmente  disporre  tavole  ripartitrici  lungo  i 
camminamenti e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 164756 art.70). 

Quando  non  è  possibile  realizzare  idonei  impalcati  o  parapetti,  obbligatori  per  lavori  superiori  a  m.  2,0,  che 
raggiungano una quota non inferiore a m. 1.2 oltre l'ultimo impalcato o piano di gronda, gli operai devono indossare  
idonea cintura di  sicurezza con fune di trattenuta collegata a punto certamente solido della struttura e che non  
consenta una caduta superiore a m. 1.5 (DPR  164/56 art. 10).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  
(art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
(art. 373 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Usare la gru in conformità alle norme contenute nella scheda relativa.

Durante le operazioni di movimentazione dei carichi utilizzare le segnalazioni acustiche e luminose e mantenere la  
distanza di sicurezza dai mezzi.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Generico: casco, scarpe di sicurezza antiscivolo, guanti, eventuale cintura di sicurezza (in assenza di protezioni 
collettive).

Operatore  addetto  all'elettrosega  o  motosega:  casco,  guanti,  respiratore  con  filtro  specifico,  occhiali  o  visiera, 
otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. 277/91).

PALIFICATA IN CALCESTRUZZO ARMATO

PROCEDURA ESECUTIVA

Palificata realizzata con perforazione del diametro fino a 120 cm di diametro per qualsiasi profonditá, compresa 
l'armatura costituita da ferri tondi ad aderenza migliorata o tondini di acciaio armonico ed il getto del calcestruzzo .

ATTREZZATURA
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Trivella a stelo telescopico o trivella continua; mezzi di sollevamento; punte di vidia; autopompa e/o autobetoniera 
per conglomerato cementizio;  conglomerato cementizio e ferri di armatura.

RISCHI

Contatto accidentale con macchine operatrici; 

ribaltamento della trivella; 

abrasioni e contusioni alle mani durante l'inserimento di nuovi elementi alla sonda o dei tubi valvolati di armatura; 

caduta di materiale dall'alto ( materiale rimasto attaccato alla sonda, sganciamento elemento sonda);  

rottura tubazioni idrauliche;

dermatiti da cemento.

MISURE LAGISLATIVE

Nell'infissione dei pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del 
terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori (art. 13 DPR 164/56).

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione  
dell'escavatore (art. 12 DPR 164/56).

MISURE TECNICHE

Il manovratore della perforatrice del terreno deve attenersi alle seguenti istruzioni:

- deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

- non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; 

-  deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata  da persone non  
autorizzate;

Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, le funi, gli attacchi degli impianti idraulici.

Prima dell'installazione della macchina, verificare con la D.L. consistenza e stabilità del terreno. 

Durante le fasi di perforazione deve essere vietato a chiunque di accedere ai cingoli del perforatore, poichè la non  
perfetta visibilità del posto di manovra costituisce un rischio inaccettabile.

Le aste impiegate nella perforazione devono essere sempre tenute sugli appositi cavalletti per evitare la caduta.

Pulire la sonda durante la risalita delle aste di infissione. 

Allontanare i fanghi dal ciglio del foro. 

Nel  caso  in  cui  si  manifesti  eccessiva  polverosità  nella  fase  di  perforazione  occorre  utilizzare  l'apposito  
schiumogeno.

Allargare completamente gli stabilizzatori della autopompa durante il getto. 

Coprire il  foro o proteggre con parapetti  di protezione e tavola fermapiede, qualora il  getto non venga eseguito 
nell'immediato.

Verificare l'integrità delle tubazioni prima della messa in pressione

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, occhiali, scarpe con puntale e soletta di accaio e di facile sfilamento (D. Lgs. n. 626/94).
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Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Verifica trimestrale funi di sollevamento redatta su modello approvato da personale specializzato scelto dal datore di  
lavoro (art. 11 - DM 12.09.59)

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Operatore macchina     87,6 dB(A)

Operatore motopompa   94,9 dB(A)

Operatore compressore 81,3 dB(A)

FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO

PROCEDURA ESECUTIVA

Getto cls magrone fondazioni, preparazione e posa armature, preparazione e posa carpenteria, getto cls fondazioni,  
disarmo.

ATTREZZATURA

Sega circolare, autopompa, autobetoniera, gru, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Danni provocati  dai ferri  d'armatura sporgenti dai cordoli di fondazione in attesa di ripresa;

colpiti da materiali caduti dall'alto;

danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento, degli additivi del cemento, dei disarmanti;

proiezione di schegge o tagli prodotti dalla sega ciecolare;

caduta dall'alto o in piano;

danni all'apparato uditivo.

MISURE LAGISLATIVE

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. (Art. 14 DPR 164/56).

Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida ed una pendenza adeguata ai mezzi  
in transito. Devono essere sufficientemente larghe così da lasciare uno spazio laterale di almeno 70 cm oltre la 
sagoma di ingombro del veicolo più largo che vi deve transitare. Se il franco viene previsto da un solo lato, dall'altro 
lato  si  deve  realizzare  una  nicchia  di  rifugio  ogni  20  m.  Qualora  vengono  ricavati  gradini  nel  terreno  non 
sufficientmente  compattatto,  si  deve  prevedere  un rinforzo  dei  gradini  stessi  con  tavole  e  paletti.  (Art.  4  DPR 
164/56).

Usare scale a mano regolamentari. (DPR 547/55 artt. 18-21,  DPR 164/56 art. 8)

Usare la sega circolare in conformità dell'art. 109 del DPR 547/55 (vedasi scheda n. A/5.28).
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MISURE TECNICHE

Durante il  getto assicurare all'operatore adeguate opere provvisionali  contro il  rischio di caduta per contraccolpi  
dell'autopompa o del secchione.

Proteggere i ferri di ripresa dei setti con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi.

Effettuare le operazioni di getto in osservanza delle misure di prevenzione contenute nella scheda n. A/5.33.

Nell'uso della gru adottare le misure di indicate nella scheda n. A/5.12.

Per la lavorazione del ferro d'armatura adottare le misure di prevenzione contenute nella scheda n. A/5.29.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio e suola imperforabile. 

Stivali di sicurezza durante il getto.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico  per casseratura   85,3 dB(A)

Generico  per lav. ferro      78,8 dB(A)

Gruista  per lav. ferro         78,9 dB(A)

Generico  per posa ferro    75,2 dB(A)

Gruista  per posa ferro       78,1 dB(A)

Generico per getto            79,4 dB(A)

Addetto betoniera             83,3 dB(A)

Addetto pompa cls            72,5 dB(A)

Autista autobetionera        81,7 dB(A)

Generico per disarmo        84,2 dB(A)

VESPAI IN PIETRAME E GHIAIA

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di vespai  di sottofondo in materiale misto frantumato di cava su terreno da costipare preventivamente,  
costruito da  un primo strato di  elementi  di  pezzatura  più grossa posta a mano con formazione di  cunicoli  di  
ventilazione e di un secondo strato  di intasamento di granulometria fine o, in alternativa, costituito in tavellonato su 
muretti  di  mattoni  con  interposizione  di  materiale  impermeabilizzante  poggiante   su  piccola  fondazione  in 
calcestruzzo.

ATTREZZATURA

Attrezzi d'uso comune,  rullo compattatore o costipatore a piastra, autocarro.
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RISCHI

Danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso a mano di apparecchi  
vibranti;

contusioni ed abrasioni alle mani per l'uso di macchine ed utensili;

inalazione dei gas di scarico per l'uso del costipatore.

MISURE LAGISLATIVE

E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili purché dotati di doppio 
isolamento certificato da istituto riconosciuto (D.M. 20.11.1968).

MISURE TECNICHE

Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico.  

Se i lavori vengono svolti in centro abitato, rispettare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Durante l'uso  all'interno dei fabbricati del costipatore a piastra del tipo a motore a scoppio ventilare i locali.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti (D. Lgs. n. 626/94).

Maschera con filtro specifico durante l'uso del costipatore a piastra. Idonei otoprotettori in base alla valutazione del  
rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

VESPAI PER MURATURA CONTROTERRA

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione a mano di vespaio per muratura contro terra in materiale misto frantumato di cava su terreno da 
costipare preventivamente.

ATTREZZATURA

Attrezzi d'uso comune,  attrezzo per la compattazione del terreno , autocarro.

RISCHI

Schiacciamento per smottamento del terreno;

danni all'apparato respiratorio per inalazioni di polveri;

MISURE LAGISLATIVE

Le trincee profonde più di  m. 1.50, quando si tema per la stabilità del terreno, devono essere opportunamente  
armate con  rivestimento di tavole con parti sporgenti dai bordi almeno cm 30 (DPR 164/56 art.13). Le scale a mano  
di accesso allo scavo  devono essere del tipo a pioli  incastrati  ai montanti,  con tiranti di ferro sotto i  due pioli  
estremi  ,  devono essere  disposte  con  vincoli  che non consentano lo  slittamento o  il  rovesciamento e  devono 
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sporgere oltre il piano d'accesso di almeno un metro (DPR 164/56 art. 8).

MISURE TECNICHE

Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico.

E'  vietato utilizzare per i riempimenti materie, quali quelle argillose, che  rammolliscono ed aumentano di volume 
con l'assorbimento di acqua.

Bisogna procedere per esecuzione di strati paralleli in modo da non generare punti cedevoli.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile,  guanti (D. Lgs. n. 626/94).

MASSETTI DI SOTTOFONDO

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

ATTREZZATURA

Molazza, regoli, stagge munite di vibratori meccanici, fratazzi, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Elettrocuzione;

danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi;

caduta attraverso aperture su solai non protette.

MISURE LAGISLATIVE

E'  consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l'uso di macchine elettriche mobili purchè dotate di doppio 
isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).

Usare andatoie regolamentari in conformità all'art. 29 del DPR 164/56 (consultare la scheda relativa).

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavole fermapiede o devono 
essere coperte con tavolato solidamente fissato.

Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).

Fare riferimento alla scheda relativa all'uso della molazza.

MISURE TECNICHE

Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro particolarmente umido: controllare 
l'integrità delle linee e dei collegamenti, assicurarsi che le spine elettriche adoperate siano del tipo con pressacavi.

Ripristinare l'eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente.
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DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Guanti, scarpe o stivali di sicurezza.

PILASTRI E SETTI MURARI

PROCEDURA ESECUTIVA

Preparazione e posa in opera aramture, preparazione e posa carpenteria, getto del cls, disarmo.

ATTREZZATURA

Sega circolare, autopompa, autobetoniera, gru, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Caduta di personale a causa dell'errata posizione durante il getto o per inidoneità del trabattello;

danni provocati a varie parti del corpo a causa dei ferri d'armatura di ripresa;

colpiti da materiali caduti dall'alto;

danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento, del legname di carpenteria e degli additivi adoperati  
per il calcestruzzo;

proiezioni di schegge e tagli prodotti dalla sega circolare;

danni all'apparato uditivo.

Disarmo:

caduta di tavole dall'alto;

cedimento localizzato di strutture;

caduta dell'operaio dall'alto.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori  
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i  
pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art.16).

Nella costruzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra 
di una normale impalcatura con montanti,  prima di iniziare la erezione delle casseforme per il  getto dei pilastri  
perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo,  
avente larghezza utile almeno m. 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o  
della trave perimetrale non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento 
della sponda esterna del cassero medesimo. Come sottoponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in  
corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato,  
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la 
caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del 
ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.(DPR 164/56 
art.28).

Usare scale a mano, trabatelli,  ponti su cavalletti  e passerelle di lavoro regolamentari. (DPR 547/55 artt. 18-21, 
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DPR 164/56 artt- 29, 52) (vedasi schede relative).

Usare la sega circolare in conformità dell'art. 109 del DPR 547/55 (vedasi scheda relativa).

Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato con  
cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne  
abbia data l'autorizzazione. E'  fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture 
insistano carichi accidentali e temporanei. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere 
adottate le misure precauzionali  previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio  
(DPR 164/56 67).

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera  da evitare azioni dinamiche. Il disarmo non deve avvenire  prima  
che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto 
del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione sul disarmo è lasciata al 
giudizio del direttore dei lavori (D.M. 27.07.1985 art. 6.1.5).

MISURE TECNICHE

Qualora  si  tema  la  caduta  sui  ferri  di  ripresa,  proteggere  la  loro  parte  superiore  con  una  tavola  legata 
provvisoriamente alla sommità degli stessi.

Durante il  getto assicurare all'operatore adeguate opere provvisionali  contro il  rischio di caduta per contraccolpi  
dell'autopompa o del secchione.

Realizzare idonei posti di lavoro in elevato, per l'esecuzione delle casserature, la disposizione dei ferri d'armatura e  
il getto del calcestruzzo dei pilastri  utilizzando trabattelli regolamentari e ponteggi di facciata regolamentari.

Effettuare le operazioni di getto in osservanza delle misure di prevenzione contenute nella scheda relativa.

Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella scheda relativa.

Per la lavorazione del ferro adottare le misure di prevenzione contenute nella scheda relativa.

I casseri dei pilastri devono essere opportunamente trattenuti al piede tramite puntelli ortogonali tra loro.

Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in  
dipendenza della stagione. In generale, in condizione atmosferiche buone:

-  si  potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;

- non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;

- non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine  di travi, archi, volte, ecc.;

- non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.

Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura. 

Nei primi tre giorni è vietato il passaggio sulle strutture gettate.

Durante la stagionatura è necessario evitare urti o il carico della struttura gettata.

Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimentii coordinati con gli sforzi necessari per rimuovere le tavole 
in modo da non perdere l'equilibrio.

Il disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i  cunei o i  dispositivi  di forzamento dei puntelli  e 
riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Stivali di sicurezza durante il getto (D. Lgs. n. 626/94).

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
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Generico  per casseratura   85,3 dB(A)

Generico  per lav. ferro      78,8 dB(A)

Gruista  per lav. ferro         78,9 dB(A)

Generico  per posa ferro    75,2 dB(A)

Gruista  per posa ferro       78,1 dB(A)

Generico per getto            79,4 dB(A)

Addetto betoniera             83,3 dB(A)

Addetto pompa cls            72,5 dB(A)

Autista autobetoniera        81,7 dB(A)

Generico per disarmo        84,2 dB(A)

SOLAI E SCALE

PROCEDURA ESECUTIVA

Lavorazione armature,  banchinaggio solaio e scale, preparazione armatura metallica,  posa travetti  prefabbricati, 
posa armatura metallica, getto del cls, disarmo.

ATTREZZATURA

Sega circolare, autopompa, autobetoniera, gru, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Caduta dell'operaio dal perimetro esterno  del solaio o attraverso il solaio stesso;

danni provocati a varie parti del corpo a causa dei ferri d'armatura in attesa di ripresa;

colpiti da materiali caduti dall'alto;

danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento,  del  legname da carpenteria e degli  additivi  del 
cemento;

proiezione di schegge e tagli prodotti dalla sega circolare;

danni all'apparato uditivo.

Disarmo:

caduta di tavole dall'alto;

cedimento localizzato di strutture;

caduta dell'operaio dall'alto.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori  
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i  
pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art.16). 
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Nella costruzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra 
di una normale impalcatura con montanti,  prima di iniziare la erezione delle casseforme per il  getto dei pilastri  
perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo,  
avente larghezza utile almeno m. 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o  
della trave perimetrale non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento 
della sponda esterna del cassero medesimo. Come sottoponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in  
corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato,  
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la 
caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del 
ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante (DPR 164/56 
art.28).

Le aperture lasciate nei  solai  devono essere circondate da normale parapetto e da tavola  fermapiede,  oppure 
devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio 
dei ponti di servizio (DPR 164/56 art. 68).

Usare la sega circolare in conformità dell'art. 109 del DPR 547/55 (vedasi scheda relativa).

Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato con  
cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne  
abbia data l'autorizzazione. E'  fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture 
insistano carichi accidentali e temporanei. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere 
adottate le misure precauzionali  previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio  
(DPR 164/56 67).

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera  da evitare azioni dinamiche. Il disarmo non deve avvenire  prima  
che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto 
del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione sul disarmo è lasciata al 
giudizio del direttore dei lavori (D.M. 27.07.1985 art. 6.1.5).

MISURE TECNICHE

Disporre i puntelli di banchinaggio del solaio sempre in corrispondenza di quelli inferiori; eseguire la loro trattenuta al  
piede ed eventualmente controventarli.

Durante il  getto assicurare all'operatore adeguate opere provvisionali  contro il  rischio di caduta per contraccolpi  
dell'autopompa o del secchione.

Vietare il camminamento diretto sui laterizi forati dei solai interponendo un paio di solide tavole affiancate allo scopo  
di ripartire il carico.

Eseguire la protezione delle aperture nei solai e quelle delle rampe scale già in fase di realizzazione della struttura. 
Durante  le  successive  lavorazioni   le  stesse devono essere  ripristinate  ogni  volta  che per  esigenze  lavorative 
devono essere momentaneamente rimosse: disarmo, intonacatura, ecc..

Proteggere i ferri di ripresa dei pilastri con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi.

Usare ponteggi di facciata idonei (vedi schede relative).

Effettuare le operazioni di getto in osservanza delle misure di prevenzione contenute nella scheda relativa.

Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella scheda relativa.

Per la lavorazione del ferro d'armatura adottare le misure di prevenzione contenute nella scheda relativa.

Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in  
dipendenza della stagione. In generale, in condizione atmosferiche buone:

-  si  potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;

- non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;

- non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine  di travi, archi, volte, ecc.;

- non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.

Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura. 
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Nei primi tre giorni è vietato il passaggio sulle strutture gettate.

Durante la stagionatura è necessario evitare urti o il carico della struttura gettata.

Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimentii coordinati con gli sforzi necessari per rimuovere le tavole 
in modo da non perdere l'equilibrio.

Il disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i  cunei o i  dispositivi  di forzamento dei puntelli  e 
riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Stivali di sicurezza durante il getto (D. Lgs. n. 626/94).

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico  per casseratura   85,3 dB(A)

Generico  per lav. ferro      78,8 dB(A)

Gruista  per lav. ferro         78,9 dB(A)

Generico  per posa ferro    75,2 dB(A)

Gruista  per posa ferro       78,1 dB(A)

Generico per getto            79,4 dB(A)

Addetto betoniera             83,3 dB(A)

Addetto pompa cls            72,5 dB(A)

Autista autobetoniera        81,7 dB(A)

Generico per disarmo        84,2 dB(A)

DISARMO

PROCEDURA ESECUTIVA

Disarmo delle armature provvisionali di sostegno delle strutture portanti.

ATTREZZATURA

Palanchini, martello, tirachiodi, fune per imbracatura tavole.

RISCHI

caduta di tavole dall'alto;

cedimento localizzato di strutture;

caduta dell'operaio dall'alto.

MISURE LAGISLATIVE

Pagina n. 150

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato con  
cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne  
abbia data l'autorizzazione. E'  fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture 
sono presenti  carichi  accidentali  e temporanei.  Nel  disarmo delle  armature delle  opere in  calcestruzzo  devono 
essere  adottate  le  misure  precauzionali  previste  dalle  norme  per  la  esecuzione  delle  opere  in  conglomerato 
cementizio (DPR 164/56 67).

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera  da evitare azioni dinamiche. Il disarmo non deve avvenire  prima  
che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto 
del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del 
direttore dei lavori (D.M. 27.07.1985 art. 6.1.5).

MISURE TECNICHE

Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in  
dipendenza della stagione. In generale, in condizione atmosferiche buone:

-  si  potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;

- non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;

- non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine  di travi, archi, volte, ecc.;

- non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.

Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura. 

Nei primi 3 giorni è vietato il passaggio sulle strutture gettate.

Durante la stagionatura è necessario evitare urti o il carico della struttura gettata.

Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimentii coordinati con gli sforzi necessari per rimuovere le tavole 
in modo da non perdere l'equilibrio.

Il disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i  cunei o i  dispositivi  di forzamento dei puntelli  e 
riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile (D. Lgs. n. 626/94).

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico  84,2 dB(A)

MURATURE DI TAMPONATURA

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di muratura di tamponatura in mattoni forati o pieni, con o senza armatura, e malta di cemento.

ATTREZZATURA

Gru, ponteggi esterni e ponti su cavalletti all'interno, attrezzatura d'uso comune, molazza e betoniera, sega clipper 
per i laterizi, cestoni per il sollevamento dei mattoni, carriole.
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RISCHI

Caduta dell'operaio dall'alto;

caduta di materiali dall'alto;

danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dalle malte cementizie;

tagli prodotti dalla sega circolare;

danni all'apparato uditivo;

proiezione di schegge.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori  
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i  
pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 16).

Usare ponteggi di facciata regolamentari (vedi scheda relativa all'organizzazione del cantiere).

Usare ponti su cavalletti regolamentari  (vedi scheda relativa all'organizzazione del cantiere).

Usare la gru in conformità alla legislazione vigente  (vedi scheda relativa all'organizzazione del cantiere).

MISURE TECNICHE

Prima dell'esecuzione della muratura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie 
sul  piano  dell'impalcato  senza  provocarne  l'ingombro.  Valutare  prima  dell'inizio  dei  lavori  gli  spazi  di  lavoro  a 
disposizione e gli ostacoli presenti.

Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella scheda relativa.

Usare le molazze in base alle misure contenute nella scheda A/5.27.

Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Generico: casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Addetto alla sega clipper: casco, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, otoprotettori in base 
alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                                  78,4 dB(A)

Gruista                                     72,0 dB(A)

Addetto macchina taglia laterizi 101,9 dB(A)

PARETI DIVISORIE
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PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.

ATTREZZATURA

Ponte su cavalletti, trabatello, attrezzi d'uso comune, molazza, sega clipper per il taglio dei laterizi, cassoni  e grù  
per il  sollevamento dei materiali.

RISCHI

Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro del posto di lavoro;

danni alla cute e all'apparato respiratorio causati dal cemento;

tagli per l'uso della sega circolare;

danni all'apparato uditivo.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo  sviluppo dei lavori 
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i  
pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art.16).

Usare ponti su cavalletti o trabatelli regolamentari (vedi schede relative).

MISURE TECNICHE

Prima della esecuzione della muratura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie 
sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello stesso. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi liberi e gli  
ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro durante l'esecuzione della muratura.

Usare la grù per il  sollevamento dei  materiali  adoperando esclusivamente il  secchione e secondo le misure di 
prevenzione indicate nella scheda relativa.

Usare la molazza in base alle misure di prevenzione contenute nella scheda relativa.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza e guanti (D. Lgs. n. 626/94). 

Per l'addetto al taglio dei laterizi occhiali o visiera ed otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                                  78,4 dB(A)

Gruista                                     72,0 dB(A)

Addetto al taglio laterizi            101,9 dB(A)

PARETI DIVISORIE E CONTROPARETI IN CARTONGESSO
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PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di pareti divisorie o contropareti in cartongesso.

ATTREZZATURA

Scala doppia, trabatello, ponte su cavalletti, trapano, coltello, sega a denti fini o sega circolare, sparachiodi, fresa a  
tazza, pannelli in cartongesso, profili metallici, chiodi, viti.

RISCHI

Caduta dall'alto;

elettrocuzione;

tagli ed abrasioni alle mani.

MISURE LAGISLATIVE

Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o 
di altro tipo di dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (DPR 164/56 
art.21).

I lavori eseguiti  ad altezza superire a 2 metri  devono prevedere l'uso di idonei ponteggi con parapetto e fascia 
parapiede regolamentari (artt. 16 e 24 DPR 164/56).

Usare trabatelli conformi all'art. 52 del DPR 164/56 (consultare la scheda relativa).

E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili dotati di doppio isolamento 
certificato da istituto riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali protettivi durante l'uso del trapano (D. Lgs. n. 626/94).

POSA IN OPERA GUAINE

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

ATTREZZATURA

Ponteggi, gru o altro apparecchio di sollevamento dei materiali, cannello, bombola, bruciatore, caldaietta, bitume, 
primer, guaina bituminosa, utensili d'uso comune.

RISCHI

Caduta dall'alto;

ustioni a varie parti del corpo per l'incendio di materiali infiammabili stoccati nei pressi del luogo d'uso della fiamma,  
del bruciatore o della caldaietta;
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danni prodotti dall'esplosione delle bombole;

danni prodotti dall'esplosione della caldaietta;

danni alla cute causata dal bitume;

danni all'apparato respiratorio per inalazione di vapori vari.

MISURE LAGISLATIVE

Prima di  procedere alla  esecuzione di  lavori  sui  tetti  e coperture  varie  deve  accertarsi  della  loro  resistenza  in 
relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei 
carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 164/56 art. 70).

Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo 
impalcato o della linea di gronda dell'edificio, gli  operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di 
trattenuta tale da limitare la caduta a non più di m. 1.5 (DPR 164/56 artt. 10 e 20).

Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).

MISURE TECNICHE

In conseguenza a fughe, il  gas GPL, notoriamente più pesante dell'aria, va a depositarsi nei piani più bassi. E'  
necessario pertanto, accertarsi che tale fenomeno non avvenga adoperando una soluzione saponosa che segnala la 
presenza di eventuali fughe. In ogni caso è necessario ventilare abbondantemente i locali scantinati durante e dopo 
l'uso del gas GPL.

Le caldaiette a gas vanno posizionate in luogo ben ventilato ma protetto dalle correnti d'aria dirette e, comunque, 
sufficientemente distanti da materiali infiammabili.

Prima dell'uso:

verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto;

verificare prima dell'uso l'integrità dei tubi in gommame e delle connesioni tra cannello e bonbola;

allontanare eventuali materiali infiammabili.

Durante l'uso:

evitare di usare la fiamma libera in vicinanza della bombola;

tenere la bombola ancorata in posizione verticale;

sospendere i lavori in copertura in presenza di vento forte.

Dopo l'uso:

spegnere la fiamma agendo sulla valvola;

verificar el'integrita del tubo e del cannello;

riporre la bombola nel deposito di cantire.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido ed antisdrucciolevoli, guanti, indumenti protettivi del tronco, respiratore 
con filtro specifico.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Addetti   86,3 dB(A)
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POSA IN OPERA TELI IN PVC

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di impermeabilizzazione  di copertura con foglio di PVC posato a giunti saldati ad aria calda.

ATTREZZATURA

Ponteggi, gru o altro apparecchio di sollevamento, cannello ad aria calda, fogli di PVC, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Caduta dall'alto;

danni all'apparato respiratorio per inalazione di vapori di lavorazione;

elettrocuzione;

danni da calore.

MISURE LAGISLATIVE

Prima di  procedere alla  esecuzione di  lavori  sui  tetti  e coperture  varie  deve  accertarsi  della  loro  resistenza  in 
relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei 
carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 164/56 art. 70).

Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo 
impalcato o della linea di gronda dell'edificio, gli  operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di 
trattenuta tale da limitare la caduta a non più di m. 1.5 (DPR 164/56 artt. 10 e 20).

Accertarsi che il cannello ad aria calda sia del tipo a doppio isolamento (DM 20.11.68 art. 2).

Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).

MISURE TECNICHE

Verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto.

Verificare l'integrità dei cavi elettrici prima dell'uso degli utensili elettrici portatili.

Attenersi alle indicazioni fornite dal produttore nella scheda tossicologica della sostanza o preparato  da adoperare.

Sospendere i lavori in copertura in presenza di vento forte.

Accertarsi dell'integrità dei cavi  di alimentazione del cannello e verificare l'efficienza dell'interruttore. Allontanare 
eventuali materiali infiammabili. Durante l'uso appoggiare il cannello sull'apposito attezzo termoresistente.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido e suola antisdrucciolevole, guanti termoresistenti, respiratore con filtro 
specifico.
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REALIZZAZIONE O RIFACIMENTI DI TETTI

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione o rifacimento di tetti, manti di copertura, canne fumarie, cornicioni, lucernari.

ATTREZZATURA

Ponteggi, gru o altro apparecchio di sollevamento materiali, tegole o manti di diversa natura, materiale coibente,  
utensili d'uso comune.

RISCHI

Caduta dall'alto;

caduta di materiali dall'alto per eccessivo ingombro del luogo di lavoro;

cedimento delle strutture di copertura.

MISURE LAGISLATIVE

Prima di procedere all'esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie deve accertarsi della loro resistenza in relazione  
al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre  tavole ripartitrici dei carichi e 
sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 164/56 art.70).

Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.20 oltre l'ultimo 
impalcato o il  piano di gronda, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da  
limitare la caduta a non oltre m. 1,50. (DPR 164/56 artt. 10 e 20).

Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare (vedi scheda relativa).

MISURE TECNICHE

Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli  con tavole di idoneo spessore e se ciò non è possibile è 
necessario  allestire  un  sottopalco  di  sicurezza  in  modo  da  ridurre  l'altezza  di  caduta  e  proteggere  la  zona 
sottostante.

Quando si posano o si sostituiscono lastre di coperture di grandi luci è consigliato disporre una rete sottostante per  
ridurre l'altezza di caduta di persone e materiali.

Non ingombrare i posti di lavoro soprattutto sui ponti di ponteggio.

Non caricare  eccessivamente le  strutture  della  copertura  con palletts  di  laterizi,  ma depositare  in  copertura  il  
materiale strettamente necessario  e sollevarlo esclusivamente con cassoni chiusi.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, guanti, cintura di sicurezza se mancano le protezioni collettive.

POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA E CONVERSE

PROCEDURA ESECUTIVA
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Posa in opera di canale di gronda e conversa in rame o altro metallo.

ATTREZZATURA

Ponteggi, gru o altro apparecchio di sollevamento materiali, elettrosaldatore, stagno, elettrocesoia o elettroroditore 
per il taglio dei canali, utensili d'uso comune.

RISCHI

Caduta dall'alto;

caduta di materiali dall'alto per eccessivo ingombro del luogo di lavoro;

ustioni per l'uso dell'elettrosaldatore.

MISURE LAGISLATIVE

Prima di  procedere alla  esecuzione di  lavori  sui  tetti  e coperture  varie  deve  accertarsi  della  loro  resistenza  in 
relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre  tavole ripartitrici dei  
carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 164/56 art.70).

Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.20 oltre l'ultimo 
impalcato o il  piano di gronda, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da  
limitare la caduta a non oltre m. 1,50. (DPR 164/56 artt. 10 e 20).

E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili  elettrici portatili con doppio isolamento 
certificati tali da istituto di prova riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).

Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare (vedi scheda relativa).

MISURE TECNICHE

Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli  con tavole di idoneo spessore e se ciò non è possibile è 
necessario  allestire  un  sottopalco  di  sicurezza  in  modo  da  ridurre  l'altezza  di  caduta  e  proteggere  la  zona 
sottostante.

Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, guanti.

INTONACI ESTERNI

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di intonacatura esterna di superfici verticali ed orizzontali.

ATTREZZATURA

Gru, ponteggi, attrezzatura d'uso comune, molazza,  carriole.
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RISCHI

Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro dei piani di ponteggio;

danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dalle malte cementizie;

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori  
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i  
pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 16).

Usare ponteggi di facciata regolamentari (consultare la scheda relativa).

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono essere munite di  
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di  
persone (DPR 164/56 art. 68).

Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).

MISURE TECNICHE

Prima  dell'esecuzione  della  intonacatura  disporre  ordinatamente  il  materiale  e  le  attrezzature  strettamente 
necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro. Valutare prima dell'inizio dei lavori  gli  spazi  di  
lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza.

Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella scheda relativa.

Usare le  molazze in base alle misure contenute nella scheda relativa.

Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti e scarpe di sicurezza.

INTONACI INTERNI

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di intonacatura di pareti e soffitti interni.

ATTREZZATURA

Ponte su cavalletti, trabatello, attrezzi d'uso comune, molazza.

RISCHI

Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro del posto di lavoro;

danni alla cute e all'apparato respiratorio causati dal cemento.
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MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo  sviluppo dei lavori 
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i  
pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art.16).

Usare ponti su cavalletti o trabatelli regolamentari (consultare le schede relative).

Le aperture lasciate nei  solai   devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure  
devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio 
dei  ponti  di  servizio.  Qualora le aperture vengano usate per il  passaggio di materiali  o di  persone, un lato del  
parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo 
necessario al passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0,50 
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo 
da impedire la caduta di persone. (DPR 164/56 art. 68).

Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).

MISURE TECNICHE

Prima  della  esecuzione  della  intonacatura  delle  superfici  disporre  ordinatamente  il  materiale  e  le  attrezzature 
strettamente necessarie sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello stesso. Valutare prima dell'inizio dei  
lavori gli spazi liberi e gli ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro.

Usare la molazza in base alle misure di prevenzione contenute nella scheda relativa.

Ripristinare le protezioni sul vuoto che sono state rimosse per l'esecuzione dell'intonacatura delle superfici.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza.

PAVIMENTI DI VARIA NATURA

PROCEDURA ESECUTIVA

Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di cemento o 
con collante specifico.

ATTREZZATURA

Taglierina elettrica, molazza, regolo, staggia munita di vibratori meccanici, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Elettrocuzioni;

danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi;

caduta attraverso aperture su solai non protette;

tagli per l'uso della taglierina.

MISURE LAGISLATIVE
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E'  consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l'uso di macchine elettriche mobili purché dotate di doppio 
isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo Stato (DM 200.11.68 art.2).

Usare andatoie regolamentari in conformità all'art. 29 del DPR 164/56 (consultare la scheda relativa).

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e tavole fermapiede o devono essere 
coperte con tavolato solidamente fissato (DPR 164/56 art.68).

Fare riferimento alla scheda relativa per l'uso della molazza.

Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).

MISURE TECNICHE

Porre  particolare  attenzione  nell'uso  della  taglierina  per  il  taglio  delle  piastrelle.  Per  quanto  riscontrabile  in  
similitudine, attenersi alle norme di prevenzione indicate nella scheda relativa alla sega circolare per il legno.

Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a  
vista sull'integrità delle condutture e dei collegamenti.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza, guanti; occhiali speciali e otoprotettori,in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 
277/91), per l'operatore addetto alla taglierina.

PAVIMENTI IN LEGNO

PROCEDURA ESECUTIVA

Posa in opera di pavimenti il legno con collante e successiva lamatura e ceratura.

ATTREZZATURA

Taglierina elettrica, macchina per la lamatura, collanti e solventi, cera, utensili d'uso comune.

RISCHI

Tagli alle mani;

danni all'apparato respiratorio per l'inalazione della polvere di legno;

danni all'apparato respiratorio per inalazione dei vapori determinati dall'impiego dei collanti, resine, cere;

danni alla cute per l'uso di collanti e solventi;

elettrocuzione;

incendio per l'uso di solventi.

MISURE LAGISLATIVE

E'  consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l'uso di macchine elettriche mobili purchè dotate di doppio 
isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.1968 art. 2).

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede (DPR 164/56  
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art. 68).

Effettuare l'areazione dei locali (D. Lgs 626/94 art. 33.6.1).

Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).

Ripulire immediatamente il locale dopo la lamatura del pavimento in legno (D. Lgs. 626/94) art. 33.6.4).

MISURE TECNICHE

Verificare, prima dell'uso delle macchine elettriche, l'integrità e il grado d'isolamento dei cavi elettrici.

Consultare preventivamente le schede tossicologiche dei prodotti chimici adoperati.

Non abbondare nell'uso di solventi.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Guanti, respiratore antipolvere per le operazioni di lamatura del pavimento, respiratore con filtro specifico per le 
operazioni di ceratura; occhiali speciali e otoprotettori, in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91),  
per il taglio del legname.

PAVIMENTI IN GOMMA O VINILICI E MOQUETTE

PROCEDURA ESECUTIVA

Posa in opera di pavimenti in gomma, vinilici, di linoleum e moquette.

ATTREZZATURA

Taglierina a mano, collanti, solventi.

RISCHI

Danni all'apparato respiratorio per l'impiego di resine e solventi;

danni alla cute per l'impiego di resine e solventi;

possibili tagli alle mani per l'uso della taglierina a mano.

MISURE LAGISLATIVE

Le  aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e tavola fermapiede (DPR 164/56 art. 
68).

Effettuare l'areazione dei locali (D. Lgs. 626/94 art. 33.6.1).

Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).

MISURE TECNICHE

Areare i locali.
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Consultare preventivamente le schede tecniche e tossicologiche dei prodotti adoperati.

Indossare mascherina con filtro specifico.

Ripristinare appena possibile le protezioni eventualmente rimosse prima dell'inizio dei lavori relative alle aperture su 
solai e pareti.

Non eccedere nell'uso di solventi.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Guanti, respiratore o semimaschere con filtro specifico.

RIVESTIMENTI INTERNI

PROCEDURA ESECUTIVA

Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con malta di cemento o con  
collante specifico.

ATTREZZATURA

Taglierina elettrica, molazza, regolo, staggia, attrezzi d'uso comune.

RISCHI

Elettrocuzioni;

danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi;

caduta attraverso apertura  su  solai non protette;

tagli per l'uso della taglierina.

MISURE LAGISLATIVE

E'  consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l'uso di macchine elettriche mobili purché dotate di doppio 
isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo Stato (DM 200.11.68 art.2).

Usare andatoie regolamentari in conformità all'art. 29 del DPR 164/56 (consultare la scheda relativa).

Le aperture  nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure  
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (DPR 164/56 art. 68).

Fare riferimento alla scheda relativa per l'uso della molazza.

Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).

MISURE TECNICHE

Porre  particolare  attenzione  nell'uso  della  taglierina  per  il  taglio  delle  piastrelle.  Per  quanto  riscontrabile  in  
similitudine, attenersi alle norme di prevenzione indicate nella scheda relativa alla sega circolare per il legno.

Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a  
vista sull'integrità delle condutture e dei collegamenti.
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Consultare preventivamente le schede tossicologiche dei prodotti chimici adoperati.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza, guanti; occhiali speciali e otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore.

RIVESTIMENTI ESTERNI

PROCEDURA ESECUTIVA

Posa in opera di rivestimento esterno con piastrelle di diversa natura (clinker, cotto, grès, ecc.) con adesivi speciali.

ATTREZZATURA

Ponteggio, gru, taglierina elettrica, regolo, staggia, attrezzi d'uso comune

RISCHI

Caduta dall'alto;

colpito da materiali caduti dall'alto;

danni alla cute e alle vie respiratorie per l'uso degli adesivi speciali;

tagli per l'uso della taglierina;

elettrocuzione.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore a m. 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori 
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i  
pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 16).

E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di macchine elettriche mobili purché dotate di doppio  
isolamento (DM 20.11.1968 art.2).

Allestire ponteggi regolamentari (consultare la scheda relativa).

Usare correttamente la gru (consultare la scheda relativa).

Usare andatoie regolamentari (consultare la scheda relativa).

MISURE TECNICHE

Non intasare i piani di ponteggio con  i materiali da costruzione in modo da impedire la caduta di materiali verso il  
basso e lo squilibrio del lavoratore per insufficiente spazio di lavoro.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).
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MONTAGGIO INFISSI ESTERNI

PROCEDURA ESECUTIVA

Montaggio infissi esterni in legno, alluminio o pvc.

ATTREZZATURA

Utensili elettrici portatili; attrezzi manuali; apparecchio di sollevamento carichi; ponteggio.

RISCHI

Caduta dall'alto;

caduta di materiali dall'alto;

lesioni per contatti con gli utensili elettrici portatili;

lesioni a causa degli utensili manuali;

elettrocuzione;

lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi;

danni a carico dell'apparato uditivo a causa del rumore.

MISURE LAGISLATIVE

Usare opere provvisionali esterne conformi alla legislazione (vedi scheda-attrezzatura relativa).

Utilizzare l'apparecchio di sollevamento carichi in conformità alle normi vigenti (vedi scheda relativa all'apparecchio 
di  sollevamento  carichi  adottato).  Adottare  comunque idonee imbracature per  il  sollevamento  dei  carichi  (DPR 
547/55 artt. 172 e 181).

Adoperare attrezzature manuali ed utensili elettrici portatili a norma (vedi scheda-attrezzatura relativa); verificarne, 
prima dell'uso, l'integrità dell'attrezzatura (solidità degli attacchi dei manici in legno agli elementi metallici, integrità 
dei cavi elettrici).

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento non collegati all'impianto di terra o a bassissima tensione di sicurezza  
(non superiore a 50 V ca), (DM 20.11.1968).

Fornire agli addetti le informazioni relative al peso del carico da sollevare manualmente e alle modalità operative per 
eseguire tale operazione (per carichi pesanti o ingombranti richiedere l'aiuto di più persone) (D.Lgs. n. 626/94 art.  
49).

MISURE TECNICHE

Scarpe di sicurezza, guanti e casco (D.Lgs. n. 626/94).

Otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore  (D.Lgs. n. 277/91
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MONTAGGIO INFISSI INTERNI

PROCEDURA ESECUTIVA

Montaggio infissi interni in legno o metallo.

ATTREZZATURA

Utensili elettrici portatili; attrezzi manuali; apparecchio di sollevamento carichi; scale semplici o doppie.

RISCHI

Caduta dall'alto;

lesioni per contatti con gli utensili elettrici portatili;

lesioni a causa degli utensili manuali;

elettrocuzione;

lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi;

danni a carico dell'apparato uditivo a causa del rumore.

MISURE LAGISLATIVE

Usare scale semplici e doppie conformi alla legislazione (vedi schede relative).

Adoperare attrezzature manuali ed utensili elettrici portatili a norma (vedi scheda-attrezzatura relativa); verificarne, 
prima dell'uso, l'integrità dell'attrezzatura (solidità degli attacchi dei manici in legno agli elementi metallici, integrità 
dei cavi elettrici).

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento non collegati all'impianto di terra o a bassissima tensione di sicurezza  
(non superiore a 50 V ca), (DM 21.11.1968).

Fornire agli addetti le informazioni relative al peso del carico da sollevare manualmente e alle modalità operative per 
eseguire tale operazione (per carichi pesanti o ingombranti richiedere l'aiuto di più persone) (D.Lgs. n. 626/94 art.  
49).

MISURE TECNICHE

Verificare, prima dell'uso, l'efficacia delle catene o altro dispositivo contro l'apertura delle scale doppie.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza, guanti e casco (D.Lgs. n. 626/94).

Otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore  (D.Lgs. n. 277/91).

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

PROCEDURA ESECUTIVA
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Realizzazione di controsoffitti in cartongesso.

ATTREZZATURA

Scala doppia, trabatello,  trapano, coltello, sega a denti fini o sega circolare, sparachiodi, fresa a tazza, pannelli in 
cartongesso, profili metallici, chiodi, viti.

RISCHI

Caduta dall'alto;

elettrocuzione;

tagli e abrasioni alle mani;

proiezione di schegge.

MISURE LAGISLATIVE

Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o 
di altro tipo di dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (DPR 164/56 
art.21).

I lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2 devono prevedere l'uso di idonei ponteggi con parapetto e fascia 
parapiede regolamentari (artt. 16 e 24 DPR 164/56).

Usare trabatelli conformi all'art. 52 del DPR 164/56 (consultare la scheda relativa).

E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili dotati di doppio isolamento 
certificato da istituto riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali protettivi durante l'uso del trapano.

ESECUZIONE DI TRACCE, FORI PASSANTI, ECC.

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di tracce su murature e solai per la collocazione delle tubazioni per i vari impianti, eseguita a mano con 
martello e scalpello o con il martello demolitore elettrico.

ATTREZZATURA

Martello  demolitore,  scanalatrice  elettrica,  martello  e  scalpello,  altri  utensili  a  mano  (chiavi,  avvitatrici,  ecc),  
trabatello, scale doppie.

RISCHI

Elettrocuzione;

caduta dall'alto di persone ed oggetti;
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danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri ed eventuali fibre;

danni all'udito per l'uso del martello elettrico;

danni agli occhi per proiezione di schegge derivanti dall'uso del martello e scalpello o del martello demolitore.

lesioni ed abrasioni alle mani.

MISURE LAGISLATIVE

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  
(art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature 
(art.  373  DPR 547/55).  Programmare  una  sistematica  manutenzione  preventiva  degli  utensili  (art.  35  D.  Lgs.  
626/94).

Consentire l'uso all'aperto di attrezzature elettriche  alimentate a tensione non superiore a 220 V (art. 313 DPR 
547/55).

Nei luoghi conduttori ristretti (dove c'è spandimento d'acqua o di soluzioni acquose e entro grandi masse metalliche) 
consentire l'uso di attrezzature elettriche alimentate a tensione non superiore a 50 V ovvero mediante separazione 
elettrica singola (220 V forniti mediante trasformatore d'isolamento) ( artt. 267 e 313 DPR 547/55). Se la bassissima 
corrente è fornita da un trasformatore, questo deve essere "di isolamento", cioè con i circuiti del primario e del  
secondario separati ed isolati  tra di  loro ed il  punto mediano del trasformatore collegato a terra (art.  313 DPR 
547/55).

E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili purché dotati di doppio 
isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).

Nei lavori di scalpellatura è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi (D. Lgs. 626/94 all. V).

Nell'esecuzione delle tracce in elevato (altezza superiore ai  2 metri)  utilizzare trabatelli  conformi  all'art.  52 del 
D.P.R. 164/56 (vedi scheda relativa).

MISURE TECNICHE

Non lavorare su parti in tensione. Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ.

Prima dell'uso del martello elettrico verificare la tenuta e l'integrità dell'impianto elettrico relativamente alla parte a 
vista.

Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato: la lavorazione richiede un luogo di lavoro sicuro 
e protetto sul vuoto.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, occhiali, mascherina antipolvere.

IMPIANTO ELETTRICO

PROCEDURA ESECUTIVA

Installazione di componenti di impianti o apparecchiature elettriche, in tensione o fuori tensione.

ATTREZZATURA

Utensili  comuni (cacciavite,  pinza,  forbice,  ecc.),  utensili  elettrici  portatili,  scale a mano semplice,  scale doppie, 
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trabattelli.

RISCHI

Rischio di entrare in contatto con parti in tensione non protette;

caduta dall'alto per l'uso della scala a mano o del trabattello;

lesioni alle mani per l'uso degli utensili.

MISURE LAGISLATIVE

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione, o nelle loro immediate vicinanze, se la tensione verso terra è  
superiore a 25V in corrente alternata o 50V in corrente continua. Può derogarsi al suddetto divieto per tensioni non 
superiori a 1000V, purchè:

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensioni sia dato dal capo responsabile;

b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l'incoluminità dei lavoratori. (art. 344 DPR n.547/55 art. 386 
DPR n. 128/59).

E' vietato eseguire  lavori elettrici su macchine, apparecchiature e condutture ad alta tensione (superire a 400V per  
c.a. e 600V per c.c.) e nelle immediate loro vicinanze se non si è provveduto ad aprire il circuito nei punti di possibile 
alimentazione, esposto i cartelli monitori, isolato e messa a terra la parte sezionata (artt. 345 e 346 DPR n.547/55).

Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia 
affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona (art. 347 DPR n. 547/55).

Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne  
la caduta (art 24 - 547/55).

Per l'uso degli utensili elettrici consultare le schede relative.

I lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2 devono prevedere l'uso di idonei ponteggi con parapetto e fascia 
parapiede regolamentari (artt. 16 e 24 DPR 164/56).

Per l'uso della scala a mano semplice o della scala doppia e del trabattello consultare le schede relative.

MISURE TECNICHE

Attenersi alle Norme CEI 11-27 per l'esecuzione dei lavori fino a 1000V in corrente alternata e 1.500V in corrente  
continua, in deroga agli artt. 344 e 345 del DPR 547/55.

In caso di lavori  sotto tensione, il  preposto ai lavori  deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un  
cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di  
lavoro (rendendo inaccessibili  i  dispositivi  di  sezionamento, verificando l'assenza di  tensione, mettendo in corto 
circuito e a terra la parte sezionata) , informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare.  
Anche l'esecuzione dei lavori in tensione devono avvenire sotto il controllo del preposto.

Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:

- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;

- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;

- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori.

Nei "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; 
proteggere o isolare le parti a potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti  
mobili di elementi attivi che si sono staccati.
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DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Durante l'esecuzione dei  lavori  indossare:  guanti  isolanti,  visiera  di  protezione,  elmetto  e vestiario  tale  da non 
lasciare scoperte parti del corpo pericolose.

Si deve verificare, comunque, la doppia protezione isolante (per es. guanti isolanti e attrezzo isolante) verso le parti  
in tensione e mantenere la distanza minima di 15 cm (distanza di guardia per i sistemi di categoria 0 e classe 1) fra  
le parti in tensione e le parti del corpo non protette.

IMPIANTO RADIOTELEVISIVO

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di impianto radiotelevisivo consistente in:

fissaggio di idonei sostegni sul tetto, inserimento nei tubi di protezione rigidi o flessibili dei cavi TV, posa in opera di  
centraline, cablaggio.

ATTREZZATURA

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili o scale a mano, conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; apparecchiature  
di controllo.

RISCHI

Caduta dall'alto di persone od oggetti,

elettrocuzione.

MISURE LAGISLATIVE

Prima di  procedere alla  esecuzione di  lavori  sui  tetti  e coperture  varie  deve  accertarsi  della  loro  resistenza  in 
relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei 
carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 164/56 art. 70).

Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, costituiti da ponti e sottoponti del tipo su montanti o a sbalzo, 
che raggiungano la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o della linea di gronda dell'edificio, gli  
operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da limitare la caduta a non più di m.  
1.5 (DPR 164/56 artt. 10 e 20).

Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti (art 8 164/56), con estremitá antisdrucciolo (art. 18 - 547/55). 
Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne  
la caduta (art 24 - 547/55). É consentito derogare all'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con 
doppio isolamento (art. 3 DM 20.11.68).

MISURE TECNICHE

Non lavorare su parti in tensione.

Verificare  l'esistenza  dell'impianto  di  terra  prima  dell'uso  delle  attrezzature  elettriche  che  necessitano  del 
collegamento a terra.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)
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In cantiere comunque casco e scarpe di sicurezza.

Se esiste il pericolo derivante da lavoro sotto tensione: guanti isolanti, calzature isolanti e attrezzature dotate di  
isolamento.

ADEMPIMENTI

Deposito in comune del progetto contestualmente alla presentazione di quello architettonico.

IMPIANTO DI SCARICO INTERNO

PROCEDURA ESECUTIVA

Posa in opera di tubazioni in p.v.c. serie pesante o polietilene ad alta densitá  Peh (GEBERIT)

ATTREZZATURA

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili o scale a mano, collanti per p.v.c., saldatrici a specchio, fresa pialla a mano,  
seghe a mano, guarnizioni O-ring.

RISCHI

Lesioni alle mani; 

irritazioni cutanee; 

caduta dall'alto di persone od oggetti; 

ustioni.

MISURE LAGISLATIVE

Utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni (art. 52 - 164/56). Utilizzare scale a mano con pioli  
incastrati ai montanti (art 8 164/56), con estremitá antisdrucciolo (art. 18 - 547/55). Durante il lavoro su scale o ponti,  
gli utensiili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (art 24 - 547/55).  
E' permesso derogare dall'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento (art. 3 
DM 20.11.68).

MISURE TECNICHE

Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

Verificare l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature elettriche che richiedono il collegamento a 
terra.

Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ e se nuovi con marchio CE.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe e guanti idonei.
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IMPIANTO FOGNARIO ESTERNO

PROCEDURA ESECUTIVA

Scavo a sezione obbligata, Posa in opera di tubazioni in p.v.c. serie pesante o polietilene ad alta densitá  Peh 
(GEBERIT), Pozzetti sifonati in c.a.v.

ATTREZZATURA

Terna escavatrice, Attrezzi d'uso comune, Collanti per p.v.c., Saldatrici a specchio, Fresa pialla a mano, Seghe a 
mano, Guarnizioni O-ring.

RISCHI

Contatto accidentale con la macchina operatrice; 

Caduta nello scavo per cedimento di pareti; 

Seppellimento qualora ci si cali nello scavo; 

Caduta nello scavo lasciato scoperto; 

Lesioni alle mani; 

Ustioni; 

Irritazioni cutanee.

MISURE LAGISLATIVE

Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori (art. 9 - 164/56 ); Sbadacchiare lo scavo se profondo piu' di 
1,5 m (art. 13 DPR - 164/56).

MISURE TECNICHE

Proteggere lo scavo che per necessitá operative deve rimanere scoperto; Evitare il contatto con i collanti, in caso di 
contatto lavare con acqua e sapone; Verificare l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature  
elettriche. Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, mascherina, occhiali, guanti in gomma.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                   75,5 dB(A)

Operatore escavatore 84,2 dB(A)
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IMPIANTO IDRICO

PROCEDURA ESECUTIVA

Posa in opera di tubazioni in ferro, rame o polietilene reticolato con giunti saldati o raccordati meccanicamente, di 
sanitari con staffe a muro, di sistemi di controllo elettrici o elettronici della temperatura dell'acqua, della rubinetteria.

ATTREZZATURA

Attrezzi  d'uso  comune,  ponti  mobili  o  scale  a  mano,  mastici  ,  collanti  e  canapa,  raccordi,  tagliatubi,  filettatrici  
elettriche o a mano, piegatubi, saldatrice ossiacetilenica.

RISCHI

Lesioni alle mani per l'uso degli utensili; 

irritazioni cutanee; 

caduta dall'alto di persone od oggetti; 

elettrocuzione;

inalazione dei fumi della saldatura.

MISURE LAGISLATIVE

Utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni (art. 52 - 164/56. Utilizzare scale a mano con pioli  
incastrati ai montanti (art 8 164/56), con estremitá antisdruciolo (art. 18 - 547/55). Durante il lavoro su scale o ponti,  
gli utensiili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (art 24 - 547/55). 

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale (art. 254 - 547/55).

Verificare  l'esistenza  dell'impianto  di  terra  prima  dell'uso  delle  attrezzature  elettriche.  E'  permesso  derogare 
dall'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento (art. 3 DM 20.11.68).

Usare la fiamma ossiacetilenica in conforità alle norme contenute nella scheda relativa.

MISURE TECNICHE

Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto consultare la scheda tecnica del prodotto.

Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello oltre che sui riduttori di pressione per evitare 
ritorni di fiamma.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza.

Occhiali o visiere durante l'uso della fiamma ossiacetilenica.

IMPIANTO TERMICO
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PROCEDURA ESECUTIVA

Posa in opera di tubazioni in ferro, rame o polietilene reticolato con giunti saldati o raccordati meccanicamente, di 
corpi scaldanti con staffe a muro, di sitemi di controllo elettrici o elettronici per il controllo della temperatura , della 
caldaia, ecc

ATTREZZATURA

Attrezzi  d'uso comune, mastici  ,  collanti  e canapa, raccordi,  tagliatubi,  filettatrici  elettriche o a mano, piegatubi,  
saldatrice ossiacetilenica.

RISCHI

Lesioni alle mani; 

irritazioni cutanee; 

caduta dall'alto di persone od oggetti; 

elettrocuzione, 

inalazione dei fumi della saldatura.

MISURE LAGISLATIVE

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale (art. 254 - 547/55);  Verificare  
l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature elettriche; è permesso derogare dall'obbligo della 
presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento (art. 3 DM 20.11.68).

Usare la fiamma ossiacetilenica in conforità alle norme contenute nella scheda relativa.

MISURE TECNICHE

Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto consultare la scheda tecnica del prodotto.

Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello oltre che sui riduttori di pressione per evitare 
ritorni di fiamma.

Durante  l'installazione dei  termostati  e  dei  dispositivi  di  controllo  della  temperatura,  non lavorare  con impianto  
elettrico sotto tensione.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, mascherina.

Occhiali o visiere durante l'uso della fiamma ossiacetilenica.

IMPIANTO ANTINCENDIO

PROCEDURA ESECUTIVA

Posa in opera di tubazioni in ferro con giunti saldati o raccordati meccanicamente, di ugelli, serbatoio di acqua in 
pressione,  montaggio  pompe,  posa  tubi  impianto  sprinkler,  posa  in  opera  di  cassette  antincendio,  attacco  per  
autopompa VVF..
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ATTREZZATURA

Attrezzi  d'uso  comune,  ponti  mobili  o  scale  a  mano ,mastici  ,  collanti  e  canapa,  raccordi,  tagliatubi,  filettatrici  
elettriche o a mano, piegatubi, saldatrice ossiacetilenica.

RISCHI

Caduta dall'alto di persone e cose, 

lesioni alle mani; 

irritazioni cutanee; 

elettrocuzione, 

inalazione dei fumi della saldatura.

MISURE LAGISLATIVE

Utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni (art. 52 - 164/56).

Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti (art 8 164/56), con estremitá antisdruciolo (art. 18 - 547/55).  
Durante il lavoro su scale o ponti, gli utensiili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta (art 24 - 547/55).

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale (art. 254 - 547/55).

Usare la fiamma ossiacetilenica in conforità alle norme contenute nella scheda relativa.

Verificare  l'esistenza  dell'impianto  di  terra  prima  dell'uso  delle  attrezzature  elettriche;  è  permesso  derogare 
dall'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento (art. 3 DM 20.11.68).

MISURE TECNICHE

Evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto consultare la scheda tecnica del prodotto.

Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello oltre che sui riduttori di pressione per evitare 
ritorni di fiamma.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti e scarpe di sicurezza.

Occhiali o visiere durante l'uso della fiamma ossiacetilenica.

RETE GAS

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione della rete gas all'interno di edifici, consistente nella posa in opera di tubazioni in ferro o in rame con 
giunti saldati o raccordati meccanicamente e di accessori vari.

ATTREZZATURA
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Attrezzi d'uso comune, ponti mobili o scale a mano, raccordi, tagliatubi, filettatrici elettriche o a mano, piegatubi,  
saldatrice ossiacetilenica.

RISCHI

Lesioni alle mani per l'uso degli utensili; 

irritazioni cutanee; 

caduta dall'alto di persone od oggetti; 

elettrocuzione, 

inalazione dei fumi della saldatura.

MISURE LAGISLATIVE

Utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni (art. 52 - 164/56. Utilizzare scale a mano con pioli  
incastrati ai montanti (art 8 164/56), con estremitá antisdruciolo (art. 18 - 547/55). Durante il lavoro su scale o ponti,  
gli utensiili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (art 24 - 547/55). 

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale (art. 254 - 547/55).

Verificare  l'esistenza  dell'impianto  di  terra  prima  dell'uso  delle  attrezzature  elettriche.  E'  permesso  derogare 
dall'obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento (art. 3 DM 20.11.68).

Usare la fiamma ossiacetilenica in conforità alle norme contenute nella scheda relativa.

MISURE TECNICHE

Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello oltre che sui riduttori di pressione per evitare 
ritorni di fiamma.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza.

Occhiali o visiere durante l'uso della fiamma ossiacetilenica.

ADEMPIMENTI

E' richiesto il progetto dell'impianto per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a  
34,8 KW.

IMPIANTO TELEFONICO E TELECOMUNICAZIONI

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di impianto telefonico.

ATTREZZATURA

Utensili d'uso comune, apparecchiature elettriche portatili o mobili, scale, scale ad elementi innestabili.
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RISCHI

Elettrocuzione;

caduta dall'alto.

MISURE LAGISLATIVE

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro immediate vicinanze, quando la 
tensione è superiore a 85 V verso terra se alternata, od a 70 V verso terra secontinua. Può derogarsi da suddetto  
divieto per tensioni non superiori a 1000 V, purchè: a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal  
capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incoluminità dei lavoratori. ( Art. 21 
DPR n. 323/56).

MISURE TECNICHE

Attenersi alle misure idonee indicate dalle norme CEI 11-27 per l'esecuzione dei lavori fino a 1000V in corrente  
alternata e 1.500V in corrente continua, in deroga all'art. 21 del DPR323/56.

In caso di lavori  sotto tensione, il  preposto ai lavori  deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un  
cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di  
lavoro (rendendo inaccessibili  i  dispositivi  di  sezionamento, verificando l'assenza di  tensione, mettendo in corto 
circuito e a terra la parte sezionata) , informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare.  
Anche l'esecuzione dei lavori dei lavori in tensione devono avvenire sotto il controllo del preposto.

Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:

- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione;

- l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento;

- la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori.

Nei "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; 
proteggere o isolare le parti a potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti  
mobili di elementi attivi che si sono staccatti.

COMPLETAMENTO IMPIANTI

PROCEDURA ESECUTIVA

Montaggio sanitari e rubinetterie, placcha impianto elettrico, radiatori, citofono, ...

CATEGORIA

OPERE DA PITTORE

FASE DI LAVORO

PREPARAZIONE PARETI E SOFFITTI

Pagina n. 177

U.Comuni Maiella Orientale Prot.arrivo n.0000327 del 15-01-2019 Tit.6 Cl.5



PROCEDURA ESECUTIVA

Preparazione di pareti interne e soffitti con raschiatura, rasatura, carteggiatura, sciacquaggio.

ATTREZZATURA

Ponte su cavalletti, trabatello, smerigliatrice, raschietto, spatola, carta abrasiva, spugna, stucco.

RISCHI

Caduta dal ponte su cavalletti o dal trabatello;

caduta attraverso aperture non protette su pareti prospicienti il vuoto;

danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri ;

elettrocuzione.

MISURE LAGISLATIVE

I  lavori  eseguiti  ad altezza superire a metri  2 devono prevedrre l'uso di idonei ponteggi  con parapetto e fascia  
parapiede regolamentari (artt. 16 e 24 DPR 164/56).

Usare ponti su cavalletti e trabatelli regolamentari (consultare le schede relative).

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono essere munite di  
normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta 
di persone (DPR 164/56 art. 68).

E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili dotati di doppio isolamento 
certificato da istituto riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).

MISURE TECNICHE

Nei lavori di finitura in genere i lavoratori possono non avere la percezione degli ostacoli, delle aperture e delle 
carenze nei ponteggi adoperati. E'  necessario, pertanto, che il lavoratore si accerti preventivamente delle stato dei 
luoghi e se necessario segnalare le carenze al suo diretto superiore.

Ripristinare le protezioni delle aperture sui vuoti immediatamente dopo l'esecuzione del lavoro per cui erano state 
rimosse.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Guanti, respiratore antipolvere.

PREPARAZIONE PARETI ESTERNE

PROCEDURA ESECUTIVA

Preparazione di pareti esterne con raschiatura o sverniciatura della pittura o rivestimento esistente e successivo  
sciacquaggio.
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ATTREZZATURA

Smerigliatrice, disco abrasivo, spruzzatore ad aria, sverniciatore, ponteggi.

RISCHI

caduta dall'alto;

elettrocuzione;

danni alla cute per l'uso di sverniciatori chimici.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore a metri 2 devono essere adottate adeguate impalcature  e ponteggi 
(DPR 164/56 art. 16). Usare ponteggi conformi alla norma (vedi scheda relativa).

E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili dotati di doppio isolamento  
certificato da istituto di prova riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).

MISURE TECNICHE

Vietate l'uso di ponti su cavalletti all'esterno degli edifici e sui ponteggi esistenti: allestire ponti intermedi (mezze 
pontate).

Prima dell'uso dello sverniciatore chimico consultare la relativa scheda tossicologica della ditta produttrice.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, mascherina con filtri specifici per la polvere e per i vapori.

PREPARAZIONE OPERE IN FERRO

PROCEDURA ESECUTIVA

Preparazione di opere in ferro mediante la brossatura meccanica con l'impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e 
molatrici, oppure tramite sabbiatura o con solvente, nonché la stuccatura o rasatura delle superfici e la successiva 
carteggiatura.

ATTREZZATURA

Smerigliatrice, spazzole rotanti e molatrici, sabbiatrice, compressore, solvente, stucco, carta vetro.

RISCHI

Elettrocuzione;

danni agli occhi;

danni all'apparato uditivo;
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danni alle mani e al corpo;

danni prodotti dallo scoppio del serbatoio o delle tubazioni del compressore;

danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso dello sverniciatore.

MISURE LAGISLATIVE

E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili e di macchine elettriche 
mobili dotati di doppio isolamento certificato da istituto di prova riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2).

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di 
dispositivo che arresti automaticamente il  lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di  
esercizio (DPR 547/55 art. 167).

MISURE TECNICHE

Il  compressore deve essere dotato di  carter di  protezione, che non va rimosso durante il  funzionamento,  delle  
pulegge, cinghie, volani e delle parti ad elevata temperatura.

Utilizzare compressori silenziati.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Guanti ed indumenti protettivi del tronco, occhiali speciali durante la sabbiatura.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

VERNICIATURE OPERE IN FERRO

PROCEDURA ESECUTIVA

Verniciatura di opere in ferro

ATTREZZATURA

Attrezzi per la verniciatura a spruzzo (compressore), pennelli, vernici e smalti, solventi, minio o cementite.

RISCHI

Danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di solventi; danni alla cute per il contatto con vernici e solventi.

MISURE LAGISLATIVE

Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno (art. 3 D. lgs. n. 626/94).

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di 
dispositivo che arresti automaticamente il  lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di  
esercizio (art. 167 DPR 164/56).

MISURE TECNICHE
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Consultare preventivamente le schede tossicologiche dei prodotti da adoperare.

Nelle operazioni di verniciatura a spruzzo è necessario indossare il respiratore o semimaschera di protezione con 
filtro specifico in relazione ai prodotti da adoperare.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di  sicurezza,  casco e respiratore o semimaschera di  protezione a seconda della  necessità  (D.  Lgs.  n. 
626/94).

TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI

PROCEDURA ESECUTIVA

Tinteggiatura di pareti e soffitti.

ATTREZZATURA

Pittura di diversa natura, solventi, trementina, acquaragia, attrezzi d'uso comune, ponte su cavalletti e trabatelli,  
compressore.

RISCHI

Caduta dell'operaio;

possibili danni all'apparato respiratorio e alla cute, all'occhio, al sistema nervoso, all'apparato digerente per l'uso di  
pitture, colle, vernici e solventi;

possibili danni alla cute per l'uso della trementina e dell'acquaragia.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore a m 2 devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi atti  
ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 16).

Le aperture nei vani prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m 0.50 devono essere munite di  
normale parapetto e tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di  
persone (DPR 164/56 art.68).

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di 
dispositivo che arresti automaticamente il  lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di  
esercizio (art. 167 DPR 164/56).

Usare ponti su cavalletti e trabatelli regolamentari (consultare le schede relative).

Sostituire ciò che è è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno (art. 3 D. Lgs. n. 626/94).

MISURE TECNICHE

Nei lavori di finitura in genere i lavoratori possono non avere la percezione degli ostacoli, delle aperture o delle 
carenze  nelle  opere  provvisionali.  E'   necessario,  pertanto,  verificare  attentamente  il  luogo  dei  lavori  ed 
eventualmente segnalare le eventuali deficienze riscontrate al diretto superiore.
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Ripristinare le protezioni delle aperture immediatamente dopo aver eseguito  i lavori per cui era stato necessario 
procedere alla loro rimozione temporanea.

Fare  estrema attenzione  ai  lavori  di  tinteggiatura  eseguiti  a  spruzzo  poiché il  50% della  pittura  viene  in  parte 
disperso nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso l'operatore.

Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Guanti,  scarpe  di  sicurezza,  mascherina  con  filtro  specifico  o  respiratore  autoventilate  in  base  al  sistema  di 
applicazione della pittura.

TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE

PROCEDURA ESECUTIVA

Tinteggiatura di pareti esterne.

ATTREZZATURA

Pittura  e rivestimenti di diversa natura, solventi, trementina, acquaragia, attrezzi d'uso comune, ponteggi.

RISCHI

Caduta dell'operaio;

possibili danni all'apparato respiratorio e alla cute, all'occhio, al sistema nervoso, all'apparato digerente per l'uso di  
pitture, colle, vernici e solventi;

possibili danni alla cute per l'uso della trementina e dell'acquaragia.

MISURE LAGISLATIVE

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore a m 2 devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi atti  
ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 16).

Usare ponteggi regolamentari (consultare la scheda relativa).

MISURE TECNICHE

Nei lavori di finitura in genere i lavoratori possono non avere la percezione degli ostacoli o delle carenze nelle opere 
provvisionali.  E'  necessario,  pertanto,  verificare attentamente il  luogo dei  lavori  ed eventualmente segnalare le 
eventuali deficienze riscontrate al diretto superiore.

Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante.

Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno degli edifici o sugli impalcati di ponteggio. Se necessario allestire ponti  
intermedi  regolamentari (mezze pontate).

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)
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Casco, guanti, scarpe di sicurezza, respiratore con filtro specifico,

SCAVI, CANALIZZAZIONI FOGNATURE

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di scavo  a sezione obbligata, con o senza prescavo,  fino alla profondità di progetto. Armatura dello 
scavo.

ATTREZZATURA

Escavatori e benna azionata idraulicamente, autogru, autocarro, opere provvisionali prefabbricate di sostegno.

RISCHI

Contatto con l'escavatore o con l'autogru per errore dell'autista o per la presenza di persone e/o operai nel raggio di  
azione della macchina;

investito dall'autocarro;

caduta negli scavi;

ribaltamento del mezzo per errata manovra o per cedimento delle pareti laterali dello scavo;

pericoli di schiacciamento all'interno dello scavo per ribaltamento dei casseri;

pericoli di schiacciamento per errata imbracatura dei casseri o errata manovra dell'operatore;

danni a carico della colonna vertebrale  a causa delle vibrazioni prodotte dalle macchina per il movimento di terra;

danni a carico dell'udito.

MISURE LAGISLATIVE

Nei  lavori  di  escavazione  con  mezzi  meccanici  è  vietata  la  presenza  degli  operai  nel  campo  di  azione  della 
macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12).  Prevedere l'armatura o il consolidamento 
del terreno quando si  temano smottamenti e la profondità superi m 1,50  (DPR 164/56 artt.12 e 13). Le armature 
dello scavo devono superare il ciglio di almeno 30 cm (art.13 DPR 164/56).  E' vietato costituire depositi di materiali 
presso il ciglio degli scavi  (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato  con  opportune 
segnalazioni spostabili col progredire dello scavo (DPR 164/56 art. 12).  Il posto di manovra , quando questo non sia 
munito di  cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/56 art.  12).   Le scale  a mano di 
accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e  
disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano 
d'accesso (DPR 164/56 art.8).   Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma  
dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).

Nelle operazioni di escavazione e di manovra con l'autocarro, specie in retromarcia, è necessario farsi aiutare da 
personale a terra (art. 182, comma secondo, DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Prima dell'inizio dello scavo accertarsi che non esistano altri sistemi di distribuzione sotterranei.

Valutare  preventivamente  la  forma da  dare  allo  scavo:  secondo  il  declivio  naturale  del  terreno,  senza  alcuna 
necessità di armare; o a parete verticale, predisponendo opportuna armatura delle pareti laterali dello scavo.
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Prevedere uscite sicure d'emergenza dagli scavi.

Lo scavo e il prescavo devono essere protetti con solido parapetto con tavola fermapiede spostabile o, se il cantiere 
è molto esteso, con banda continua  di segnalazione posta a sufficiente distanza (minimo m. 1,50) dal bordo dello 
scavo.

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro, non  
deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non  
poter essere utilizzata da persone non autorizzate, non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Nelle operazioni di escavazione e di manovra con l'autocarro, specie in retromarcia, farsi aiutare da persona a terra.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe antinfortunistiche, guanti, respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS), accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593).

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Generico                     75,5 dB(A)

Operatore escavatore   84,2 dB(A)

CANALIZZAZIONI FOGNATURE, GETTO DI FONDO E POSA TUBI

PROCEDURA ESECUTIVA

Getto del letto di posa di sottofondo nello scavo e posa in opera del condotto fognario delle dimensioni di progetto.

ATTREZZATURA

Autobetoniera e canala di scarico del cls; scale a mano; autogrù idraulica (posatubi).

RISCHI

Schiacciamento degli operai addetti alla posa dei tubi entro lo scavo;

contatto con l'autogru durante la movimentazione dei tubi;
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caduta negli scavi;

ribaltamento del mezzo per errata manovra o per cedimento delle pareti laterali dello scavo;

pericoli di schiacciamento per cadimento dei casseri;

danni alla cute per il contatto con il cemento.

MISURE LAGISLATIVE

Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei  
carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventale caduta può costituire pericolo (art. 186 DPR 
547/55).

Le armature dello scavo devono superare il ciglio di almeno 30 cm (art.13 DPR 164/56).  E' vietato costituire depositi  
di materiali presso il ciglio degli scavi  (DPR 164/56 art. 14). 

Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato  con  opportune segnalazioni spostabili col progredire dello scavo  
(DPR 164/56 art. 12).  

Le scale  a mano di accesso allo scavo del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli  
estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno metri 1 oltre  
il piano d'accesso (DPR 164/56 art.8).   

Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con 
almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).

MISURE TECNICHE

La fase di getto del calcestruzzo deve avvenire con le autogrù e gli escavatori fuori dell'area di lavoro, al fine di  
evitare eccessivo sovraccaricamento del terreno a ridosso dello scavo, nonchè i pericoli  di carichi sospesi e di  
contatti  accidentali  con le macchine stesse. Il getto deve  avvenire sotto la sorveglianza ed le indicazioni di un  
addetto a  terra.

L'inserimento dei tubi nello scavo deve avvenire con gli operai fuori dello scavo.

Predisporre uscite sicure dagli scavi.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe antinfortunistiche (stivali antinfortunistici per gli addetti al getto entro lo scavo), guanti, casco.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

CANALIZZAZIONI FOGNATURE, RINTERRO E LIVELLAMENTO SUPERFICIALE

PROCEDURA ESECUTIVA

Rinterro dello scavo e compattazione meccanica.

ATTREZZATURA

Autocarro, pala gommata o cingolata, rullo compattatore.
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RISCHI

Contatto con macchine operatrici  per errata manovra o a causa della inadeguata circolazione per i  mezzi  e le 
persone; 

schiacciamento del guidatore o di altro personale  per il ribaltamento della macchina operatrice;

danni  a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli  arti  superiori (da vibrazioni)  per l'uso delle macchine da 
cantiere.

MISURE LAGISLATIVE

Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato  con  opportune segnalazioni spostabili col progredire dello scavo  
(DPR 164/56 art. 12).  

Il posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12).  

Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con 
almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe antinfortunistiche, guanti, casco.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS), accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593).

CANALIZZAZIONI IDRICHE, SCAVI

PROCEDURA ESECUTIVA

Esecuzione di  scavo  a sezione ristretta  con mezzi  meccanici  e  inserimento con l'autogrù  di  cassero  metallico  
prefabbricato completo di distanziatori meccanici o idraulici.

ATTREZZATURA

Escavatori e benna azionata idraulicamente, autogru, autocarro, opere provvisionali prefabbricate di sostegno delle 
pareti degli scavi.
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RISCHI

Contatto con l'escavatore o con l'autogru per errore dell'autista o per la presenza di persone e/o operai nel raggio di  
azione della macchina;

investito dall'autocarro;

caduta negli scavi;

ribaltamento del mezzo per errata manovra o per cedimento delle pareti laterali dello scavo;

pericoli di schiacciamento all'interno dello scavo per ribaltamento dei casseri;

pericoli di schiacciamento per errata imbracatura dei casseri o errata manovra dell'operatore;

danni a carico della colonna vertebrale  a causa delle vibrazioni prodotte dalle macchine per il movimento di terra;

danni a carico dell'udito.

MISURE LAGISLATIVE

Nei  lavori  di  escavazione  con  mezzi  meccanici  è  vietata  la  presenza  degli  operai  nel  campo  di  azione  della 
macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12).  Prevedere l'armatura o il consolidamento 
del terreno quando si  temano  smottamenti e la profondità superi m 1,50  (DPR 164/56 artt.12 e 13). Le armature  
dello scavo devono superare il ciglio di almeno 30 cm (art.13 DPR 164/56).  E' vietato costituire depositi di materiali 
presso il ciglio degli scavi  (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato  con  opportune 
segnalazioni spostabili col progredire dello scavo (DPR 164/56 art. 12).  Il posto di manovra , quando questo non sia 
munito di  cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/56 art.  12).   Le scale  a mano di 
accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e  
disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno metri 1 oltre il piano 
d'accesso (DPR 164/56 art.8).   Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma  
dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).

Nelle operazioni di escavazione e di manovra con l'autocarro, specie in retromarcia, è necessario farsi aiutare da 
personale a terra (art. 182, comma secondo, DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Prima dell'inizio dello scavo accertarsi che non esistano canalizzazioni di impianti sotterranei.

Valutare preventivamente la natura del terreno al fine di stabilire la forma da dare allo scavo: 

- secondo il declivio naturale del terreno, senza alcuna necessità di armare; 

- a parete verticale, predisponendo opportuna armatura delle pareti laterali dello scavo.

Prevedere uscite sicure d'emergenza dagli scavi.

Lo scavo e il prescavo devono essere protetti con solido parapetto con tavola fermapiede spostabile o, se il cantiere 
è molto esteso, con banda continua  di segnalazione posta a sufficiente distanza (minimo m. 1,50) dal bordo dello 
scavo.

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro, deve 
lavorare a sufficiente distanza dal bordo dello scavo al fine di evitare franamenti; non deve manomettere i dispositivi  
di sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone 
non autorizzate; non deve essere usata la macchina per lo scavo come mezzo di sollevamento di persone e cose.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe antinfortunistiche, guanti, respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).
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ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS), accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593).

CANALIZZAZIONI IDRICHE, POSA DEI  TUBI

PROCEDURA ESECUTIVA

Preparazione  del  piano  di  posa  con  getto  del  calcestruzzo,  tiro  progressivo  dell'armatura,   installazione  delle  
tubature con saldatura dei giunti.

ATTREZZATURA

Autobetoniera e canala, autogrù, saldatrice elettrica.

RISCHI

Schiacciamento degli operai addetti alla posa dei tubi entro lo scavo;

contatto con l'autogru durante la movimentazione dei tubi;

caduta negli scavi;

ribaltamento del mezzo per errata manovra o per cedimento delle pareti laterali dello scavo;

pericoli di schiacciamento per cedimento dei casseri;

elettrocuzione per l'uso della saldatrice elettrica;

ustioni per contatto di materiali incandescenti durante la saldatura;

danni agli occhi durante la saldatura;

inalazione di gas e polveri;

danni alla cute per il contatto con il cemento.

MISURE LAGISLATIVE

Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei  
carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventale caduta può costituire pericolo (art. 186 DPR 
547/55).

Le armature dello scavo devono superare il ciglio di almeno 30 cm (art.13 DPR 164/56).  E' vietato costituire depositi  
di materiali presso il ciglio degli scavi  (DPR 164/56 art. 14). 

Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato  con  opportune segnalazioni spostabili col progredire dello scavo  
(DPR 164/56 art. 12).  
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Le scale  a mano di accesso allo scavo del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli  
estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno metri 1 oltre  
il piano d'accesso (DPR 164/56 art.8).   

Le attrezzature per la saldatura elettrica devono essere provviste di interruttori onnipolari sul circuito primario di 
derivazione (DPR 547/55 art. 255). E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici  
portatili  e  di  apparecchiature  elettriche  mobili  purché  dotate  di  doppio  isolamento  e  certificati  tali  da  istituto 
riconosciuto  (DM  20.11.68).  Nei  luoghi  conduttori  ristretti  è  prescritto  l'utilizzo  di  apparecchiature  elettriche 
alimentate da trasformatore di isolamento o di sicurezza, il quale deve essere mantenuto fuori del luogo stesso 
(norme CEI). Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze 
porta elettrodi completamente protette contro i contatti accidentali con parti in tensione (DPR 547755 art. 257).

MISURE TECNICHE

La fase di getto del calcestruzzo deve avvenire con le autogrù e gli escavatori fuori dell'area di lavoro, al fine di  
evitare eccessivo sovraccaricamento del terreno a ridosso dello scavo, nonchè i pericoli  di carichi sospesi e di  
contatti accidentali con le macchine stesse. Il getto deve  avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un addetto  
a  terra.

L'inserimento dei tubi nello scavo deve avvenire con gli operai fuori dello scavo.

Predisporre uscite sicure dagli scavi.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe antinfortunistiche (stivali antinfortunistici per gli addetti al getto entro lo scavo), guanti, casco.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

CANALIZZAZIONI IDRICHE, RINTERRO

PROCEDURA ESECUTIVA

Rinterro dello scavo e compattazione meccanica.

ATTREZZATURA

Autocarro, pala gommata o cingolata, rullo compattatore.

RISCHI

Contatto con macchine operatrici  per errata manovra o a causa della inadeguata circolazione per i  mezzi  e le 
persone; 

schiacciamento del guidatore o di altro personale  per il ribaltamento della macchina operatrice;

danni  a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli  arti  superiori (da vibrazioni)  per l'uso delle macchine da 
cantiere.

MISURE LAGISLATIVE

Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato  con  opportune segnalazioni spostabili col progredire dello scavo  
(DPR 164/56 art. 12).  
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Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 
164/56 art. 12).  

Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con 
almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).

MISURE TECNICHE

Scarpe antinfortunistiche, guanti, casco.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe,  semprechè  di  potenza  superiore  a  15  Kw,  possono  essere  messe  in  commercio,  a  partire  dal 
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS), accompagnata dal  
certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n.  
593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593).

SISTEMAZIONE ESTERNA, AREA A VERDE

PROCEDURA ESECUTIVA

Preparazione terreno, realizzazione di impianto automatico di irrigazione, messa a dimora di piante e realizzazione 
di manto erboso.

ATTREZZATURA

Motozappa, erpica, attrezzi manuali, concimi,  mastici , collanti e canapa, raccordi, tagliatubi, filettatrici elettriche o a 
mano, piegatubi, saldatrice ossiacetilenica.

RISCHI

Ferite o contusioni per contatti con le macchine operatrici;

abrasioni per l'uso di utensili;

dermatiti per l'uso di concimi chimici;

elettrocuzione, 

inalazione dei fumi della saldatura.

MISURE LAGISLATIVE

Nei  lavori  di  escavazione  con  mezzi  meccanici  è  vietata  la  presenza  degli  operai  nel  campo  di  azione  della 
macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12).
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E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di apparecchi elettrici portatili purchè dotati di doppio  
isolamento (DM 20.11.68 art. 2).

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale (art. 254 - 547/55).

Usare la fiamma ossiacetilenica in conformità alle norme contenute nella scheda relativa.

MISURE TECNICHE

I  manovratori  delle  macchine per  la movimentazione della  terra e del  rullo  compattatore devono allontanare le  
persone prima dell'inizio del lavoro; non devono manomettere i dispositivi di sicurezza; devono lasciare la macchina 
in posizione sicura e in modo tale da non poter  essere utilizzata da persone non autorizzate; non devono usarla 
come mezzo di sollevamento di persone e cose.

DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Guanti, stivali, grembiuli.

In aggiunta, mascherina con filtro idoneo durante l'uso del concime chimico.

SISTEMAZIONE ESTERNA, PIAZZALE ESTERNO

PROCEDURA ESECUTIVA

Realizzazione di strada interna asfaltata, del piazzale parcheggio interno e dei camminamenti pedonali in blocchi di 
calcestruzzo autobloccanti.

ATTREZZATURA

Pala meccanica, autocarro, rullo compattatore, utensili d'uso comune.

RISCHI

Pericolo di investimento dei lavoratori che stazionano nel raggio d'azione delle macchine operatrici e degli autocarri;

pericoli  di schiacciamento per il  manovratore della pala meccanica e del rullo compattatore per ribaltamento del 
mezzo;

abrasioni e  contusioni per l'uso degli utensili;

inalazioni di polveri;

danni all'udito e al rachide dovuti all'uso di apparecchi rumorosi e vibranti.

MISURE LAGISLATIVE

Delimitare l'area di intervento e collocare idonea segnaletica di avvertimento e di sicurezza (art. 3 D. Lgs. n. 626/94).

Consentire l'accesso alle aree d'intervento soltanto ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni sui rischi  
specifici dell'attività (art. 3 comma 5.e D. Lgs. n. 626/94).

Limitare al minimo lo sviluppo e la diffusione delle polveri (art. 20 DPR 303/56). Per ridurre al minimo il rischio di  
inalazioni  di  polveri,  ridurre  allo  stretto  necessario  la  quantità  di  inerte  fine  della  massicciata  e  bagnare 
continuamente i tracciati.
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DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Scarpe di sicurezza, guanti e respiratore con filtro specifico.

Idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore (D. Lgs. n. 277/91).

ADEMPIMENTI

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal certificato di 
conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le  
motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, 
soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata 
dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 
593).

SMOBILIZZO CANTIERE

PROCEDURA ESECUTIVA

Smontaggio gru, smantellamento dei ponteggi, dell'impianto elettrico e delle altre strutture provvisionali di cantiere.

RISCHI

Danni causati dal movimento e caduta dei pezzi delle strutture da smontare;

caduta dall'alto;

contusioni e ferite causate dall'uso delle attrezzature manuali e dai materiali di smontaggio;

MISURE LAGISLATIVE

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in  
dipendenza dell'attività svolta. Ove non possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o 
cautele adeguate (art. 11 DPR 547/55).

MISURE TECNICHE

Tenere lontane le persone non addette ai lavori.

Predisporre idoneo sistema di convogliamento a terra dei componenti dei ponteggi.

Conservare integri i sottoponti di servizio durante lo smantellamento progressivo dei ponteggi.

Non interrompere l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, se non a smantellamento avvenuto delle 
strutture metalliche per le quali è stato realizzato.

Affidare lo smantellamento dell'impianto elettrico a ditta specializzata.

Prima  dello  smantellamento  dell'impianto  elettrico  sezionare  la  linea  di  alimentazione  dal  punto  di  consegna 
dell'Ente fornitore.
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DPI (DD.Lgs. n.475/92 e 10/97)

Casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Guanti isolanti e scarpe isolanti per gli elettricisti.

Cintura di sicurezza con fune di trattenuta per gli addetti allo smontaggio dei ponteggi e della gru.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

1)  Interferenza nel periodo dal 25/02/2019 al 25/03/2019. Fasi: 

-Sgombero  edificio;  -realizzazione  della  cabina  enel;  -isolamento  dell'edificio  da  demolire  dalle  reti  pubbliche; 
-rimozione cavi e pali enel interferenti con i lavori; -allestimento del cantiere per la prima fase dei alvori; -taglio degli  
alberi e preparazione dell'area per la realizzazione della palificata; -realizzazione paratia pali; -completamento delle 
strutture di sostegno del terrapieno di monte. 

Coordinamento: 

La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo.

Il  personale  non strettamente necessario  alle  lavorazioni  dovrà  allontanarsi  dalla  zona interessata e gli  addetti 
dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Durante il  trasporto di materiale sfuso ad alta polverosità e durante la demolizione è necessario provvedere ad 
inumidire i materiali stessi per limitare la formazione di polveri.

Nelle attività di  scavo la diffusione di  polveri  e fibre deve essere ridotta al  minimo irrorando periodicamente le  
superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 
utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 
d'intervento dei mezzi d'opera.

Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al  
di sopra di postazioni di lavoro.

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

Rischi Trasmissibili: 

Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

2)  Interferenza nel periodo dal 26/03/2019 al 02/04/2019. Fasi: 

-Demolizione dell'edificio esistente; demolizione dei muri in cemento sul piazzale posteriore. 
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Coordinamento: 

Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al  
di sopra di postazioni di lavoro.

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di  
3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.

Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.

La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo.

Il  personale  non strettamente necessario  alle  lavorazioni  dovrà  allontanarsi  dalla  zona interessata e gli  addetti 
dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Durante il trasporto e la demolizione di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i  
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.

Nelle attività di  scavo la diffusione di  polveri  e fibre deve essere ridotta al  minimo irrorando periodicamente le  
superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 
utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 
d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

3)  Interferenza nel periodo dal 18/06/2019 al 21/10/2019. Fasi: 

-Realizzazione della  struttura  in  elevazione;  realizzazione delle  tamponature esterne montaggio  dei  ponteggi  di 
protezione. 

Coordinamento: 

Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al  
di sopra di postazioni di lavoro.

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di  
3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.

Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

Rischi Trasmissibili: 

Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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4)  Interferenza nel periodo dal 01/11/2019 al 27/03/2020. Fasi: 

-Realizzazione della copertura; correzione dei ponti termici su travi e pilastri; coibentazione del solaio controterra;  
coibentazione  del  solaio  di  interpiano;  coibentazione  del  solaio  sottotetto;  predisposizioni  strutture  impianto 
fotovoltaico e acs;  realizzazione  del  manufatto destinato  alla  centrale  termica;  completamento /  realizzazione /  
modifica  del  ponteggio  di  protezione  esterna;  realizzazione  tramezzature  interne;  isolamento  acustico  di  pareti  
divisorie; isolamento acustico di pareti perimetrali della palestra; predisposizione cavedi e canaline per la posa in 
opera degli impianti; realizzazione parti di impianto a parete; posa in opera di controtelai per gli infissi interni ed 
esterni; intonacatura pareti interne; posa delle soglie e finitura delle pareti esterne mediante intonacatura e pittura; 
installazione degli infissi esterni; realizzazione parti di impianto a pavimento; predisposizione allacci idrici bagni e 
cucina;  realizzazione  di  massetto  in  cls  per  posa  pavimenti;  finitura  dei  pavimenti  e  scala  interna;  finitura  dei  
battiscopa; finitura pareti servizi igienici e locali cucina; montaggio ed installazione accessori impianto idrosanitario;  
realizzazione della struttura portante della controsoffittatura; realizzazione parti impianto a soffitto; finitura e posa in  
opera di pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti preverniciati; finitura delle pareti interne mediante pulitura; posa degli  
infissi interni (porte); montaggio corpi illuminanti e accessori dell'impianto elettrico (frutti, prese ecc.); realizzazione 
dei lavori nella centrale termica; montaggio dei componenti dell'impianto termico; realizzazione dell'impianto idrico  
antincendio; finiture opere esterne sulla facciata dell'edificio; smontaggio del ponteggio; montaggio di n.2 scale di  
sicurezza; opere di sistemazione esterna; sistemazioni aree circostanti dell'edificio.

Coordinamento: 

Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al  
di sopra di postazioni di lavoro.

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di  
3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.

Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.

Il  personale  non strettamente necessario  alle  lavorazioni  dovrà  allontanarsi  dalla  zona interessata e gli  addetti 
dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

In  prossimità  della  zona  d'intervento  è  necessario  allontanare  preventivamente  tutti  i  materiali  facilmente  
infiammabili; qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.

In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

Rischi Trasmissibili: 

Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IL TECNICO
                                Geom. Manfredi Rocco CAMPANA
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COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

1 S.01.10.10.b1

Intero perimetro dell'area di cantiere, Sommano M2 550,62 € 18,13 € 9.982,74

2

Perimetro di protezione su palificata, Sommano M2 90,00 € 8,13 € 731,70

3

Perimetro di protezione su palificata, Sommano M2 x mesi 10 900,00 € 1,12 € 1.008,00

4 P.04.10.150.a

Intero perimetro del nuovo fabbricato, Sommano M2 1761,02 € 12,66 € 22.294,56

5 P.04.10.150.b

Intero perimetro del nuovo fabbricato, Sommano M2 x mesi 3 21132,29 € 1,18 € 24.936,10

6 S.03.10.10.g

Sommano CAD/MESE 48,00 € 22,30 € 1.070,40

7 S.03.10.20.c

Sommano CAD/MESE 96,00 € 1,67 € 160,32

8 S.03.10.40.c

Sommano CAD/MESE 96,00 € 0,98 € 94,08

9 S.03.10.50.3

Sommano CAD/MESE 96,00 € 0,15 € 14,40

MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE DI PALENA VIA FRENTANA N°2 
(ADEGUAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO nZEB)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni 
luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Con rete metallica zincata su paletti di 
legno: fornitura e posa.

1S.01.20.10.a Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, 
montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato 
di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del   fermapiede. 
Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 
primo mese o frazione.

1S.01.20.10.b Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, 
montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato 
di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del   fermapiede. 
Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni 
mese dopo il primo.

Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio 
mediante telai ad H con manicotti spinottati, compreso basette, supporti, agganci, pianali, 
fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di 
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e quanto altro occorre per 
dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle 
autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di superficie 
asservita. Per il primo mese o frazione.

Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio 
mediante telai ad H con manicotti spinottati, compreso basette, supporti, agganci, pianali, 
fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di 
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e quanto altro occorre per 
dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle 
autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di superficie 
asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo.

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. 
Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare

Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,con 
fasce antisudore e dispositi.....li per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle 
visiere. In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g.

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, 
con stanghette regolabili, le..... antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. 
Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1.

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, 
costruiti secondo norma UNI EN 352. Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici 
SNR 33dB.
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10 S.03.10.60.d

Sommano CAD/MESE 96,00 € 1,29 € 123,84

11 S.03.10.100.d

Sommano CAD/MESE 384,00 € 2,18 € 837,12

12 S.03.10.110.d

Sommano CAD/MESE 96,00 € 7,84 € 752,64

13 S.03.20.10.c

Sommano CAD/MESE 96,00 € 8,03 € 770,88

14 S.04.10.10.b

Sommano CAD 30,00 € 7,73 € 231,90

15 S.04.10.20.b

Sommano CAD 32,00 € 7,83 € 250,56

16 S.04.10.30.b

Sommano CAD 33,00 € 7,30 € 240,90

17 S.01.30.20.c

Sommano CAD. n.2 x 12 mesi 24,00 € 2,79 € 66,96

18 S.02.20.10.a

Sommano CAD. 2,00 € 66,99 € 133,98

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del 
Dlgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura 
nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola.

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. 
Crosta rinforzato EN 420-388.

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. 
Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P.

Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su 
luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. 
Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e 
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare. Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m.

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e 
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m.

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e 
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare. Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m.

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a pulsante, 
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo 
della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 2 kg, 
classe 21BC.

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere 
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti 
in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , 
impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente 
con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su 
basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso 
allacciamenti alla rete dei servizi.
Da cm 120 x 120.
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19 S.02.20.90.a

Sommano CAD. 4,00 € 412,38 € 1.649,52

Totale lavori Falda A, I.V.A. esclusa € 65.350,60

I.V.A., sui lavori al 10% € 6.535,06

Totale lavori Falda A, I.V.A. compresa € 71.885,66

Il Tecnico

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare 
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico 
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, 
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli 
arredi).  Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione,  compreso allacciamenti alla 
rete dei servizi. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm.

Palena, li 28-12-2018

Geom. Manfredi Rocco CAMPANA
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ALLEGATO B – PROGRAMMA DEI LAVORI

fase LOP zona fase lavorativa/durata
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1 1 U sgombero edificio 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 1 U 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 U isolamento dell'edificio da demolire dalle reti pubbliche 1 4
4 1 U 5 4 4 4 4 4 4 4
5 1 U allestimento del cantiere per la prima fase dei lavori 5 4 4 4 4 4
6 1 U taglio degli alberi e preparazione dell'area per la realizzazione della palificata 4 2 2 2 2
7 1 U realizzazione paratia pali 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 1 U completamento delle strutture di sostegno del terrapieno di monte 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 1 U demolizione dell'edificio esistente 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

10 1 U demolizione dei muri in cemento sul piazzare posteriore 5 3 3 3 3 3 3 3
11 1 U realizzazione accesso da via S. Antonio Abate 1 4
12 1 U sbancamento dell'area fino al piano di posa delle fondazioni 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 1 U 5 4 4 4 4 4

1 2 U revisione dell'allestimento di cantiere 3 4 4 4
2 2 U realizzazione della fondazione 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 2 U realizzazione della struttura in elevazione 90 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 2 U realizzazione delle tamponature esterne 90 7 7
5 2 U montaggio dei ponteggi di protezione esterna 90 5 5
6 2 U realizzazione della copertura 30
7 2 U correzione dei ponti termici su travi e pilastri 10
8 2 U 5
9 2 U coibentazione del solaio di interpiano 5

10 2 U coibentazione del solaio sottotetto 5
11 2 U 5
12 2 U realizzazione del manufatto destinato alla centrale termica 10
13 2 U completamento / realizzazione / modifica del ponteggio di protezione esterna 10
14 2 U realizzazione tramezzature interne 60
15 2 U isolamento acustico di pareti divisorie 20
16 2 U isolamento acustico di pareti perimetrali della palestra 10
17 2 U 10
18 2 U realizzazione parti di impianto a parete 10
19 2 U 15
20 2 U intonacatura pareti interne 20
21 2 U posa delle soglie e finitura delle pareti esterne mediante intonacatura e pittura 20
22 2 U installazione degli infissi esterni 20
23 2 U realizzazione parti di impianto a pavimento 15
24 2 U predisposizione allacci idrici bagni e cucina 15
25 2 U 20
26 2 U finitura dei pavimenti e scala interna 30
27 2 U finitura dei battiscopa 10
28 2 U finitura pareti servizi igienici e locali cucina 10
29 2 U montaggio ed installazione accessori impianto idrosanitario 10
30 2 U 30
31 2 U realizzazione parti impianto a soffitto 15
32 2 U 15
33 2 U finitura delle pareti interne mediante pulitura 15
34 2 U posa degli infissi interni (porte) 15
35 2 U montaggio corpi illuminanti e accessori dell'impianto elettrico (frutti, prese ecc.) 10
36 2 U realizzazione dei lavori nella centrale termica 15
37 2 U montaggio dei componenti dell'impianto termico 15
38 2 U realizzazione dell'impianto idrico antincendio 10
39 2 U finiture opere esterne sulla facciata dell'edificio 1
40 2 U smontaggio del ponteggio 10
41 2 U montaggio di n.2 scale di sicurezza 5
42 2 U opere di sistemazione esterna 20
43 2 U sistemazioni aree circostanti dell'edificio 15

Numero presunto dei lavoratori presenti in cantiere 12 12 15 15 13 9 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 3 3 7 7 7 7 4 4 4 4 11 11 11 11 11 11 11 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 20

LOP 1 impresa principale impresa impiantistica idrica e termica impresa montaggio scale metalliche impresa pittura interna ed esterna

LOP 2 realizzazione nuova struttura e sistemazioni esterne impresa delle demolizioni impresa impiantistica elettrica e telecomunicazioni impresa pavimenti e rivestimenti

impresa isolamenti ed opere a secco impresa infissi interni ed esterni impresa impermeabilizzazioni impresa di traslochi

fase LOP zona fase lavorativa/durata
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1 1 U sgombero edificio 10
2 1 U 15
3 1 U isolamento dell'edificio da demolire dalle reti pubbliche 1
4 1 U 5
5 1 U allestimento del cantiere per la prima fase dei lavori 5
6 1 U taglio degli alberi e preparazione dell'area per la realizzazione della palificata 4
7 1 U realizzazione paratia pali 10
8 1 U completamento delle strutture di sostegno del terrapieno di monte 7
9 1 U demolizione dell'edificio esistente 15

10 1 U demolizione dei muri in cemento sul piazzare posteriore 5
11 1 U realizzazione accesso da via S. Antonio Abate 1
12 1 U sbancamento dell'area fino al piano di posa delle fondazioni 9
13 1 U 5

1 2 U revisione dell'allestimento di cantiere 3
2 2 U realizzazione della fondazione 7
3 2 U realizzazione della struttura in elevazione 90 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 2 U realizzazione delle tamponature esterne 90 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 2 U montaggio dei ponteggi di protezione esterna 90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 2 U realizzazione della copertura 30
7 2 U correzione dei ponti termici su travi e pilastri 10
8 2 U 5
9 2 U coibentazione del solaio di interpiano 5

10 2 U coibentazione del solaio sottotetto 5
11 2 U 5
12 2 U realizzazione del manufatto destinato alla centrale termica 10
13 2 U completamento / realizzazione / modifica del ponteggio di protezione esterna 10
14 2 U realizzazione tramezzature interne 60
15 2 U isolamento acustico di pareti divisorie 20
16 2 U isolamento acustico di pareti perimetrali della palestra 10
17 2 U 10
18 2 U realizzazione parti di impianto a parete 10
19 2 U 15
20 2 U intonacatura pareti interne 20
21 2 U posa delle soglie e finitura delle pareti esterne mediante intonacatura e pittura 20
22 2 U installazione degli infissi esterni 20
23 2 U realizzazione parti di impianto a pavimento 15
24 2 U predisposizione allacci idrici bagni e cucina 15
25 2 U 20
26 2 U finitura dei pavimenti e scala interna 30
27 2 U finitura dei battiscopa 10
28 2 U finitura pareti servizi igienici e locali cucina 10
29 2 U montaggio ed installazione accessori impianto idrosanitario 10
30 2 U 30
31 2 U realizzazione parti impianto a soffitto 15
32 2 U 15
33 2 U finitura delle pareti interne mediante pulitura 15
34 2 U posa degli infissi interni (porte) 15
35 2 U montaggio corpi illuminanti e accessori dell'impianto elettrico (frutti, prese ecc.) 10
36 2 U realizzazione dei lavori nella centrale termica 15
37 2 U montaggio dei componenti dell'impianto termico 15
38 2 U realizzazione dell'impianto idrico antincendio 10
39 2 U finiture opere esterne sulla facciata dell'edificio 1
40 2 U smontaggio del ponteggio 10
41 2 U montaggio di n.2 scale di sicurezza 5
42 2 U opere di sistemazione esterna 20
43 2 U sistemazioni aree circostanti dell'edificio 15

Numero presunto dei lavoratori presenti in cantiere 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

LOP 1 impresa principale impresa impiantistica idrica e termica impresa montaggio scale metalliche impresa pittura interna ed esterna

LOP 2 realizzazione nuova struttura e sistemazioni esterne impresa delle demolizioni impresa impiantistica elettrica e telecomunicazioni impresa pavimenti e rivestimenti

impresa isolamenti ed opere a secco impresa infissi interni ed esterni impresa impermeabilizzazioni impresa di traslochi

durata gg.

realizzazione di nuova cabina enel

rimozione cavi e pali enel interferenti con i lavori

rivestimento della paratia mediante spritzbeton e rete metallica

coibentazione del solaio controterra

predisposizioni strutture impianto fotovoltaico e acs

predisposizione cavedi e canaline per la posa in opera degli impianti

posa in opera di controtelai per gli infissi interni ed esterni

realizzazione di massetto in cls per posa pavimenti

realizzazione della struttura portante della controsoffittatura

finitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti preverniciati

realizzazione cabina enel, paratia palificata, scavo

impresa lattoneria ed opere metalliche

durata gg.

realizzazione di nuova cabina enel

rimozione cavi e pali enel interferenti con i lavori

rivestimento della paratia mediante spritzbeton e rete metallica

coibentazione del solaio controterra

predisposizioni strutture impianto fotovoltaico e acs

predisposizione cavedi e canaline per la posa in opera degli impianti

posa in opera di controtelai per gli infissi interni ed esterni

realizzazione di massetto in cls per posa pavimenti

realizzazione della struttura portante della controsoffittatura

finitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti preverniciati

realizzazione cabina enel, paratia palificata, scavo

impresa lattoneria ed opere metalliche
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fase LOP zona fase lavorativa/durata
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1 1 U sgombero edificio 10
2 1 U 15
3 1 U isolamento dell'edificio da demolire dalle reti pubbliche 1
4 1 U 5
5 1 U allestimento del cantiere per la prima fase dei lavori 5
6 1 U taglio degli alberi e preparazione dell'area per la realizzazione della palificata 4
7 1 U realizzazione paratia pali 10
8 1 U completamento delle strutture di sostegno del terrapieno di monte 7
9 1 U demolizione dell'edificio esistente 15

10 1 U demolizione dei muri in cemento sul piazzare posteriore 5
11 1 U realizzazione accesso da via S. Antonio Abate 1
12 1 U sbancamento dell'area fino al piano di posa delle fondazioni 9
13 1 U 5

1 2 U revisione dell'allestimento di cantiere 3
2 2 U realizzazione della fondazione 7
3 2 U realizzazione della struttura in elevazione 90
4 2 U realizzazione delle tamponature esterne 90 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 2 U montaggio dei ponteggi di protezione esterna 90 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 2 U realizzazione della copertura 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 2 U correzione dei ponti termici su travi e pilastri 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 2 U 5 2 2 2 2 2 2 2
9 2 U coibentazione del solaio di interpiano 5 2 2 2 2 2 2 2

10 2 U coibentazione del solaio sottotetto 5 2 2 2 2 2 2 2
11 2 U 5 2 2 2 2 2 2 2
12 2 U realizzazione del manufatto destinato alla centrale termica 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 2 U completamento / realizzazione / modifica del ponteggio di protezione esterna 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 2 U realizzazione tramezzature interne 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 2 U isolamento acustico di pareti divisorie 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 2 U isolamento acustico di pareti perimetrali della palestra 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 2 U 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 2 U realizzazione parti di impianto a parete 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 2 U 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 2 U intonacatura pareti interne 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21 2 U posa delle soglie e finitura delle pareti esterne mediante intonacatura e pittura 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 2 U installazione degli infissi esterni 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 2 U realizzazione parti di impianto a pavimento 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 2 U predisposizione allacci idrici bagni e cucina 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 2 U 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
26 2 U finitura dei pavimenti e scala interna 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 2 U finitura dei battiscopa 10
28 2 U finitura pareti servizi igienici e locali cucina 10
29 2 U montaggio ed installazione accessori impianto idrosanitario 10 2 2 2 2 2
30 2 U 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 2 U realizzazione parti impianto a soffitto 15
32 2 U 15
33 2 U finitura delle pareti interne mediante pulitura 15
34 2 U posa degli infissi interni (porte) 15
35 2 U montaggio corpi illuminanti e accessori dell'impianto elettrico (frutti, prese ecc.) 10
36 2 U realizzazione dei lavori nella centrale termica 15 3 3 3 3 3
37 2 U montaggio dei componenti dell'impianto termico 15
38 2 U realizzazione dell'impianto idrico antincendio 10
39 2 U finiture opere esterne sulla facciata dell'edificio 1
40 2 U smontaggio del ponteggio 10
41 2 U montaggio di n.2 scale di sicurezza 5
42 2 U opere di sistemazione esterna 20
43 2 U sistemazioni aree circostanti dell'edificio 15

Numero presunto dei lavoratori presenti in cantiere 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 11 11 11 11 11 9 9 9 9 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22

LOP 1 impresa principale impresa impiantistica idrica e termica impresa montaggio scale metalliche impresa pittura interna ed esterna

LOP 2 realizzazione nuova struttura e sistemazioni esterne impresa delle demolizioni impresa impiantistica elettrica e telecomunicazioni impresa pavimenti e rivestimenti

impresa isolamenti ed opere a secco impresa infissi interni ed esterni impresa impermeabilizzazioni impresa di traslochi

fase LOP zona fase lavorativa/durata
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1 1 U sgombero edificio 10
2 1 U 15
3 1 U isolamento dell'edificio da demolire dalle reti pubbliche 1
4 1 U 5
5 1 U allestimento del cantiere per la prima fase dei lavori 5
6 1 U taglio degli alberi e preparazione dell'area per la realizzazione della palificata 4
7 1 U realizzazione paratia pali 10
8 1 U completamento delle strutture di sostegno del terrapieno di monte 7
9 1 U demolizione dell'edificio esistente 15

10 1 U demolizione dei muri in cemento sul piazzare posteriore 5
11 1 U realizzazione accesso da via S. Antonio Abate 1
12 1 U sbancamento dell'area fino al piano di posa delle fondazioni 9
13 1 U 5

1 2 U revisione dell'allestimento di cantiere 3
2 2 U realizzazione della fondazione 7
3 2 U realizzazione della struttura in elevazione 90
4 2 U realizzazione delle tamponature esterne 90
5 2 U montaggio dei ponteggi di protezione esterna 90
6 2 U realizzazione della copertura 30
7 2 U correzione dei ponti termici su travi e pilastri 10
8 2 U 5
9 2 U coibentazione del solaio di interpiano 5

10 2 U coibentazione del solaio sottotetto 5
11 2 U 5
12 2 U realizzazione del manufatto destinato alla centrale termica 10
13 2 U completamento / realizzazione / modifica del ponteggio di protezione esterna 10
14 2 U realizzazione tramezzature interne 60
15 2 U isolamento acustico di pareti divisorie 20
16 2 U isolamento acustico di pareti perimetrali della palestra 10
17 2 U 10
18 2 U realizzazione parti di impianto a parete 10
19 2 U 15
20 2 U intonacatura pareti interne 20
21 2 U posa delle soglie e finitura delle pareti esterne mediante intonacatura e pittura 20 2 2
22 2 U installazione degli infissi esterni 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 2 U realizzazione parti di impianto a pavimento 15
24 2 U predisposizione allacci idrici bagni e cucina 15
25 2 U 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5
26 2 U finitura dei pavimenti e scala interna 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 2 U finitura dei battiscopa 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 2 U finitura pareti servizi igienici e locali cucina 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 2 U montaggio ed installazione accessori impianto idrosanitario 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 2 U 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 2 U realizzazione parti impianto a soffitto 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 2 U 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 2 U finitura delle pareti interne mediante pulitura 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34 2 U posa degli infissi interni (porte) 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

35 2 U montaggio corpi illuminanti e accessori dell'impianto elettrico (frutti, prese ecc.) 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 IL TECNICO
36 2 U realizzazione dei lavori nella centrale termica 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 2 U montaggio dei componenti dell'impianto termico 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
38 2 U realizzazione dell'impianto idrico antincendio 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 2 U finiture opere esterne sulla facciata dell'edificio 1 3
40 2 U smontaggio del ponteggio 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 2 U montaggio di n.2 scale di sicurezza 5 4 4 4 4 4 4 4
42 2 U opere di sistemazione esterna 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 2 U sistemazioni aree circostanti dell'edificio 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Numero presunto dei lavoratori presenti in cantiere 22 22 20 20 20 20 20 20 20 19 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 33 33 36 36 36 38 38 34 34 25 25 25 27 27 18 18 10 10 10 10 10 10 10 7 5 5 5 5 5 5 2

LOP 1 impresa principale impresa impiantistica idrica e termica impresa montaggio scale metalliche impresa pittura interna ed esterna

LOP 2 realizzazione nuova struttura e sistemazioni esterne impresa delle demolizioni impresa impiantistica elettrica e telecomunicazioni impresa pavimenti e rivestimenti

impresa isolamenti ed opere a secco impresa infissi interni ed esterni impresa impermeabilizzazioni impresa di traslochi

durata gg.

realizzazione di nuova cabina enel

rimozione cavi e pali enel interferenti con i lavori

rivestimento della paratia mediante spritzbeton e rete metallica

coibentazione del solaio controterra

predisposizioni strutture impianto fotovoltaico e acs

predisposizione cavedi e canaline per la posa in opera degli impianti

posa in opera di controtelai per gli infissi interni ed esterni

realizzazione di massetto in cls per posa pavimenti

realizzazione della struttura portante della controsoffittatura

finitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti preverniciati

realizzazione cabina enel, paratia palificata, scavo

impresa lattoneria ed opere metalliche

durata gg.

realizzazione di nuova cabina enel

rimozione cavi e pali enel interferenti con i lavori

rivestimento della paratia mediante spritzbeton e rete metallica

coibentazione del solaio controterra

predisposizioni strutture impianto fotovoltaico e acs

predisposizione cavedi e canaline per la posa in opera degli impianti

posa in opera di controtelai per gli infissi interni ed esterni

realizzazione di massetto in cls per posa pavimenti

realizzazione della struttura portante della controsoffittatura

finitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti preverniciati

Geom. Manfredi Rocco CAMPANA

realizzazione cabina enel, paratia palificata, scavo

impresa lattoneria ed opere metalliche
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