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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

 

Descrizione sintetica dell'opera 

Il progetto esecutivo, affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da 

Tecnostudio Professionisti Associati, Arch. Giampiero Carini, Ing. Gianfranco Cianfrini, Ing. Emiliano 

Pera, Filippo Tancetti Engineering vede la riqualificazione e rifunzionalizzazione di una porzione del 

Monastero della Stella, incluso il campanile, che risultano meglio identificate dalle tavole grafiche 

allegate.  L'immobile ad oggi versa in uno grave stato di abbandono che ha, come conseguenza 

diretta, la presenza di un elevato grado di ammaloramento delle strutture caratterizzato anche da 

numerosi crolli che si sono succeduti nel tempo.  

Si è rilevata anche la presenza di due interventi di messa in sicurezza di parti pericolanti e/o in parte 

crollate della struttura caratterizzati dalla presenza di alcuni ponteggi all’esterno della struttura, di una 

copertura temporanea a protezione di una porzione dell’edificio e di puntellamenti interni su 

orizzontamenti e su strutture portanti in copertura.  

Le opere previste dal presente progetto esecutivo sono quindi volte al recupero della porzione di 

edificio oggetto di appalto ed alla sua modifica in relazione alle esigenze funzionali 

dell’amministrazione. 

In particolare si evidenziano: 

• Interventi di irrigidimento degli orizzontamenti a volta, messa in sicurezza degli archi e 

ricostruzione dei solai sia con travi in acciaio che in legno e con recupero del soffitto a 

cassettoni e cordolatura con elementi in acciaio dei solai. 

• Rinforzo delle murature in pietra con interventi locali (scuci / cuci, ecc…), posa in opera di 

architravi su tutte le aperture e chiusura di alcuni vani. 

• Consolidamento delle murature esistenti con malte fibrorinforzate compatibili a base di calce 

• Inserimento di pareti di taglio per il miglioramento delle caratteristiche meccaniche della 

muratura anche con la realizzazione di efficaci ammorsature della stessa; 

• Realizzazione di cordolatura perimetrale con profili di acciaio opportunamente ancorati alle 

murature esistenti. 

• Realizzazione di intervento di rinforzo e rifacimento delle porzioni crollate della copertura 

caratterizzato tuttavia dal mantenimento inalterato della tipologia di struttura composta da 

capriate in legno, impalcato in travicelli di legno, pianellato e soletta di irrigidimento e manto 

di copertura con elementi di recupero. 

• Rifacimento dello sporto di gronda con pianelle di recupero e zampini in legno con sagoma 

e dimensioni identiche all’esistente. 

• Posa in opera di converse per il deflusso delle acque piovane e discendenti in lamiera di 

rame 8/10. 

• Introduzione di un nuovo corpo scala posizionato in un vano prospicente via dell’Anfiteatro e 

baricentrico alla struttura equipaggiato con ascensore funzionale volto anche a rendere 

accessibili tutti i piani a soggetti diversamente abili. La scala comprende anche la modifica 

della facciata esterna del vano che la andrà ad ospitare.  

• Realizzazione degli intonaci esterni con calce pura;  

• Realizzazione delle tinteggiature a calce; 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag.4 

• Ripristino della camorcanna della copertura del patio verrà consolidata e restaurata, le parti 

mancanti e ammalorate verranno rifatte con la stessa tecnica costruttiva; 

• Iniezioni di miscele leganti; la miscela da iniettare è costituita da un legante idraulico 

pozzolanico a basso contenuto di sali e acqua in maniera tale da evitare danni alle murature 

per la produzione futura di Sali. Verranno utilizzate barre in carbonio/acciaio inox o in fibra 

per garantire la durabilità degli elementi inseriti e leganti idraulici pozzolanici come miscela 

iniettata compatibile con il paramento murario esistente 

• Intonaco in calce fibrorinforzato armato con rete bidirezionale in PBO sulle due facce della 

tessitura muraria, utilizzando una matrice inorganica di natura pozzolanica appositamente 

formulata per utilizzo su sopporti di muratura storica; 

 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori: / Fine lavori: / 

 

Indirizzo del cantiere 

Indirizzo: Via dell'Anfiteatro, snc 

CAP: 06049 Città: Spoleto 
Provincia

: 
PG 

 

 Committente 

 Ragione Sociale: Comune di Spoleto 

 Indirizzo: Piazza del Comune, 1 06049 Spoleto [PG] 

 Telefono: 07432181 

 Nella Persona di: 

 Cognome e Nome: Proietti Ing. Monica 

 Indirizzo: Piazza della Genga, 4 06049 Spoleto [PG] 

 C.F.: 00316820547 

 Tel.: 0743218429 

 

 Coordinatore del gruppo di progettazione 

 Cognome e Nome: Latini Giuseppe 

 Indirizzo: via Sandro Pertini, 43 06083 Bastia Umbra [PG] 

 C.F.: LTNGPP52H05D745T 

 Tel.: 0758011222 

 E-mail.: latini@artecstudio.com 

 

 Progettista 
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 Cognome e Nome: Latini Giuseppe 

 Indirizzo: via Sandro Pertini, 43 06083 Bastia Umbra [PG] 

 C.F.: LTNGPP52H05D745T 

 Tel.: 0758011222 

 E-mail.: latini@artecstudio.com 

 

 Progettista 

 Cognome e Nome: Carini Giampiero 

 Indirizzo: via della Zecca, 15 06034 Foligno [PG] 

 C.F.: CRNGPR53H14D653L 

 Tel.: 0742350850 

 E-mail.: giampierocariniarchitetto@gmail.com 

 

 Progettista 

 Cognome e Nome: Pera Emiliano 

 Indirizzo: via dei Filosofi, 72 06127 Perugia [PG] 

 C.F.: PREMLN67H05G478V 

 Tel.: 3494053884 

 E-mail.: emilianopera@libero.it 

   

 

 Progettista 

 Cognome e Nome: Tancetti Filippo 

 Indirizzo: via Giuseppe di Vittorio, 4 06073 Corciano [PG] 

 C.F.: TNCFPP83H22A475A 

 Tel.: 3451188170 

 E-mail.: filippo_tancetti@hotmail.com 

 

 Progettista 

 Cognome e Nome: Cianfrini Gianfranco 

 Indirizzo: viale Umbria, 67 06061 Castiglione del Lago [PG] 

 C.F.: CNFGFR55S15G212Y 

 Tel.: 3358366122 

 E-mail.: gcianf@tin.it 
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 Progettista 

 Cognome e Nome: Cirilli Renzo 

 Indirizzo: via Sandro Pertini, 43 06083 Bastia Umbra [PG] 

 C.F.: CRLRNZ51B28F437B 

 Tel.: 075801222 

 E-mail.: cirilli@artecstudio.com 

 

 Direttore dei Lavori 

 Cognome e Nome: Carini Giampiero 

 Indirizzo: via della Zecca, 15 06034 Foligno [PG] 

 C.F.: CRNGPR53H14D653L 

 Tel.: 0742350850 

 E-mail.: giampierocariniarchitetto@gmail.com 

 

 Responsabile dei Lavori 

 Cognome e Nome: Proietti Monica 

 Indirizzo: Piazza della Genga, 4 Spoleto 

 C.F.: 00316820547 

 Tel.: 0743218429 

 E-mail.: monica.proietti@comunespoleto.gov.it 

 

 Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 

 Cognome e Nome: Cianfrini Gianfranco 

 Indirizzo: viale Umbria, 67 06061 Castiglione del Lago [PG] 

 C.F.: CNFGFR55S15G212Y 

 Tel.: 3358366122 

 E-mail.: gcianf@tin.it 
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed 

ausiliarie 
 

 

01 Monastero della Stella 

  

01.01 Restauro 

Il Restauro può definirsi come una serie di attività, operazioni coerenti, coordinate e programmate che hanno per 

fine la conservazione, l’integrità materiale ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico ed 

ambientale in cui si riconosce un valore che si attua nel rispetto delle metodologie e criteri condivisi e diffusi 

attraverso norme, leggi vigenti e le carte internazionali del restauro. La manutenzione legata al restauro 

rappresenta quel complesso di attività e di interventi destinati al controllo del bene culturale e al mantenimento 

dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti. 

 

01.01.01 Volte in laterizio con paramento 

Si tratta di volte realizzate con elementi a mattoni posti a coltello con giunti sfalsati in file parallele.  Gli elementi 

caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come 

l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti 

elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si 

distinguono in volte semplici, con una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in 

concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: a) Volta a botte (la volta più semplice);  b)   Volta a 

vela;   c) Volta a cupola.  

Sono definite volte composte le seguenti: a) Volta a crociera (diffusissima, generata dall'intersezione di due volte 

a botte uguali);   b) Volta a lunetta (intersezione di due volte a botte aventi raggio diverso); c) Volta a padiglione 

(volta a crociera senza gli archi perimetrali); d) Volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano 

orizzontale); e) Volta a crociera gotica. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Consolidamento delle Volte: Consolidamento della volta con 

svuotamento della volta, incremento della resistenza strutturale 

e riempimento della parte superiore della volta. [quando 

occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 
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Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Trabattelli; Parapetti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02 Ripristino e consolidamento 

Per ripristino e consolidamento s’intendono quegli interventi, tecniche tradizionali o moderne di restauro statico 

eseguite su opere o manufatti che presentano problematiche di tipo statico, da definirsi dopo necessarie indagini 

storiche, morfologiche e statiche, relative all’oggetto d’intervento e che vanno ad impedire ulteriori alterazioni 

dell’equilibrio statico tale da compromettere l’integrità del manufatto. La disponibilità di soluzioni tecniche diverse 

e appropriate sono sottoposte in fase di diagnosi e progetto da tecnici competenti e specializzati del settore. 

01.02.01 Impermeabilizzazioni esterne 

Le impermeabilizzazioni esterne hanno lo scopo di impedire alle infiltrazioni di acqua che provengono dal terreno 

di raggiungere le parti della struttura che si trovano a contatto con il terreno mediante l'inserimento di un 

materiale con caratteristiche di impermeabilità all’acqua. In particolare vengono utilizzate per il risanamento di 

murature fuori terra e controterra contro le infiltrazioni laterali. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Realizzazione: Realizzazione di impermeabilizzazione esterna 

della muratura controterra [quando occorre] 

Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; 

Scivolamenti, cadute a livello; 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie 
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dotazione dell'opera 

Accessi ai luoghi di lavoro  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche; Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti; Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.02 Impermeabilizzazioni interne 

Le impermeabilizzazioni interne hanno lo scopo di proteggere la parte interna di una muratura dall'azione 

dell’acqua che attraverso le infiltrazioni che provengono dal terreno si riversano a ridosso della struttura. In 

particolare vengono utilizzate per il risanamento di murature controterra delle malte impermeabili. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Realizzazione: Realizzazione di impermeabilizzazione interna 

della muratura controterra [quando occorre] 

Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; 

Scivolamenti, cadute a livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche; Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti; Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.03 Intonaci macroporosi 

Gli intonaci macroporosi hanno lo scopo di mascherare i danni estetici provocati dall'azione dell’umidità tramite 

l'impiego di intonaci speciali caratterizzati dalla presenza di grosse porosità che ne aumentano la durata nel 

tempo oltre che la resistenza alla formazione di efflorescenze. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio 

ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di 

macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi 

meccanici. [quando occorre] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 

livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.02 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione delle parti più soggette ad usura: Sostituzione 

delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado 

mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle 

parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della 

base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con 

materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario 

ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione 

manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;  
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cromatico delle superfici. [quando occorre] 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 

filtranti o isolanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.04 Murature miste in pietra e laterizio 

Si tratta di murature realizzate da materiali diversi quali: a) pietra calcarea (pietra sponga) utilizzata nei punti 

maggiormente sollecitati (cantonali, archi, piedritti e stipiti delle finestre); b) laterizio per le cornici delle aperture; 

c) arenaria giallo-grigia per la restante parte della muratura. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.04.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino facciata: Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. 

In particolare:- rimuovere manualmente eventuali elementi 

vegetali infestanti;- in caso di patina biologica rimuovere i 

depositi organici ed i muschi mediante cicli di lavaggio con 

acqua e spazzole di saggina;- in caso di fenomeni di 

disgregazione per fenomeni di efflorescenza provvedere al 

consolidamento delle superfici murarie mediante l'impiego di 

prodotti riaggreganti aventi base di acido siliceo   con 

applicazione a pennello;- in caso di assenza di malta nei giunti 

provvedere ad applicare prodotti consolidanti mediante 

stilatura con malta di grassello di calce, additivi polimerici e 

sabbia. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie 
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dotazione dell'opera 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Cuffie o inserti antirumore; 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.04.02 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi usurati o 

rovinati con elementi analoghi di caratteristiche fisiche, 

cromatiche e dimensionali rispetto a quelli esistenti con il 

metodo del "cuci e scuci". [quando occorre] 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  
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01.02.05 Fasce di carbonio 

Le fasce di carbonio rappresentano una delle tecniche di intervento per il consolidamento statico mediante 

materiali compositi fibrorinforzati. In genere vengono utilizzate per le cerchiature esterne e per gli interventi volti 

a ridurre la spinta di archi e volte. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino: Ripristino dei materiali compositi in relazione al 

progetto di consolidamento statico delle strutture da 

salvaguardare. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.06 Solaio con travi in ferro 

Le travi hanno in genere un interasse variabile tra i 70 cm. e il metro, e il peso proprio attribuibile al solaio è 

di circa 200÷300 kg/mq. L’appoggio delle travi è in genere di 20÷25 cm (si noti la corrispondenza con 

l’indicazione trattatistica che riguarda le travi di legno, che devono entrare per almeno un palmo nella muratura). 

Data la fragilità delle volticciole, dovuta all’essere molto ribassate, tali solai sono molto sensibili alle deformazioni 

degli appoggi e gli spostamenti laterali dei muri di estremità, talvolta causati dalle spinte delle volticciole. 
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Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.06.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Consolidamento solaio: Consolidamento del solaio in seguito 

ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti 

architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. [quando 

occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.06.02 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripresa puntuale fessurazioni: Ripresa puntuale delle 

fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. [quando 

occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 
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elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.06.03 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ritinteggiatura del soffitto: Ritinteggiature delle superfici del 

soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, 

stuccatura di eventuali microfessurazioni e/o imperfezioni e 

preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, 

di pre-verniciature fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i 

prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle 

superfici e dei materiali costituenti. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  
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01.02.07 Solaio con travi in legno 

I solai in legno sono realizzati da travi in legno costituite in genere da travi maestre di grande sezione appoggiate 

ed incastrate alle estremità in genere per luci fino a 10 metri. A sua volta su queste vengono appoggiati degli 

assi che formano l'orditura portante a sostegno del tavolato, del massetto e della pavimentazione.  

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.07.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Consolidamento strutturale travi: Il consolidamento strutturale 

delle travi avviene generalmente secondo le seguenti fasi 

applicative: Puntellatura della struttura mediante opere 

previsionali; Demolizione delle parti di muratura in 

corrispondenza delle travi in legno; Rimozione delle parti 

ammalorate della trave in legno; Verifica dei carichi e 

dimensionamento delle armature occorrenti per la 

realizzazione di barre in vetroresina; Pulizia delle parti in 

legno, da trattare successivamente con resina, mediante 

rimozione della polvere e di altri depositi; Trattamento antitarlo 

ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o 

a pennello; Trapanazione delle testate delle travi, pulizia dei 

residui, ed inserimento delle barre di vetroresina saldate 

mediante iniezione a pistola di resina epossidica con 

caratteristiche specifiche al tipo di intervento; Realizzazione di 

cassero a perdere in legno di dimensioni analoghe alla trave 

oggetto d'intervento e successiva immissione di resina 

epossidica a base di inerti; Riposizionamento degli elementi 

rimossi una volta essiccati. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Investimento, ribaltamento; 

Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; 

Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Impianto elettrico di 

cantiere; Impianto di adduzione di acqua; 

Aree per deposito manufatti (scoperta); 

Zone stoccaggio materiali; Segnaletica di 

sicurezza; Attrezzature per il primo 

soccorso; Illuminazione di emergenza; 

Mezzi estinguenti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   
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Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.07.02 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Consolidamento strutture lignee: Il consolidamento di strutture 

lignee all'intradosso, in conseguenza della perdita delle 

caratteristiche meccaniche avviene generalmente secondo le 

seguenti fasi applicative: Verifica delle sollecitazioni, dei carichi 

e relativo dimensionamento dell'armatura necessaria con barre 

d'acciaio o vetroresina opportunamente sezionate; Puntellatura 

della struttura mediante opere previsionali; Esecuzione 

nell'estradosso della trave di legno, di un apertura di sezione 

adeguata alla messa in opera di una nuova trave collaborante; 

Inserimento dell'armatura in barre di acciaio o vetroresina nella 

sezione ricavata nella trave di legno; Pulizia delle parti in 

legno, da trattare successivamente con resina, mediante 

rimozione della polvere e di altri depositi; Trattamento antitarlo 

ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o 

a pennello di resina sintetica; Immissione di resina epossidica 

a base di inerti sferoidale; Riposizionamento degli elementi 

rimossi una volta essiccati. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute 

a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Impianto elettrico di 

cantiere; Impianto di adduzione di acqua; 

Impianto fognario; Aree per deposito 

manufatti (scoperta); Zone stoccaggio 

materiali; Segnaletica di sicurezza; 

Attrezzature per il primo soccorso; Mezzi 

estinguenti; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Cuffie o inserti antirumore; 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e   
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movimentazione materiali 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.07.03 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino protezione: Ripristino della protezione previa pulizia 

del legno, mediante rimozione della polvere e di altri depositi. 

Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con 

applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e 

resina sintetica. [con cadenza ogni 2 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.07.04 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino puntuale della pavimentazione: Ripristino e/o 

sostituzione degli elementi della pavimentazione rotti con 

elementi analoghi. Rifacimento dei pannelli degradati dei 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, 
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pannelli tra i travetti. Ripresa del sottofondo (cretonato) e 

nuova posa degli elementi. Rifacimento della vernice di 

protezione (se il pavimento è in legno). [quando occorre] 

sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.07.05 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino serraggi, bulloni e connessioni metalliche: Ripristino 

e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del 

corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. 

Riparazione della protezione antiruggine degli elementi 

metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di 

vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o 

fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di 

raccordo. [con cadenza ogni 2 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, 

colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 
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elmetto; Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.08 Cerchiature 

Le cerchiature vengono utilizzate per contrastare la dilatazione di un materiale nella direzione ortogonale alla 

compressione mediante un azione di confinamento. In genere vengono impiegate in caso di schiacciamenti di 

elementi murari, colonne, pilastri, ecc.. Si utilizzano per le cerchiature fasce metalliche costituite da ferri piatti in 

acciaio di spessore e dimensioni diverse.    

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.08.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino serraggi: Ripristino delle fasce attraverso il serraggio 

delle giunzioni a forchetta e delle biette; e se necessario 

provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle stesse. 

[quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  
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01.02.09 Catene 

Le catene svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono 

utilizzate in caso di dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La 

loro azione impedisce un eventuale incremento della traslazione. Esse vengono inserite in corrispondenza della 

parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Esse possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, 

ecc.). L'intervento può essere localizzato o diffuso. Esse vanno predisposte attraverso elementi di ripartizione 

(piastre, giunti di tensione, organi di ritegno, ecc.). 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.09.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino: Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la 

registrazione degli elementi di ripartizione collaboranti. 

Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di 

analoghe caratteristiche.  [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.10 Tiranti 

I tiranti svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono 

utilizzati in caso di dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro 

azione impedisce un eventuale incremento della traslazione. Essi vengono inserite in corrispondenza della parete 

muraria o di orizzontamento da presidiare. Essi possono avere sezione diversa (circolare, rettangolare, ecc.). 

L'intervento può essere localizzato o diffuso. Essi vanno predisposte attraverso elementi di ripartizione (piastre, 
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giunti di tensione, organi di ritegno, ecc.). 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.10.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino: Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la 

registrazione degli elementi di ripartizione collaboranti. 

Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di 

analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, 

sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.11 Speroni e contrafforti 

Gli speroni e contrafforti sono costituiti da muri aggiuntivi realizzati in aderenza alla struttura da presidiare. In 

genere vengono utilizzati per dissesti dovuti a rotazioni o pressoflessione di pareti perimetrali, in presenza di 

spinte statiche di volte o archi, nel caso di schiacciamento di pareti portanti, ecc.. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.11.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino: Ripristino delle azioni di contrasto dei contrafforti 

con le strutture presidiate. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, 

colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 
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Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Cuffie o inserti antirumore; 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.12 Capriate 

Le capriate o cavalletti sono elementi architettonici, tipicamente lignei, formati da una travatura reticolare piana 

posta in verticale ed usate come elemento base di una copertura a falde inclinate. Le capriate hanno il vantaggio, 

rispetto a una semplice travatura triangolare, di annullare le spinte orizzontali grazie alla loro struttura intelaiata: 

rientrano quindi tipicamente tra le strutture non spingenti dell'architettura. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.12.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino: Ripristino del sistema di controventi di falda 

attraverso l'azione sui tenditori o dei pannelli di copertura della 

struttura. 

 [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Punture, tagli, abrasioni; Seppellimento, 

sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Cuffie o inserti antirumore; 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e   
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movimentazione materiali 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.13 Controventi 

Nelle strutture metalliche, data la loro deformabilità, i controventi sono essenziali, sia per dare maggiore stabilità 

complessiva, sia per contrastare le azioni orizzontali, tra le quali il vento è la più consistente. I controventi 

possono essere disposti sia sulle falde di copertura che sulle pareti. In genere sono realizzati con tirantini 

incrociati e tesi con tenditori. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.13.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino: Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la 

registrazione degli elementi di ripartizione collaboranti. 

Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di 

analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Cuffie o inserti antirumore; 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  
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01.02.14 Murature in laterizio 

Si tratta di murature realizzate in mattoni faccia a vista disposti in modi diversi. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.14.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino facciata: Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. 

In particolare:- rimuovere manualmente eventuali elementi 

vegetali infestanti;- in caso di patina biologica rimuovere i 

depositi organici ed i muschi mediante cicli di lavaggio con 

acqua e spazzole di saggina;- in caso di fenomeni di 

disgregazione per fenomeni di efflorescenza provvedere al 

consolidamento delle superfici murarie mediante l'impiego di 

prodotti riaggreganti aventi base di acido siliceo   con 

applicazione a pennello;- in caso di assenza di malta nei giunti 

provvedere ad applicare prodotti consolidanti mediante 

stilatura con malta di grassello di calce, additivi polimerici e 

sabbia; [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Cuffie o inserti antirumore; 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.14.02 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi usurati o Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
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rovinati con elementi analoghi di caratteristiche fisiche, 

cromatiche e dimensionali rispetto a quelli esistenti con il 

metodo del "cuci e scuci". [quando occorre] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Cuffie o inserti antirumore; 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.02.15 Murature in pietra con paramento 

Si tratta di murature realizzate in blocchi di pietra lavica 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.15.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino facciata: Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. 

In particolare:- rimuovere manualmente eventuali elementi 

vegetali infestanti;- in caso di patina biologica rimuovere i 

depositi organici ed i muschi mediante cicli di lavaggio con 

acqua e spazzole di saggina;- in caso di fenomeni di 

disgregazione per fenomeni di efflorescenza provvedere al 

consolidamento delle superfici murarie mediante l'impiego di 

prodotti riaggreganti aventi base di acido siliceo   con 

applicazione a pennello;- in caso di assenza di malta nei giunti 

provvedere ad applicare prodotti consolidanti mediante 

stilatura con malta di grassello di calce, additivi polimerici e 

sabbia; [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Zone stoccaggio 

materiali; Zone stoccaggio dei rifiuti; Zone 

di deposito dei materiali con pericolo 

d'incendio o di esplosione; Segnaletica di 

sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature 

per il primo soccorso; Illuminazione di 

emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di 

gestione delle emergenze; Cintura di 

sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.15.02 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi usurati o 

rovinati con elementi analoghi di caratteristiche fisiche, 

cromatiche e dimensionali rispetto a quelli esistenti con il 

metodo del "cuci e scuci". [quando occorre] 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  
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01.03 Strutture in sottosuolo 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del 

sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne. 

 

01.03.01 Strutture di fondazione 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di trasmettere al terreno il peso 

della struttura e delle altre forze esterne. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di 

cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare 

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 

strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare 

la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali 

modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle 

strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del 

fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a 

seconda del tipo di dissesti riscontrati. [Quando occorre] 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

Piani di Sicurezza, Formazione ed Informazione preventiva all'ingresso in cantiere 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Andatoie e passerelle; Segnaletica di 

sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature 

per il primo soccorso; Illuminazione di 

emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di 

gestione delle emergenze; Cintura di 

sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   
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Tavole Allegate  

 

01.04 Coperture inclinate 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o sub-orizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi 

interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) 

sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto 

funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di 

riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della 

copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati 

funzionali si possono raggruppare in: a) elemento di collegamento; b) elemento di supporto; c) elemento di 

tenuta; d) elemento portante; e) elemento isolante; f) strato di barriera al vapore; g) strato di ripartizione dei 

carichi; h) strato di protezione; i) strato di tenuta all'aria; l) strato di ventilazione. 

 

01.04.01 Canali di gronda e pluviali 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la 

linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque 

meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 

meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in 

alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati 

di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La 

forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere 

convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal 

progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia 

ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei 

canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e 

parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [con 

cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 
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Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 

anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di 

gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli 

elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di 

raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle 

pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante 

l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con 

cadenza ogni 5 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 

anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 
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elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.04.02 Comignoli e terminali 

Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con 

l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte:   a) 

i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti 

derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura);   b) gli sfiati (la parte delle 

canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera);   

c) gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con 

l'atmosfera)   d)  terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la 

funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi nell'atmosfera 

nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori). 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, 

delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle 

coperture. [con cadenza ogni 5 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia 
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anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino comignoli e terminazioni condutture: Ripristino dei 

condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei 

giunti fra gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi di 

fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in 

prossimità delle estremità dei comignoli. [con cadenza ogni 12 

mesi] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 

anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  
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Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.03 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia dei tiraggi dei camini: Pulizia dei tiraggi dei camini 

mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi 

provenienti dai prodotti della combustione. [con cadenza ogni 

6 mesi] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 

anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

 

01.04.03 Parapetti ed elementi di coronamento 

Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di decorazione. Di 
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essi fanno parte: a) i parapetti (la cui funzione è quella di riparare persone e cose da eventuali cadute nel vuoto); 

b) i coronamenti (si tratta di elementi perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione decorativa e in 

alcuni casi anche di parapetto); c) gli ornamenti; (la cui funzione è di abbellimento delle coperture). 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.03.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino coronamenti: Ripristino degli elementi costituenti i 

coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione di 

parti mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con 

materiali idonei. Interventi mirati al mantenimento delle 

condizioni di stabilità e sicurezza qualora i coronamenti 

abbiano anche funzione integrativa di parapetto. Pulizia e 

lavaggio delle parti decorative con prodotti e detergenti 

specifici. [con cadenza ogni 3 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 

anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.03.02 
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Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino parapetti: Ripristino degli elementi costituenti i 

parapetti condotti mediante interventi mirati al mantenimento 

delle condizioni di stabilità e sicurezza. [con cadenza ogni 3 

anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 

anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.03.03 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, 

delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e gli elementi 

di coronamento nonché delle decorazioni. [con cadenza ogni 5 

anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 

anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

 

01.04.04 Strato di tenuta in tegole 

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla 

pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media del 33-35% a 

secondo dei componenti impiegati e dal clima. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.04.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e 

detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle gronde e 

delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza 

ogni 6 mesi] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 

anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 
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parapetti provvisori imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.04.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di 

copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi 

analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta 

sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. 

[quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse 

a pioli con inclinazione < 75° ;Scale 

retrattili a gradini 

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 

Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 

anticaduta;Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

Parapetti; Impianti di adduzione di energia 

di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti. 

 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali.  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.04.05 Struttura in latero-cemento 

La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. 

Le strutture in latero cemento consistono nella messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed 

autoportanti, che costituiscono parte delle nervature del solaio di copertura. Possono essere impiegati travetti 

precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle o da pignatte. Viene poi eseguito 

successivamente un getto di conglomerato cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile strato 

superiore di malta per il livellamento del piano di posa. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.05.01 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Consolidamento solaio di copertura: Consolidamento del solaio 

di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, 

cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei 

sovraccarichi. [quando occorre] 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.05 Pareti interne 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli 

spazi interni dell'organismo edilizio. 
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01.05.01 Tramezzi in laterizio 

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di 

spessore variabile ( 8-12 cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno 

spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati 

rispetto ai sottostanti. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia: Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e 

macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei 

rivestimenti. [quando occorre] 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a 

livello; Seppellimento, sprofondamento; Urti, colpi, impatti, 

compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe 

mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e 

rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, 

schizzi. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 
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Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.06 Solai 

I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. 

Dal punto di vista strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di: a) sostegno del peso proprio e dei carichi 

accidentali; b) di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare: a) una coibenza acustica 

soddisfacente; b) assicurare una buona coibenza termica; c) avere una adeguata resistenza. Una classificazione 

dei numerosi solai può essere fatta in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali che li 

costituiscono. 

01.06.01 Solai in profilati di acciaio e laterizio 

Si tratta di solai generalmente realizzati in modi diversi:   a) con tavelloni di laterizio appoggiati sui bordi inferiori 

dei profilati in acciaio (profilati a doppio T o a C), con spessore del solaio uguale all'altezza del profilato usato; 

b) con tavelloni appoggiati sull'ala superiore dei profilati e tavelline su quelle inferiori, con camera d'aria ma 

spessore elevato; c) con tavelloni e tavelline appoggiate ai copriferri, con spessore ridotto del solaio ed 

eliminazione delle fessurazioni a carico dell'intonaco sui bordi delle travi. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.01 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Consolidamento solaio: Consolidamento del solaio in seguito 

ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti 

architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. [quando 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
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occorre] compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Segnaletica di 

sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature 

per il primo soccorso; Illuminazione di 

emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di 

gestione delle emergenze; Cintura di 

sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.02 

Consolidamento 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripresa puntuale fessurazioni: Ripresa puntuale delle 

fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. [quando 

occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, 

sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Segnaletica di 

sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature 

per il primo soccorso; Illuminazione di 

emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di 

gestione delle emergenze; Cintura di 

sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Cuffie o inserti 
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antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.03 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ritinteggiatura del soffitto: Ritinteggiature delle superfici del 

soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, 

stuccatura di eventuali microfessurazioni e/o imperfezioni e 

preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, 

di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le 

attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei 

materiali costituenti. [quando occorre] 

Annegamento; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o 

a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, 

sprofondamento; Getti, schizzi;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Segnaletica di 

sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature 

per il primo soccorso; Illuminazione di 

emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di 

gestione delle emergenze; Cintura di 

sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Maschera 

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; 

Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   
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Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.04 

Ripristino 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione della barriera al vapore: Sostituzione della 

barriera al vapore. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Inalazione fumi, gas, vapori;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Segnaletica di 

sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature 

per il primo soccorso; Illuminazione di 

emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di 

gestione delle emergenze; Cintura di 

sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Maschera 

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; 

Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.05 

Ripristino 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione della coibentazione: Sostituzione della 

coibentazione. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Inalazione fumi, gas, vapori;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 
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Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Segnaletica di 

sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature 

per il primo soccorso; Illuminazione di 

emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di 

gestione delle emergenze; Cintura di 

sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 

visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Maschera 

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; 

Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.07 Rivestimenti interni 

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere 

il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed 

ornamentale degli ambienti. 

 

01.07.01 Intonaco 

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre 

la funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a 

intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce 

prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, 

calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; 

vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a 

secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di 

aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la 

cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura 

superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione 
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dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci 

speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci 

premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici 

continui ed infine intonaci monostrato. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio 

ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di 

macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi 

meccanici. [quando occorre] 

Inalazione polveri, fibre. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Ponti su cavalletti. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera 

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione delle parti più soggette ad usura: Sostituzione 

delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado 

mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle 

parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della 

base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con 

materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario 

ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo 

cromatico delle superfici. [Quando occorre] 

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione 

polveri, fibre. 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Ponti su cavalletti. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera 

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.07.02 Tinteggiature e decorazioni 

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano 

utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le 

idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le 

idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, 

le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli 

elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo 

dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con 

nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura 

dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, 

se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di 

ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in 

funzione delle superfici e dei materiali costituenti. [quando 

occorre] 

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione 

polveri, fibre. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 
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Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Ponti su cavalletti. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti; 

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 

isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione 

degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se 

non possibile riparazione dei medesimi con tecniche 

appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici 

delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi 

ancoraggi. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione 

polveri, fibre. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Ponti su cavalletti. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti; 

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 

isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.08 Rivestimenti esterni 

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere 

il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un 

aspetto uniforme ed ornamentale. 

 

01.08.01 Intonaco 

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre 

la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è 

allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata 

periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per 

intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle 

giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che 

restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il 

primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto 

arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo 

strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione 

è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per esterni possono 

suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in 

intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco 

o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.01 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale 

degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con 

soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, 

graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con 

getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche 

appropriate. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre;  
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione delle parti più soggette ad usura: Sostituzione 

delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado 

mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle 

parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della 

base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con 

materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario 

ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo 

cromatico delle superfici. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   
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Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.08.02 Tinteggiature e decorazioni 

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano 

utilizzazione. Per gli ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le 

idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le 

idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, 

le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli 

elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e 

degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. 

Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere 

aspetti decorativi nelle finiture. 

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.02.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ritinteggiatura e coloritura: Ritinteggiature delle superfici con 

nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura 

dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, 

se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di 

ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in 

funzione delle superfici e dei materiali costituenti. [quando 

occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 
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apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.02.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione elementi decorativi degradati: Sostituzione degli 

elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non 

possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate 

tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle 

superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi 

ancoraggi. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.09 Controsoffitti 
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I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente 

fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la 

definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di 

nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli 

strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi quali:   a) pannelli 

(fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato,  gesso 

rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC);   b) doghe (PVC, altre materie 

plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio);   c) lamellari (PVC, altre materie 

plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);   d) grigliati 

(elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili);   e) cassettoni 

(legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti. 

 

01.09.01 Cassettonati 

Si tratta di controsoffitti con elementi di tamponamento a centina. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia: Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo 

di materiale. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Cuffie o inserti antirumore; 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag.53 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Regolazione planarità: Verifica dello stato di complanarità degli 

elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini 

e delle molle di regolazione. [con cadenza ogni 3 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, 

fibre;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.03 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, 

rotti e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 

Seppellimento, sprofondamento; Inalazione polveri, fibre. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; 
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Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 

filtranti o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 

sicurezza. 

Tavole Allegate  

 

01.09.02 Controsoffitti in cartongesso 

I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, 

unitamente al loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione determinante nella regolazione 

dell’umidità ambientale, nella protezione al fuoco ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, 

anche nel coprire installazioni o strutture. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.02.01 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia: Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo 

di materiale. [quando occorre] 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  
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Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.02.02 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Regolazione planarità: Verifica dello stato di complanarità degli 

elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini 

e delle molle di regolazione. [con cadenza ogni 3 anni] 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.02.03 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, 

rotti e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 

Seppellimento, sprofondamento; Inalazione polveri, fibre. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 

filtranti o isolanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da  



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag.56 

differenziale magneto-termico 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 

sicurezza. 

Tavole Allegate  

 

01.10 Infissi esterni 

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare 

i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo 

inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per 

materiale che per tipo di apertura. 

 

01.10.01 Serramenti in profilati di acciaio 

Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di 

spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino a raggiungere la sagoma 

desiderata. I profili vengono generalmente assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. 

Questi tipi di serramento possono essere facilmente soggetti a corrosione in particolare in corrispondenza delle 

testate dei profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno una scarsa capacità isolante, che 

può facilitare la formazione di condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevata dispersione termica attraverso il 

telaio. Vi sono comunque serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con buone prestazioni di 

isolamento termico. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Lubrificazione serrature e cerniere: Lubrificazione ed 

ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 anni] 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a 

livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia delle guide di scorrimento: Pulizia dei residui organici 

che possono compromettere la funzionalità delle guide di 

scorrimento. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a 

livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.03 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia guarnizioni di tenuta: Pulizia dei residui e depositi che Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a 
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ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti 

non aggressivi. [con cadenza ogni 12 mesi] 

livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.04 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di 

movimentazione tramite detergenti comuni. [quando occorre] 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a 

livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.05 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia telai fissi: Pulizia dei residui organici che possono 

provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei 

fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non 

aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezione e 

facilitare la corrosione. [con cadenza ogni 6 mesi] 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.06 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia telai mobili: Pulizia dei telai mobili con detergenti non 

aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezione e 

facilitare la corrosione. [con cadenza ogni 12 mesi] 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a 

livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

 

 

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.07 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia telai persiane: Pulizia dei telai con detergenti non 

aggressivi. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.08 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia vetri: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi 

superficiali con detergenti idonei. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 
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Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.09 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Registrazione maniglia: Registrazione e lubrificazione della 

maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.10 

Manutenzione 
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Tipo di intervento Rischi individuati 

Regolazione guarnizioni di tenuta: Regolazione e 

riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. [con cadenza ogni 

3 anni] 

Scivolamenti, cadute a livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.11 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Regolazione organi di movimentazione: Regolazione delle 

cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. 

Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle 

cerniere. [con cadenza ogni 3 anni] 

Scivolamenti, cadute a livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
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Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.12 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Regolazione telai fissi: Regolazione di ortogonalità del telaio 

fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo 

fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante 

l'impiego di livella torica. [con cadenza ogni 3 anni] 

Scivolamenti, cadute a livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.13 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano 

e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei 

blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con 

cadenza ogni 3 anni] 

Scivolamenti, cadute a livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  
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Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.14 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino ortogonalità telai mobili: Ripristino dell'ortogonalità 

delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati 

dell'anta. [con cadenza ogni 12 mesi] 

Cesoiamenti, stritolamenti; Scivolamenti, cadute a livello;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.15 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio 

mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante 

l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature 

specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 

Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
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di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.10.02 Grate di sicurezza 

Le grate di sicurezza sono dei sistemi di chiusura antintrusione a servizio di aperture e/o accessi a fabbricati con 

destinazione diversa (abitazioni, uffici, scuole, magazzini, ecc.). Sono generalmente in alluminio, acciaio zincato, 

acciaio zincato verniciato, acciaio inox, ecc.. Esse si adattano ad ogni dimensione e si installano con estrema 

semplicità e senza interventi murari conservando la luminosità all'interno della struttura protetta. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.02.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripresa protezione elementi: Ripresa delle protezioni e delle 

coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle 

superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, 

protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. [con 

cadenza ogni 3 anni] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, 

fibre;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Maschera 

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; 

Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   
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Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.02.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in 

vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o 

rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche. [a 

guasto] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Maschera 

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; 

Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.11 Scale e rampe 

Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o 

a gradini la cui funzione è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le strutture inclinate si possono 

dividere in: a) rampe a piano inclinato (con una pendenza fino all'8%); b) rampe gradonate, costituite da elementi 

a gradoni (con una pendenza fino a 20°); c) scale, formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro 
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funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie 

diverse: a) ad una o più rampe; b) scale curve; c) scale ellittiche a pozzo; d) scale circolari a pozzo; e) scale 

a chiocciola. Le scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in 

materiali diversi. Si possono avere strutture in acciaio, in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc. 

01.11.01 Strutture in acciaio 

Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni strutturali impiegando profilati, sezioni 

scatolari, tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite chiodatura, bullonatura, 

ecc.. I gradini vengono generalmente realizzati con lamiere metalliche traforate o con lamiere ad elementi in 

rilievo oppure con elementi grigliati. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripresa coloritura: Ritinteggiature delle parti previa rimozione 

delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le 

modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano 

comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

[quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, 

fibre;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.02 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino puntuale pedate e alzate: Ripristino e/o sostituzione 

degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi 

analoghi. [quando occorre] 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 

stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti; Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.03 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino stabilità corrimano e balaustre: Ripristino e/o 

sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e 

delle balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e 

sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della 

protezione antiruggine degli elementi metallici mediante 

rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante 

saldature in loco con elementi di raccordo. [quando occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti; Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   
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Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.04 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli 

elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e 

verifica dei relativi ancoraggi. [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, 

colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.05 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche: Ripristino 

e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 

stritolamenti; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
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corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. 

Riparazione della protezione antiruggine degli elementi 

metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di 

vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o 

fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di 

raccordo. [con cadenza ogni 2 anni] 

compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.12 Impianto di smaltimento acque meteoriche 

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli 

elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi 

d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), 

in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche 

deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di 

smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: a) punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, 

ecc.); b) tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono 

dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); c) punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, 

bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa 

quali: a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli 

termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; b) gli elementi di 

convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag.71 

devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con 

prodotti per esterno; c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del 

materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; d) i bocchettoni ed i sifoni devono 

essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono 

essere sifonate, ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto 

di un pluviale; e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) 

devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) 

per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

 

01.12.01 Supporti per canali di gronda 

I supporti hanno il compito di garantire stabilità dei canali di gronda e possono essere realizzati in diversi 

materiali quali: a) acciaio dolce; b)lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo; c) lamiera di acciaio con 

rivestimento di zinco-alluminio; d) lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio; e) zinco; f) acciaio inossidabile; 

g) rame; h) alluminio o lega di alluminio conformemente; i) cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U). 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.01.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Reintegro supporti: Reintegro degli elementi di fissaggio con 

sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali 

analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; 

Casco o elmetto; Guanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   
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Tavole Allegate  

 

01.12.02 Pozzetti e caditoie 

I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati 

a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. I pozzetti e le caditoie hanno 

la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche 

provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.02.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante 

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a 

pressione. [con cadenza ogni 12 mesi] 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Cuffie 

o inserti antirumore; Giubbotti ad alta 

visibilità;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.12.03 Collettori di scarico 

I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati, funzionanti essenzialmente a 

gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche 

provenienti da più origini. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.03.01 
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Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia collettore acque nere o miste: Eseguire una pulizia del 

sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue 

mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 

acqua a pressione. [con cadenza ogni 12 mesi] 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, 

colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; 

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 

isolanti; Cuffie o inserti antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.13 Impianto di smaltimento acque reflue 

L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque 

usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi 

dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità 

dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di 

concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno 

dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti 

dalla normativa. 

 

01.13.01 Fosse biologiche 

Le fosse biologiche vengono realizzate quando diventa complicato collegare il sistema di smaltimento delle acque 

al sistema fognario esistente. Le fosse biologiche sono generalmente realizzate prefabbricate così da essere 

facilmente installate; devono essere settiche ed impermeabili per evitare fuoriuscite di liquido che può provocare 

inquinamento. Le fosse settiche sono classificate sulla base di una capacità nominale (CN) minima di 2 m3 con 
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differenze di capacità nominale di 1 m3 fra due dimensioni successive. 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.01.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Svuotamento vasca: Eseguire una pulizia delle vasche 

rimuovendo tutto il materiale di accumulo e provvedere ad una 

pulizia con acqua a pressione. [con cadenza ogni 12 mesi] 

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 

Seppellimento, sprofondamento; Urti, colpi, impatti, 

compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Annegamento;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Parapetti; Segnaletica di sicurezza; 

Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo 

soccorso; Illuminazione di emergenza; 

Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle 

emergenze; Cintura di sicurezza, 

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, 

apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.13.02 Tubazioni in polietilene 

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari 

o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono essere realizzate in polietilene. Il polietilene si forma dalla 

polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua 

perfetta impermeabilità si adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di 

solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni 

provocate dalla luce e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in 

PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e successiva 
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pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna a denti di 

sega. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.02.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che 

provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei 

fluidi. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a 

livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 

di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; 

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 

Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi 

filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 

antirumore;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

Tavole Allegate  

 

01.13.03 Collettori 

I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti essenzialmente a 

gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche 

provenienti da più origini. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.03.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia collettore acque nere o miste: Eseguire una pulizia del 

sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue 

mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 

acqua a pressione. [con cadenza ogni 12 mesi] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
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di lavoro 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

Tavole Allegate  

 

01.13.04 Pozzetti di scarico 

Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del 

materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto è grossolano ed è quindi sufficiente un apposito cestello 

forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se è necessario trattenere sabbia e fango, 

che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una 

vaschetta collocata sul fondo del pozzetto. Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in 

calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a 

bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si 

colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello è 

formato da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di 

chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente l'accumulo del fango sul fondo 

ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere 

del diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura. 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.04.01 

Manutenzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante 

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a 

pressione. [con cadenza ogni 12 mesi] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag.77 

di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da 

differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 

dell'acqua potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

Tavole Allegate  
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione 

in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 

 
Scheda II-3 

Codice scheda MP001 

Interventi di manutenzione 

da effettuare 

Periodicità 

interventi 

Informazioni necessarie per 

pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Misure preventive e 

protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Verifiche e controlli da 

effettuare 

Periodicità 

controlli 

Modalità di utilizzo in 

condizioni di sicurezza 

Rif. scheda 

II: 

1) Ritocchi della 

verniciatura e rifacimento 

delle protezioni 

anticorrosive per le parti 

metalliche. 

2) Reintegro 

dell'accessibilità delle 

botole e degli elementi di 

fissaggio. 

1) 5 anni 

2) 1 anni 

I serramenti delle botole 

devono essere disposti 

durante la fase di posa dei 

serramenti dell'opera 

adottando le stesse misure di 

sicurezza previste nei  piani 

di sicurezza. Per le botole 

posizionate in copertura, se 

la posa dei serramenti deve 

avvenire con i lavoratori 

posizionati sulla copertura, si 

dovranno disporre idonei 

sistemi di protezione contro 

la caduta dal bordo della 

copertura (ponteggi, parapetti 

o sistemi equivalenti). 

Durante il montaggio dei 

serramenti delle botole 

disposte in quota, come le 

botole sui soffitti, si dovrà 

fare uso di trabattelli o 

ponteggi dotati di parapetto. 

Botole orizzontali 1) Controllare le condizioni 

e la funzionalità 

dell'accessibilità. Controllo 

degli elementi di fissaggio. 

1) 1 anni Il transito dei lavoratori 

attraverso le botole che 

affacciano in luoghi con 

rischio di caduta dall'alto 

deve avvenire dopo che 

questi hanno agganciato il 

sistema anticaduta ai 

dispositivi di ancoraggio 

predisposti. 

 

1) Ritocchi della 1) 5 anni I serramenti delle botole Botole verticali 1) Controllare le condizioni 1) 1 anni Il transito dei lavoratori  
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verniciatura e rifacimento 

delle protezioni 

anticorrosive per le parti 

metalliche. 

2) Reintegro 

dell'accessibilità delle 

botole e degli elementi di 

fissaggio. 

2) 1 anni devono essere disposti 

durante la fase di posa dei 

serramenti dell'opera 

adottando le stesse misure di 

sicurezza previste nei  piani 

di sicurezza. Per le botole 

posizionate in copertura, se 

la posa dei serramenti deve 

avvenire con i lavoratori 

posizionati sulla copertura, si 

dovranno disporre idonei 

sistemi di protezione contro 

la caduta dal bordo della 

copertura (ponteggi, parapetti 

o sistemi equivalenti). 

Durante il montaggio dei 

serramenti delle botole 

disposte in quota, come le 

botole sui soffitti, si dovrà 

fare uso di trabattelli o 

ponteggi dotati di parapetto. 

e la funzionalità 

dell'accessibilità. Controllo 

degli elementi di fissaggio. 

attraverso le botole che 

affacciano in luoghi con 

rischio di caduta dall'alto 

deve avvenire dopo che 

questi hanno agganciato il 

sistema anticaduta ai 

dispositivi di ancoraggio 

predisposti. 

1) Ripristino e/o 

sostituzione degli elementi 

di connessione dei 

corrimano. 

2) Ripristino e/o 

sostituzione dei pioli rotti 

con elementi analoghi. 

3) Ripristino serraggi bulloni 

e connessioni metalliche. 

4) Sostituzione degli 

elementi rotti con altri 

analoghi e dei relativi 

ancoraggi. 

1) quando 

occorre 

2) quando 

occorre 

3) 2 anni 

4) quando 

occorre 

Le scale fisse a pioli che 

hanno la sola funzione di 

permettere l'accesso a parti 

dell'opera, come locali tecnici, 

coperture, ecc.., per i lavori di 

manutenzione, sono da 

realizzarsi durante le fasi di 

completamento dell'opera. Le 

misure di sicurezza da 

adottare sono le medesime 

previste nei piani di sicurezza 

per la realizzazione delle 

scale fisse a gradini. Nel 

caso non sia più possibile 

Scale fisse a pioli con 

inclinazione < 75°  

1) Verifica della stabilità e 

del corretto serraggio di 

balaustre e corrimano. 

2) Controllo periodico delle 

parti in vista delle strutture 

(fenomeni di corrosione). 

1) 1 anni 

2) 1 anni 

Il transito, sulle scale, dei 

lavoratori, di materiali e 

attrezzature è autorizzato 

previa informazione da parte 

dell'impresa della portanza 

massima delle scale. 
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sfruttare i sistemi adottati nei 

piani di sicurezza per le altre 

lavorazioni, verificare 

comunque che siano disposti 

idonei sistemi di protezione 

contro la possibile caduta 

dall'alto dei lavoratori 

(ponteggi, parapetti o sistemi 

equivalenti). 

 

1) Ripristino e/o 

sostituzione degli elementi 

di connessione dei 

corrimano. 

2) Ripristino e/o 

sostituzione dei pioli rotti 

con elementi analoghi. 

3) Ripristino serraggi bulloni 

e connessioni metalliche. 

4) Sostituzione degli 

elementi rotti con altri 

analoghi e dei relativi 

ancoraggi. 

1) quando 

occorre 

2) quando 

occorre 

3) 2 anni 

4) quando 

occorre 

Scale retrattili a gradini che 

hanno la sola funzione di 

permettere l'accesso a parti 

dell'opera, come locali tecnici, 

coperture, ecc.., per i lavori di 

manutenzione, sono da 

realizzarsi durante le fasi di 

completamento dell'opera. Le 

misure di sicurezza da 

adottare sono le medesime 

previste nei piani di sicurezza 

per la realizzazione delle 

scale fisse a gradini. Nel 

caso non sia più possibile 

sfruttare i sistemi adottati nei 

piani di sicurezza per le altre 

lavorazioni, verificare 

comunque che siano disposti 

idonei sistemi di protezione 

contro la possibile caduta 

dall'alto dei lavoratori 

(ponteggi, parapetti o sistemi 

equivalenti). 

Scale retrattili a gradini 1) Verifica della stabilità e 

del corretto serraggio (pioli, 

parapetti, manovellismi, 

ingranaggi). 

2) Controllo periodico delle 

parti in vista delle strutture 

(fenomeni di corrosione). 

1) quando 

occorre 

2) quando 

occorre 

Il transito sulle scale dei 

lavoratori, di materiali e 

attrezzature è autorizzato 

previa informazione da parte 

dell'impresa della portanza 

massima delle scale. 

 

1) Ripristino strati di 1) quando I dispositivi di ancoraggio Dispositivi di ancoraggio 1) Verifica dello stato di 1) 1 anni L'utilizzo dei dispositivi di  
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protezione o sostituzione 

degli elementi danneggiati. 

2) Ripristino serraggi bulloni 

e connessioni metalliche. 

occorre 

2) 2 anni 

devono essere montati 

contestualmente alla 

realizzazione delle parti 

strutturali dell'opera su cui 

sono previsti. Le misure di 

sicurezza adottate nei piani di 

sicurezza, per la 

realizzazione delle strutture, 

sono idonee per la posa dei 

dispositivi di ancoraggio. 

per sistemi anticaduta conservazione (ancoraggi 

strutturali). 

ancoraggio deve essere 

abbinato a un sistema 

anticaduta conforme alle 

norme tecniche armonizzate. 

1) Ripristino strati di 

protezione o sostituzione 

degli elementi danneggiati. 

2) Ripristino serraggi bulloni 

e connessioni metalliche. 

1) quando 

occorre 

2) 2 anni 

I dispositivi di aggancio dei 

parapetti di sicurezza devono 

essere montati 

contestualmente alla 

realizzazione delle parti 

strutturali dell'opera su cui 

sono previsti. Le misure di 

sicurezza adottate nei piani di 

sicurezza, per la 

realizzazione delle strutture, 

sono idonee per la posa dei 

ganci. 

Dispositivi di aggancio di 

parapetti provvisori 

1) Verifica dello stato di 

conservazione (ancoraggi 

strutturali). 

1) quando 

occorre 

Durante il montaggio dei 

parapetti i lavoratori devono 

indossare un sistema 

anticaduta conforme alle 

norme tecniche armonizzate. 

 

1) Sostituzione delle prese. 1) a guasto Da realizzarsi durante la fase 

di messa in opera di tutto 

l'impianto elettrico. 

Prese elettriche a 220 V 

protette da differenziale 

magneto-termico 

1) Verifica e stato di 

conservazione delle prese 

1) 1 anni Autorizzazione del 

responsabile dell'edificio. 

Utilizzare solo utensili elettrici 

potatili del tipo a doppio 

isolamento; evitare di lasciare 

cavi elettrici/prolunghe a terra 

sulle aree di transito o di 

passaggio. 

 

1) Sostituzione delle 

saracinesche. 

1) a guasto Da realizzarsi durante la fase 

di messa in opera di tutto 

l'impianto idraulico. 

Saracinesche per 

l'intercettazione dell'acqua 

potabile 

1) Verifica e stato di 

conservazione dell'impianto 

1) 1 anni Autorizzazione del 

responsabile dell'edificio 

 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag.82 

 

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio 

contesto 
 

 
L’elenco degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo sono: 

E1 Documentazione fotografica; 
E2 Relazione Illustrativa 
E3 Relazione generale di calcolo 
E3-1 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
E3-2 Relazione sui materiali 
E3-3 Relazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale 
E4 Relazione di calcolo (D.M. 09/01/1996) 
E5 Relazione di calcolo (NTC 2008) 
E5-1 Allegati di calcolo – scala in acciaio 
E5-2 Allegati di calcolo – parete di taglio in acciaio 
E5-3 Allegati di calcolo – rampa di accesso 
E5-4 Validazione software di calcolo 
E6 Relazione di calcolo LV1 (DPCM 09/01/2011) 
E7 Relazione sull’aggregato edilizio 
E8 Relazione critica sulle fasi storiche ed Allegato A DPCM 09/02/2011 
E9 Relazione preliminare sulla sostenibilità e gli impianti 
E10 Piano di sicurezza e coordinamento 
E10-1 Cronoprogramma dei lavori (Diagramma di Gantt) – Allegato A 
E10-2 Analisi e valutazioni dei rischi – Allegato B 
E10-3 Computo metrico estimativo della sicurezza – Allegato C 
E10-4 Elenco prezzi della sicurezza 
E10-5 Piano di sicurezza e coordinamento – Layout di cantiere 
E10-6 Fascicolo dell’opera 
E10-7 Individuazione discarica per materiali di risulta 
E11 Computo metrico estimativo dei lavori 
E11-1 Elenco prezzi dei lavori 
E12 Stima incidenza manodopera 
E13 Elaborato tecnico della copertura 
E14 Quadro Tecnico Economico 
E15 Piano di manutenzione – manuale d’uso  
E15-1 Piano di manutenzione – manuale di manutenzione 
E15-2 Piano di manutenzione – programma di manutenzione – sottoprogramma dei controlli 
E15-3 Piano di manutenzione – programma di manutenzione – sottoprogramma degli interventi 
E15-4 Piano di manutenzione – programma di manutenzione – sottoprogramma delle 

prestazioni 
E16 Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa 
E17 Capitolato speciale d’appalto – parte prestazionale 
E18 Schema di contratto 
 
RP Relazione paesaggistica 

 

R1/A Rilievo critico dei materiali ed emergenze: piano terra 

R1/B Rilievo critico dei materiali ed emergenze: piano primo 

R1/C Rilievo critico dei materiali ed emergenze: piano secondo 

R1/D Indagini critiche sui saggi di scopritura  

R2/A Rilievo geometrico 3D effettuato con laser-scanner 
R2/B Rilievo aereo effettuato tramite drone 

R2/C Rilievo energetico con termocamera FLIR 

R3/A Rilievo e quadro fessurativo: piano terra 
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R3/B Rilievo e quadro fessurativo: piano primo 

R3/C Rilievo e quadro fessurativo: piano secondo 

R3/D Rilievo delle strutture mediante indagini locali 
R3/E Rilievi e relazione archeologica  

 

AP1 Stralcio PRG, Planimetria Catastale e individuazione vincoli 
AP2 Inquadramento generale e individuazione edificio oggetto d’intervento 

 

A0/A Elaborato critico di sintesi delle fasi storiche – area di contesto 

A0/B Elaborato critico di sintesi delle fasi storiche – zona di intervento 

A1/A Stato attuale: piano terra e primo 

A1/B Stato attuale: piano secondo e coperture 

A1/C Stato attuale: prospetti e sezioni 
A1/C1 Stato attuale: sezione longitudinale 
A2/A Progetto architettonico: piano terra e primo 

A2/B Progetto architettonico: piano secondo e coperture 

A2/C Progetto architettonico: prospetti e sezioni 
A2/C1 Progetto architettonico: sezione longitudinale 
A2/D Progetto architettonico: particolari costruttivi 

 

S1/A1 Fondazioni e muri piano terra 

S1/A2 Muro esterno rampa e scala 

S1/B Solai e muri piano primo 

S1/C Solai e muri piano secondo 

S1/D Coperture al primo livello 

S1/E Coperture al secondo livello 

S2/A1 Nuova Scala 

S2/A2 Particolari nuova Scala 

S2/B Volte a crociera ed archi 
S2/C Consolidamento murature 

S2/D Consolidamento campanile 

S2/E Parete di taglio in acciaio 

S2/F Parete di taglio in cls – due livelli 
S2/G Parete di taglio in cls – un livello 

S2/H Smaltimento acque bianche e acque nere 

S2/I Ipotesi forometrie per impianti 
 

In questa fase gli elaborati di progetto saranno conservati presso la Stazione Appaltante. Sarà onere del C.S.E. 

aggiornare il luogo di conservazione degli elaborati nella fase esecutiva. 

ELENCO ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag.84 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

Il presente documento è composto da n. __62__ pagine. 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione. 

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________ 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua 

modificazione in corso d'opera 

Data ______________ Firma del committente __________________________ 

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della 

sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera. 

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________ 

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera 

Data ______________ Firma del committente __________________________ 

 

 

 

Il C.S.P.      Il Coordinatore del Gruppo di Progettazione 

(Ing. Gianfranco Cianfrini)    (Ing. Giuseppe Latini) 

 

_____________________    ____________________________________ 
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