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

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

 

Natura dell'Opera: Opera Edile 

OGGETTO: Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento 

sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella 

Importo presunto dei Lavori: 2´130´128,00 euro 

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto) 

Numero di lavoratori autonomi: 2 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto) 

Entità presunta del lavoro: 3875 uomini/giorno 

Durata in giorni (presunta): 630 

 

 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo Via dell'Anfiteatro, snc 

CAP: 06049 

Città: Spoleto (PG) 

Telefono / Fax: 0743218429     0743218477 
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COMMITTENTI 
 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Comune di Spoleto 

Indirizzo: Piazza del Comune, 1 

CAP: 06049 

Città: Spoleto (PG) 

Telefono / Fax: 07432181     0743218246 

 

nella Persona di: 

Nome e Cognome: Ing. Monica Proietti 

Qualifica: R.U.P. 

Indirizzo: Piazza della Genga, 4 

CAP: 06049 

Città: Spoleto (PG) 

Telefono / Fax: 0743218429     0743218477 

Partita IVA: 00315600544 
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Codice Fiscale: 00316820547 

 

 

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

 

Coordinatore del gruppo di progettazione: 

Nome e Cognome: Giuseppe Latini 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: via Sandro Pertini, 43 

CAP: 06083 

Città: Bastia Umbra (PG) 

Telefono / Fax: 0758011222     0758011222 

Indirizzo e-mail: latini@artecstudio.com 

Codice Fiscale: LTNGPP52H05D745T 

Partita IVA: 01102440540 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Giuseppe Latini 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: via Sandro Pertini, 43 

CAP: 06083 

Città: Bastia Umbra (PG) 

Telefono / Fax: 0758011222     0758011222 

Indirizzo e-mail: latini@artecstudio.com 

Codice Fiscale: LTNGPP52H05D745T 

Partita IVA: 01102440540 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Giampiero Carini 

Qualifica: Architetto 

Indirizzo: via della Zecca, 15 

CAP: 06034 

Città: Foligno (PG) 

Telefono / Fax: 0742350850     0742350850 

Indirizzo e-mail: giampierocariniarchitetto@gmail.com 

Codice Fiscale: CRNGPR53H14D653L 

Partita IVA: 01106300542 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Emiliano Pera 

Qualifica: Ingegnere 
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Indirizzo: via dei Filosofi, 72 

CAP: 06127 

Città: Perugia (PG) 

Telefono / Fax: 3494053884     / 

Indirizzo e-mail: emilianopera@libero.it 

Codice Fiscale: PREMLN67H05G478V 

Partita IVA: 03182610547 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Filippo Tancetti 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: via Giuseppe di Vittorio, 4 

CAP: 06073 

Città: Corciano (PG) 

Telefono / Fax: 3451188170     / 

Indirizzo e-mail: filippo_tancetti@hotmail.com 

Codice Fiscale: TNCFPP83H22A475A 

Partita IVA: 03550280543 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Gianfranco Cianfrini 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: viale Umbria, 67 

CAP: 06061 

Città: Castiglione del Lago (PG) 

Telefono / Fax: 3358366122     / 

Indirizzo e-mail: gcianf@tin.it 

Codice Fiscale: CNFGFR55S15G212Y 

Partita IVA: 02121840546 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Renzo Cirilli 

Qualifica: Geometra 

Indirizzo: via Sandro Pertini, 43 

CAP: 06083 

Città: Bastia Umbra (PG) 

Telefono / Fax: 075801222     075801222 

Indirizzo e-mail: cirilli@artecstudio.com 

Codice Fiscale: CRLRNZ51B28F437B 

Partita IVA: 01102440540 

 

Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: Giampiero Carini 
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Qualifica: Architetto 

Indirizzo: via della Zecca, 15 

CAP: 06034 

Città: Foligno (PG) 

Telefono / Fax: 0742350850     0742350850 

Indirizzo e-mail: giampierocariniarchitetto@gmail.com 

Codice Fiscale: CRNGPR53H14D653L 

Partita IVA: 01106300542 

 

Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: Monica Proietti 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: Piazza della Genga, 4 

Città: Spoleto 

Telefono / Fax: 0743218429     0743218477 

Indirizzo e-mail: monica.proietti@comunespoleto.gov.it 

Codice Fiscale: 00316820547 

Partita IVA: 00315600544 

 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Gianfranco Cianfrini 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: viale Umbria, 67 

CAP: 06061 

Città: Castiglione del Lago (PG) 

Telefono / Fax: 3358366122     / 

Indirizzo e-mail: gcianf@tin.it 

Codice Fiscale: CNFGFR55S15G212Y 

Partita IVA: 02121840546 

 

 

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

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto nella fase di progettazione esecutiva. L’individuazione 

della/delle impresa/e esecutrice/i sarà effettuata con gara pubblica. Al termine di tale procedura, solo 

dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della consegna dei lavori, sarà onere del C.S.E. provvedere 

all'aggiornamento del presente documento con i dati degli aggiudicatari. 

 

DOCUMENTAZIONE 
 

DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE:  
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• Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) ed eventuali modifiche o aggiornamenti (art. 100 

del D.Lgs. 81/08);  

• Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ed eventuali modifiche o aggiornamenti (art. 89 comma 

1, lett. h del D.Lgs. 81/08);  

• Verbali consegna DPI (art. 89 comma 1, lett. h del D.Lgs. 81/08);  

• Documenti attestati dal Formazione ed Informazione erogata ai lavoratori (art. 89 comma 1, 

lett. h del D.Lgs. 81/08);  

• Piano Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio (art. 134, comma 1 e art. 136, comma 1 

del D.Lgs. 81/08);  

• Programma di Demolizione (art. 151, comma 2 del D.Lgs. 81/08);  

• Piano di Lavoro per Rimozione Amianto (art. 256, comma 4 D.Lgs. 81/08);  

• Nota di Comunicazione dei nominativi CSP e CSE all'impresa affidataria, esecutrici e lavoratori 

autonomi (art.90, comma 7 del D.Lgs. 81/08);  

• Nota di trasmissione del PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art.101, 

comma 2 del D.Lgs. 81/08);  

• Nota di trasmissione del POS dalla impresa esecutrice alla affidataria (art.101, comma 3 del 

D.Lgs. 81/08);  

• Esito verifica di congruità del POS delle subappaltatrici da parte della esecutrice (art.101, 

comma 3 del D.Lgs. 81/08);  

• Nota di trasmissione del POS dalle imprese esecutrici al CSE (art.101, comma 3 del D.Lgs. 

81/08);  

• Nota di trasmissione del POS al RLS (art. 100, comma 4 del D.Lgs. 81/08);  

• Nota di accettazione del PSC da parte delle imprese esecutrici (art.96 comma 2 e art. 102 

comma 1 del D.Lgs. 81/08);  

• Nota di trasmissione della documentazione richiesta all'impresa esecutrice ed utile alla Verifica 

ITP (art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/08);  

• Nota di trasmissione alla ASL del Piano di Lavorazione per la rimozione di Amianto (art .256, 

comma 5 del D.Lgs. 81/08);  

• Notifica dei lavori in presenza di amianto (art .250 del D.Lgs. 81/08);  

• Copia comunicazione telematica nominativo del RSL ad INAIL (art.18, comma 1, lett. aa del 

D.Lgs. 81/08);  

• Notifica Preliminare (art.99 del D.Lgs. 81/08 e cd Decreto Sicurezza); 

 

 DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE:   

• Nomina del medico competente (art.18, comma 1, lett.a del D.Lgs. 81/08);  

• Nomina del RSPP corredata di attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui 

all'art.32 del D.Lgs 81/08 (art.17 comma 1 lett.b del D.Lgs. 81/08);  

• Nomina Addetto Emergenza Incendio corredata dall'attestato di frequenza a specifico corso 

abilitante di cui all'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 (art.18, comma 1, lett.b del D.Lgs 81/08);  

• Nomina Addetto Primo Soccorso corredata dall'attestato di frequenza a specifico corso 

abilitante di cui all'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 (art.18, comma 1, lett.b del D.Lgs 81/08);  
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• Nomina Addetto Emergenza Incendio corredata dall'attestato di frequenza a specifico corso 

abilitante di cui all'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 (art.18, comma 1, lett.b del D.Lgs 81/08);  

• Verbale assemblea dei lavoratori per l'elezione dell'RLS (art.47 del D.Lgs. 81/08);  

• Nomina preposto di cantiere ed attestato di frequenza al relativo corso di formazione (Art. 2, 

comma 1 lett.e del D.Lgs. 81/08);  

• Nomina del preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggiatori (art.136, comma 6 del D.Lgs. 

81/08);  

• Attestati di formazione di base in materia di sicurezza dei lavoratori edili (art.37, commi 1 e 

2 del D.Lgs. 81/08);  

• Attestati di formazione di preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e 

apposizione della segnaletica stradale (decreto interministeriale 04/03/2013);  

• Attestati di formazione degli operatori di macchine ed attrezzature individuate dall'ASR 53 del 

22 febbraio 2012 (art.73, comma 5 del D.Lgs. 81/08);  

• Verbali di informazione aziendale trasmessa ai lavoratori (art. 36 del D.Lgs. 81/08);  

• Verbali di consegna DPI ai lavoratori (art.18, comma 1, lett.d del D.Lgs. 81/08);  

• Giudizi di idoneità alla mansione relativi ai lavoratori impiegati (art.41, comma 6 del D.Lgs. 

81/08);  

 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:  

• Contratto d'appalto tra la Committente e l'Impresa affidataria (art.1655 C.C.);  

• Contratto di subappalto tra Impresa affidataria ed Imprese esecutrici (art. 1656 C.C.);  

• Contratto di nolo a caldo/freddo di macchine/impianti/attrezzature (art. 1571 C.C.);  

• Certificato di iscrizione CCIAA;  

• Ricevute comunicazione di assunzione online dei lavoratori impiegati nel cantiere (Legge 

27/12/2006 n.296);  

• Tesserino di riconoscimento del personale impiegato dall'impresa e per gli autonomi (art.18 c.1 

lett. u, art. 20 c.3 e art. 26 c.8 del D.Lgs. 81/08);  

 

DOCUMENTI RELATIVI A MACCHINE ED ATTREZZATURE:  

• Autorizzazione ministeriale all'impiego di ponteggi metallici (art.131, comma 6 e art. 134 del 

D.Lgs. 81/08);  

• Libretti di uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature presenti in cantiere (art. 71, 

comma 4, lett.a, punto 2 del D.Lgs. 81/08);  

• Registro dei controlli per le attrezzature di cui al comma 8 lett. a e b dell'art.71 del 

D.Lgs.81/08 (art.71, commi 8 e 9 del D.Lgs. 81/08);  

• Comunicazione di messa in servizio di un attrezzatura di lavoro dell'All.VII del D.Lgs. 81/08 

inviata d INAIL (all.II, punto 5.1.1 del Decreto 11 aprile 2011); 

• Richiesta prima verifica periodica delle attrezzature di cui all'All.VII del D.Lgs. 81/08 inviata ad 

INAIL (Art.71, commi 11 e 12 ed All. VII del D.Lgs. 81/08, art.2 de all.II del Decreto 11 aprile 

2011);  

• Richiesta di verifica periodica delle attrezzature di cui all'All.VII del D.Lgs. 81/08 inviata ad 

INAIL (Art.71, commi 11 e 12 ed All. VII del D.Lgs. 81/08, art.2 ed all.II del Decreto 11 aprile 
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2011);  

• Verbali di verifica con cadenza trimestrale delle funi e delle catene degli impianti di 

sollevamento (art.71, comma 4, lett.b e All. VI punto 3.1.2 del D.Lgs. 81/08);  

 

IMPIANTI ELETTRICI, DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DALLE SCARICHE 

ATMOSFERICHE:  

• Dichiarazione di conformità impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le 

scariche atmosferiche con nota di trasmissione all'INAIL e ASL (art.7, comma 1 D.M. 37/08 e 

art. 2, comma 2 del DPR 462/01);  

• Registro di controllo dell'impianto contenente i verbali delle verifiche effettuate durante 

l'esercizio dell'impianto (art.86 del D.Lgs. 81/08, Norme CEI 64-8/6);  

• Verbali di verifica periodica degli impianti elettrici e di messa a terra con periodicità biennale 

(art.4 del DPR 462/01);  

• Relazione di calcolo di verifica di autoprotezione dal rischio di fulminazione in caso di masse 

metalliche autoprotette (Norma CEI81-10, art. 84 del D.Lgs. 81/08);  

• Dichiarazione di conformità del costruttore di ogni quadro elettrico presente in cantiere (Norme 

CEI 17-13);  

 

SOSTANZE PERICOLOSE  

• Elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con relative schede di 

sicurezza (all. CV, punto 3.2.1, lett. e del D.Lgs. 81/08, D.M. Sanità 28/01/1992);  

 

ALTRA DOCUMENTAZIONE  

• Protocollo o programma sanitario definito dal Medico Competente in funzione dei rischi 

specifici di impresa e contenente l'insieme degli accertamenti/indagini e dei provvedimenti 

adottati per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori (art.25, comma 1, lett b del D.Lgs. 

81/08);  

• Verbale di visita del medico competente in cantiere (art.25, comma 1, lett b ed art.104 comma 

2 del D.Lgs. 81/08);  

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Il Monastero della Stella è un complesso edilizio composto da un insieme di edifici tra loro 

interconnessi che presentano una elevata estensione. Il contesto in cui sorge il tale complesso edilizio 

è caratterizzato da una notevole omogeneità rispetto alle tipologie edilizie presenti ed alle destinazioni 

urbanistiche. L'analisi dell'edificato vede la presenza di edifici multipiano che si affacciano su piazza 

Garibaldi e sulla prima porzione di via dell'Anfiteatro con al piano terra attività commerciali e terziarie 

mentre ai piani superiori civili abitazioni. Si evidenzia inoltre la presenza di una porzione di via 
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dell'Anfiteatro che attraversa due porte di accesso che caratterizzano un edificio ove ha sede il 

Comando della Polizia Locale di Spoleto.  

 

La porzione successiva di via dell'Anfiteatro vede una riduzione della larghezza della stessa e 

presenta il complesso del Monastero della Stella (sul lato sinistro) e di edifici pluripiano con 

destinazione d'uso abitativo e commerciale sul lato destro.  L'accesso all'area di cantiere sarà 

ottenuto tramite un varco nella cinta muraria che permette l'accesso alla piazza antistante il prospetto 

principale del Monastero della Stella. All'interno di tala piazza si rileva la presenza di un edificio 

riqualificato destinato a sala per eventi e vede l'affacciarsi del prospetto posteriore di alcuni edifici di 

civile abitazione.  

 

L'analisi delle vie di accesso che conducono al cantiere prevede il transito del mezzi nella prima 

porzione di via dell'Anfiteatro sia in ingresso che in uscita al cantiere. Nella fase di uscita dal cantiere 

si provvederà ad installare, in accordo con il Comando di Polizia Locale, un semaforo veicolare per 

consentire ai mezzi di ripercorre via dell'anfiteatro anche in uscita garantendo la sicurezza della 

circolazione. L'accesso alla piazza precedentemente descritta avverrà dalla cosiddetta Porta Leonina 

che presenta una ampiezza sufficiente al passaggio dei mezzi di cantiere. L'area di accesso vede la 

presenza di alcuni esercizi commerciali per i quali saranno predisposte barriere per garantire il transito 

in sicurezza dei mezzi. 

 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 11 

 

 

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

 
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.  
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• Realizzazione degli intonaci esterni con calce pura;  

• Realizzazione delle tinteggiature a calce; 

• 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; 
 

 

AREA DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

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

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

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

 
La realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo prevede la creazione di un’area di 

cantiere che sarà interamente contenuta all’interno della cinta muraria del complesso del Monastero 

della Stella. Detta area comprenderà una porzione del piazzale antistante il prospetto principale ed 

una porzione della ex Piazza d’Armi ad oggi già interessate da una recinzione in pannelli di legno 

OSB posta in opera in occasione di precedenti interventi di messa in sicurezza. Tale delimitazione 

dovrà essere modificata al fine di raccordare i due tronconi ed isolare completamente l’area di 

cantiere. Inoltre sono già presenti un cancello carrabile ed un cancello pedonale protetto da tettoia. 

La recinzione di cantiere sarà poi estesa, con l’impiego di elementi prefabbricati in metallo anche 

all’interno della struttura al fine di isolare le aree non oggetto di intervento.  La presenza, in 

prossimità del cantiere di un edificio destinato ad auditorium ed sala polivalente richiederà la 

realizzazione di un percorso pedonale protetto di accesso alla stessa realizzato con elementi 

prefabbricati in metallo e dotato di opportuna copertura di protezione.  

 

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

 
La realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo prevede la creazione di un’area di 

cantiere che sarà interamente contenuta all’interno della cinta muraria del complesso del Monastero 

della Stella. Detta area comprenderà una porzione del piazzale antistante il prospetto principale ed 

una porzione della ex Piazza d’Armi ad oggi già interessate da una recinzione in pannelli di legno 

OSB posta in opera in occasione di precedenti interventi di messa in sicurezza. Tale delimitazione 
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dovrà essere modificata al fine di raccordare i due tronconi di recinzione in prossimità del prospetto 

principale al fine di creare un'unica area di cantiere e modificata al fine di garantire una distanza dalle 

murature perimetrali dell’edificio non inferiore a 250 cm. La recinzione in essere risulta inoltre dotata 

di un cancello carrabile e di un cancello pedonale quest’ultimo protetto da una tettoia. La presenza, 

in prossimità del cantiere, di un edificio destinato ad auditorium ed sala polivalente richiederà la 

realizzazione di un percorso pedonale ad hoc protetto con una tettoia recante le medesime 

caratteristiche di quella in essere. L’area esterna alla recinzione di cantiere vedrà la realizzazione di 

un area destinata al parcheggio dei mezzi delle maestranze delimitata da appositi coni stradali di 

colore bianco/rosso e potrà vedere la creazione di una ulteriore area temporanea, con transenne 

metalliche, in occasione dell’impiego di autogrù. 

L'accesso all'area di cantiere vedrà una separazione tra quello veicolare e quello pedonale, grazie alla 

presenza dei due cancelli precedentemente descritti, ed alla predisposizione di percorsi ad hoc atti a 

diminuire il rischio di investimento.  

La recinzione di cantiere sarà poi estesa, con l’impiego di elementi prefabbricati in metallo anche 

all’interno della struttura al fine di isolare le aree non oggetto di intervento.   

Gli apprestamenti di cantiere vedranno l'installazione di: 

• Baracche di cantiere con destinazione uffici, mensa/relax e spogliatoio 

• Wc-Kimik  

• Baracche per stoccaggio materiali ed attrezzature; 

• Area di stoccaggio e deposito per i materiali derivanti da demolizioni/rimozioni e riavviati a 

recupero e successivo riuso nell'opere previste da progetto.  

La movimentazione dei carichi sarà gestita con l'impiego di una gru di idonee dimensioni posizionata 

all'interno del cortile interno della struttura e di una autogrù di idonee dimensioni per il supporto e per 

attività specifiche. Le lavorazioni previste dal progetto renderanno necessaria la realizzazione di 

ponteggi su tutto il perimetro della struttura mentre nelle zone interne si provvederà, ad eccezione del 

portico, all'uso di trabattelli.  

 

Alberi 
L'area di cantiere vede la presenza di alcuni alberi ad alto fusto nella ex Piazza d'Armi della Caserma 

Minervio in prossimità dell'edificio oggetto di intervento che saranno oggetto di abbattimento nel corso 

della fase iniziale delle lavorazioni previste dal progetto esecutivo. Le presenti misure di sicurezza 

sono indicate per il periodo in cui gli alberi saranno ancora in essere.  

 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 14 

 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Alberi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano 

direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve 

essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono 

differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli 

specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 

 

Rischi specifici: 

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

2) Investimento, ribaltamento; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

 

Ordigni bellici inesplosi 
L'analisi storica della struttura, così come previsto dalle linee guida sul BoB del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, ha evidenziato come nel periodo della Seconda Guerra Mondiale il complesso fosse 

in una zona prossima a delle direttrici di rifornimento, sia su gomma che su rotaia, oltre che la 

destinazione d'uso, in quel periodo, a caserma portino ad evidenziare una elevata probabilità di 

interessamento dell'area da parte di possibili bombardamenti. L'area inoltre è stata destinata a zona 

militare nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale e smilitarizzata negli anni ottanta. Alla 

luce di ciò si ritiene possibile l'occultamento sotterraneo di ordigni bellici inesplosi e 

conseguentemente si ritiene necessario, prima della consegna dei lavori, l'esecuzione di una 

preventiva bonifica da ordigni bellici inesplosi da parte di società specializzata ed autorizzata. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Ordigni bellici inesplosi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Bonifica da ordigni bellici. Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi attività di scavo deve essere 

prevista una bonifica, preventiva e sistematica, dell'area di cantiere da residuati bellici inesplosi al fine di 

garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell'opera futura. L'attività di bonifica 
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comprende una serie di fasi operative che riguardano: la ricerca, la localizzazione, l'individuazione, lo 

scoprimento, l'esame, la disattivazione, la neutralizzazione e/o rimozione di residuati bellici risalenti al primo 

e al secondo conflitto mondiale. L'attività di bonifica preventiva e sistematica deve essere svolta da 

un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e s.m.i., e sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito 

alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia 

dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della 

difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91. 

Rischi specifici: 

1) Incendi, esplosioni; 

 

 

Condutture sotterranee 
L'area di cantiere, benché realizzata in epoche successive, ha visto come ultima destinazione d'uso 

quella militare con destinazione d'uso a caserma. I militari hanno eseguito opere edili ed impiantistiche 

volte ad adattare il complesso edilizio, precedentemente monastero, alle loro esigenze specifiche. Le 

opere di trasformazione eseguite, di cui non si ha una documentazione tecnica, hanno visto la 

realizzazione di impianti condivisi tra i vari corpi di fabbrica volti al riscaldamento, alla distribuzione 

di acqua e di gas metano o altri combustibili per i generatori di calore e pertanto nella fase di 

accantieramento si dovrà provvedere alla verifica puntuale della presenza di sottoservizi ed alla loro 

eventuale rimozione e/o dismissione. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Condutture sotterranee: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di 

linee elettriche interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione 

interrati o in cunicolo, il percorso e la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie 

quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed 

attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a 

mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o 

danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori. 

Reti di distribuzione acqua.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di 

reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie 

il percorso e la profondità. 

Reti di distribuzione gas.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti 

di distribuzione di gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti 

tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere 

prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è necessario preventivamente 

rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire modalità di 

esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per 

l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere 

sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle 

medesime ed i rischi conseguenti. 
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Reti fognarie.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia 

non più utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono 

essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al 

contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla 

consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile 

formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la 

presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti 

qualora limitrofe ai lavori di sterro. 

 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione 

dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Seppellimento, sprofondamento; 

 

 

Linee aeree 
Nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'area oggetto di intervento si è rilevata la presenza di alcune 

linee elettriche aeree di collegamento tra l'edificio oggetto di intervento e gli edifici confinanti. Nella 

fase di approntamento del cantiere si dovrà provvedere alla verifica ed alla rimozione di detti 

conduttori. In caso la rimozione risulti impossibile si dovrà provvedere alla protezione dei conduttori 

secondo la norma vigente. 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Linee aeree: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di 

individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili 

contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione 
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non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a:  a) 3 metri, per tensioni fino a 1 

kV;  b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV;  c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV 

fino a 132 kV;  d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV. 

Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione 

all'esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate 

protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse 

quali:  a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee;  b) sbarramenti sul terreno e 

portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera;  c) ripari in materiale isolante 

quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori. 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

 

Manufatti interferenti o sui quali intervenire 

Nel corso dei sopralluoghi condotti nell'area di cantiere si sono individuati manufatti che 

potrebbero generare interferenze con il cantiere in oggetto quali le porzioni di Monastero 

della Stella non oggetto di intervento e le porzioni degli edifici più prossime al corpo di 

fabbrica oggetto di intervento. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Manufatti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano 

direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve 

essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono 

differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli 

specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 

 

Rischi specifici: 

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

2) Investimento, ribaltamento; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI 

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

 
L’area di cantiere si inserisce in un contesto urbano con elevata presenza di pedoni e di traffico 

veicolare anche in relazione alle dimensioni delle strade presenti ed alla presenza di un parcheggio 

a raso su Piazza Garibaldi. Le principali interferenze provenienti dall’esterno sono pertanto inerenti al 

traffico veicolare e pedonale presente in zona. Si rileva inoltre, anche in prossimità dell’accesso alle 

mura del complesso edilizio la presenza di esercizi commerciali che vanno ulteriormente a gravare su 

tali condizioni sia in relazione alla presenza di avventori che alla potenziale sosta temporanea di 

veicoli in spazi non consentiti.   
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Strade 
L'area di cantiere sorge all'interno del contesto urbano della città di Spoleto e risulta raggiungibile 

uscendo dalla SS3 a Spoleto Nord e percorrendo tutta via Flaminia fino ad aggiungere a via 

dell'Anfiteatro attraverso Porta Leonina. Quest'ultima è una strada, a senso unico di percorrenza, 

presenta una ridotta ampiezza della carreggiata. L'ingresso e l'uscita dei mezzi avviene da un varco 

nel muro perimetrale di accesso alla piazza ove è presente il prospetto principale e vedrà 

necessariamente, per quanto concerne l'uscita, l'installazione di un semaforo veicolare a comando che 

permetterà di arrestare temporaneamente il traffico veicolare e permettere ai mezzi in uscita dal 

cantiere di svoltare a destra riguadagnando via Flaminia ed uscendo da Spoleto per l'ingresso alla 

SS3 precedentemente citato. La gestione del traffico veicolare generato dal cantiere, in relazione a 

quello ordinaria, vedrà la realizzazione (in accordo con il Comando di Polizia Locale) di un senso 

unico alternato su una porzione del tratto di strada che permette di raggiungere Porta Leonina per il 

tempo necessario al transito dei mezzi in uscita dal cantiere così da minimizzare il rischio per la 

circolazione ordinaria associata alla definizione di orari specifici per l'accesso e l'uscita dei mezzi dal 

cantiere caratterizzati dalla minimizzazione del traffico ordinario presente. L'accesso al piazzale ove 

sorge l'area di cantiere vede la presenza di attività commerciali su entrambe i lati della carreggiata. 

Si provvederà alla protezione di tali attività con l'impiego di una barriera realizzata con transenne. Il 

traffico pedonale sarà deviato sul lato opposto della carreggiata, ove è presente un marciapiede di 

idonee dimensioni, e successivamente all'ingresso al cantiere ricondotti anche sul lato sinistro della 

strada grazie alla realizzazione di attraversamenti pedonali. L'accesso alla piazza ove sorge l'edificio 

avverrà dal varco di accesso dei mezzi a motore grazie al passaggio in un apposita porzione della 

stessa riservata ai pedoni e deliminata con apposite transenne di protezione. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Strade: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere 

evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve 

essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia 

e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte 

e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere. 

Riferimenti Normativi: 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento; 

 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 

COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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L’area di cantiere si inserisce in un contesto urbano con elevata presenza di edifici pluripiano destinati 

per la maggior parte della loro superficie a civile abitazione ed in parte minore ad uffici o esercizi 

commerciali. Sono presenti in prossimità del cantiere anche edifici di rilevanza storica. 

 

Abitazioni 
L'area ove sorgerà il cantiere è circondata da edifici pluripiano per la maggior parte destinati ad 

abitazioni, attività commerciali ed uffici. Di particolare rilevanza la presenza di finestre che affacciano 

direttamente sul piazzale ove sorgerà l'area di cantiere e dell'ingresso di edifici quali un ufficio e 

l'auditorium nella medesima area. Si deve inoltre rilevare la presenza di edifici di valore storico in 

prossimità del cantiere.  

 

 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Fonti inquinanti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere 

previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, 

polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle 

macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le 

attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che 

comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più 

possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare 

l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento 

di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc. 

 

Rischi specifici: 

1) Rumore; 

2) Polveri; 

 

 

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

 
L’area in oggetto si trova a circa 40 m di distanza dalla sinistra idrografica del T. Tessino, protetta 

dalla cinta muraria medievale, per cui si può affermare che non esiste alcun pericolo di esondazione 

come confermato anche dagli studi del PRG e del PAI - Assetto Idraulico, dai quali risulta che la 

zona non ricade all’interno delle aree a maggior rischio idraulico R4 e/o di potenziale 

alluvionamenti. Inoltre si è verificato che nel periodo 1918-1990 non sono stati registrati fenomeni 

alluvionali. La circolazione idrica sotterranea all’interno dei depositi continentali che caratterizzano 

l’area in questione, è possibile per la presenza di una buona permeabilità primaria delle facies a 

grana grossolana, delimitata inferiormente dalle argille grigio-azzurre o da banchi a più alta 

cementazione. La campagna geognostica del Febbraio 2000 (Giorgetti) aveva intercettato la 

piezometrica della falda freatica delle alluvioni del Torrente Tessino, tra 8,4 m (S1) e 9,5 (S2) m di 

profondità dal p.c., corrispondenti rispettivamente ad una quota assoluta di 313,6 m e 313,5 m s.l.m.. 

Le indagini realizzate nel mese di Aprile 2008 hanno intercettato l’acqua a circa 10,6 m di profondità 

(SP), ad una quota assolta di circa 310,4 m s.l.m.. Confrontando le quote della falda acquifera riferite 

agli anni 2000 e 2008, si evidenzia come la piezometrica si sia notevolmente abbassata a causa del 

periodo siccitoso degli anni 2001-2010. 

La porzione dell’immobile oggetto dell’intervento: 

• non ricade all’interno delle “Aree a maggior rischio idraulico o da frana R3-R4” dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere (PAI); 

• non ricade all’interno di nessuna delle “Aree a Rischio Idraulico, individuata nelle cartografie 

“PAI - PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - Progetto di primo aggiornamento 

- Luglio 2012 - Fasce idrauliche sul reticolo secondario e minore” dell’ABT(2), 

• non ricade all’interno di nessuna frana individuata nella cartografia dell’ABT; 

• non ricade all’interno di nessuna frana individuata nella cartografia dell’Inventario dei 

Movimenti Franosi in Italia (IFFI); 

• ricade all’interno di “Acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata” (PUT-PTCP); 

• non ricade all’interno di aree sottoposte a “Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23” (VINCOLO 

IDROGEOLOGICO) 

• non ricade all’interno di nessuna delle aree con rischio da frana, propensione al dissesto, aree 

in erosione, rischio idraulico, individuate nell’elaborato n° 3 “Sistema Ambientale Componente 

Idrogeomorfologica” delle Parte Strutturale del PRG del Comune di Spoleto (NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG). 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

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

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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La realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo prevede la creazione di un’area di 

cantiere che sarà interamente contenuta all’interno della cinta muraria del complesso del Monastero 

della Stella. Detta area comprenderà una porzione del piazzale antistante il prospetto principale ed 

una porzione della ex Piazza d’Armi ad oggi già interessate da una recinzione in pannelli di legno 

OSB posta in opera in occasione di precedenti interventi di messa in sicurezza. Tale delimitazione 

dovrà essere modificata al fine di raccordare i due tronconi di recinzione in prossimità del prospetto 

principale al fine di creare un'unica area di cantiere e modificata al fine di garantire una distanza dalle 

murature perimetrali dell’edificio non inferiore a 250 cm. La recinzione in essere risulta inoltre dotata 

di un cancello carrabile e di un cancello pedonale quest’ultimo protetto da una tettoia. La presenza, 

in prossimità del cantiere, di un edificio destinato ad auditorium ed sala polivalente richiederà la 

realizzazione di un percorso pedonale ad hoc protetto con una tettoia recante le medesime 

caratteristiche di quella in essere. L’area esterna alla recinzione di cantiere vedrà la realizzazione di 

un area destinata al parcheggio dei mezzi delle maestranze delimitata da appositi coni stradali di 

colore bianco/rosso e potrà vedere la creazione di una ulteriore area temporanea, con transenne 

metalliche, in occasione dell’impiego di autogrù. 

L'accesso all'area di cantiere vedrà una separazione tra quello veicolare e quello pedonale, grazie alla 

presenza dei due cancelli precedentemente descritti, ed alla predisposizione di percorsi ad hoc atti a 

diminuire il rischio di investimento.  

La recinzione di cantiere sarà poi estesa, con l’impiego di elementi prefabbricati in metallo anche 

all’interno della struttura al fine di isolare le aree non oggetto di intervento.   

Gli apprestamenti di cantiere vedranno l'installazione di: 

• Baracche di cantiere con destinazione uffici, mensa/relax e spogliatoio 

• Wc-Kimik  

• Baracche per stoccaggio materiali ed attrezzature; 

• Area di stoccaggio e deposito per i materiali derivanti da demolizioni/rimozioni e riavviati a 

recupero e successivo riuso nell'opere previste da progetto.  

La movimentazione dei carichi sarà gestita con l'impiego di una gru di idonee dimensioni posizionata 

all'interno del cortile interno della struttura e di una autogrù di idonee dimensioni per il supporto e per 

attività specifiche. Le lavorazioni previste dal progetto renderanno necessaria la realizzazione di 

ponteggi su tutto il perimetro della struttura mentre nelle zone interne si provvederà, ad eccezione del 

portico, all'uso di trabattelli. 

 

Accesso dei mezzi di fornitura materiali 
L'accesso dei mezzi di fornitura al cantiere avverrà da via Flaminia, attraversando Porta Leonina e 

giungendo all'ingresso dell'area interna alla cinta muraria del Monastero della Stella. L'area di cantiere 

sarà allestita nei cortili interni alla cinta muraria del complesso edilizio e vedrà una programmazione 

temporale volta alla minimizzazione del traffico di automezzi ed alla scelta di fasce orarie a ridotto 

impatto sulle attività ordinarie. L'accesso carrabile avverrà dall'apposito cancello realizzato sulla 

recinzione perimetrale del cantiere dalla quale si andrà ad accedere all'area della ex Piazza d'Armi. 
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Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere 

autorizzato dal capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di 

pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della 

vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere. 

2) segnale:  Pericolo; 

3) segnale:  Coni; 

4) segnale:  Dispositivo luminoso a luce gialla; 

5) segnale:  Vietato ai pedoni; 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento; 

 
 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 
Il cantiere risulta ad oggi recintato da una recinzione in pannelli OSB di altezza superiore a 2 metri 

posati in opera in occasione di due interventi messa in sicurezza dell'immobile. La recinzione ad oggi 

presente sarà parzialmente modificata sia al fine di raccordare le due aree separate. La recinzione 

all'interno della struttura sarà realizzata con pannelli OSB e sarà volta ad impedire l'accesso a parti 

del complesso edilizio non oggetto di appalto. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di 

altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di 

estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di 

resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. 

2) segnale:  Cartello; 

3) segnale:  Dispositivo luminoso a luce gialla; 

 

Viabilità principale di cantiere 
La viabilità di cantiere sarà organizzata su percorsi separati: uno veicolare ed uno pedonale. Il 

percorso veicolare vedrà l'accesso dall'apposito cancello e la delimitazione della movimentazione dei 

mezzi entro certi percorsi predefiniti. La viabilità pedonale vedrà l'accesso dal cancello pedonale 

protetto con tettoia e successivamente vedrà un transito interno alla struttura. La zona ove sono 

allocati i servizi di cantiere sarà totalmente interdetta alla circolazione veicolare. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove 

occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 

Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi 

deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la 

velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto 

l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre 

la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono 

essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una 

dall'altra. 

2) segnale:  Limite massimo di velocità; 

3) segnale:  Coni; 

4) segnale:  Paletta per transito alternato da movieri; 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento; 

 
 

Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici 
La viabilità principale di cantiere per i mezzi meccanici si andrà ad originare dal cancello carrabile e 

dal parcheggio ad essi destinati per poi muoversi secondo percorsi predefiniti e con l'assistenza di un 

moviere. 
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Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove 

occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 

Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi 

deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la 

velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto 

l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre 

la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono 

essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una 

dall'altra. 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento; 

 

 

Percorsi pedonali 
I percorsi pedonali all'interno dell'area di cantiere sono individuati a partire dal cancello pedonale 

presente nella recinzione di cantiere e seguendo poi percorsi predefiniti. L'area dei servizi di cantiere 

risulta completamente interdetta al traffico veicolare. 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Percorsi pedonali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di 

parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati 

nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti. 

2) segnale:  Passaggio obbligatorio pedoni; 

 

Rischi specifici: 

1) Scivolamenti, cadute a livello; 

 
 

Parcheggio autovetture 
Il parcheggio delle autovetture e dei mezzi utilizzati dalle maestranze per raggiungere il cantiere sarà 

realizzato nel piazzale prospicente al prospetto principale in area esterna al cantiere tramite la 

creazione di uno spazio delimitato da coni stradali segnaletici. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Parcheggio autovetture; 

Prescrizioni Organizzative: 

Parcheggio dei lavoratori. Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimità dell'ingresso 

pedonale, andrà destinata a parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere. 
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Dislocazione delle zone di carico e scarico 
Le zone di carico e scarico saranno allocate all’interno della ex Piazza D’Armi. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate:  a) nelle 

aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti;  b) in prossimità degli 

accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni;  c) in prossimità delle 

zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi 

su postazioni di lavoro fisse. 

2) segnale:  Zona carico scarico; 

3) segnale:  Pericolo generico; 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

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

 

Zone di deposito attrezzature 
La zona di deposito delle attrezzature sarà realizzata all'interno della ex Piazza D'Armi in apposita 

baracca in lamiera.  

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per 

attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale 

da non interferire con le lavorazioni presenti. 

2) segnale:  Deposito attrezzature; 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

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

 

Zone di stoccaggio dei rifiuti 
La zona di stoccaggio dei rifiuti sarà realizzata all’interno della ex Piazza D’Armi. Lo stoccaggio dei 

rifiuti dovrà essere realizzato con contenitori scarrabili suddivisi per tipologie di rifiuto (secondo codice 

CER).  
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche 
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del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto 

della necessità di  preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che 

gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 

2) segnale:  Stoccaggio rifiuti; 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

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

 

Zone di stoccaggio materiali 
Le zone di stoccaggio dei materiali saranno realizzate all'interno della ex Piazza D'Armi. Lo stoccaggio 

dovrà essere suddiviso in un’area destinata ad ospitare i materiali e le attrezzature ed in un’area 

destinata allo stoccaggio dei materiali recuperati dalle demolizioni / rimozioni al fine di provvedere al 

recupero ed al riuso dei materiali.  

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate 

tenendo conto della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per 

la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare 

l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e 

drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio 

degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle 

necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. 

2) segnale:  Stoccaggio materiali; 

 

Rischi specifici: 

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

2) Investimento, ribaltamento; 

 

Aree per deposito manufatti (scoperta) 
La zona di deposito delle stoccaggio dei manufatti sarà realizzata all'interno della ex Piazza D'Armi. 

Lo stoccaggio dovrà essere suddiviso in una parte destinata ad ospitare i materiali da recuperare ed 

in una parte destinata allo stoccaggio dei materiali recuperati dalle demolizioni / rimozioni al fine di 

provvedere al recupero ed al riuso dei materiali. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate 

tenendo conto della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per 

la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare 

l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e 
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drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio 

degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle 

necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. 

 

Rischi specifici: 

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

2) Investimento, ribaltamento; 

Baracche 
Le baracche di cantiere saranno posizionate, come meglio identificato negli elaborati grafici allegati al 

presente documento, all'interno della ex Piazza D'Armi della Caserma. Le baracche dovranno essere 

adibite a spogliatoio, mensa, ufficio, sala relax ed infermeria. Si prevede l'installazione di due 

baracche di cantiere. I prefabbricati installati dovranno essere opportunamente isolate termicamente, 

climatizzate con pompa di calore ed illuminate. 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Posti di lavoro: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di emergenza non 

devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni 

persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola 

sono vietate come porte di emergenza. 

Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  

2) qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono 

funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e 

accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a 

causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente;  4) durante il lavoro, la 

temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle 

sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori. 

Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente 

luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare 

la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità 

o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, 

delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere 

condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente 

vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente 

segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie 

di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere 

feriti qualora vadano in frantumi. 

Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere 

aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere 

posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i lucernari devono essere 

progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la 

pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti. 

Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni 

sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo 

sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli 
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trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da 

materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un 

portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 

2) segnale:  Baracca; 

 

Gabinetti 
Si provvederà, in fase di esecuzione, alla installazione di un WC-Kimik. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Gabinetti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se 

necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da 

salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 

lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere. 

Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono 

presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. 

Convenzione con strutture ricettive. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per 

l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito 

attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: 

copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3. 

2) segnale:  Toilette; 

 

Locali di ricovero e di riposo 
I locali di ricovero e riposo saranno realizzati in baracche opportunamente attrezzate. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Locali di ricovero e riposo: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben 

illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in 

buone condizioni di pulizia. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3. 

2) segnale:  Spogliatoi; 

 

Locali per lavarsi 
I locali per lavarsi saranno realizzati in baracche opportunamente attrezzate. 
    

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Locali per lavarsi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua 

calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il 
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numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 2. 

 

Spogliatoi 
I locali spogliatoio saranno realizzati in baracche opportunamente attrezzate. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Spogliatoi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben 

difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone 

condizioni di pulizia. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore 

di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. La superficie dei locali deve essere tale 

da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti 

a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda 

legittimamente ai locali stessi. 

2) segnale:  Spogliatoi; 

 

Refettori 
I locali destinati a refettorio saranno realizzati in baracche opportunamente attrezzate. 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Refettori: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro 

devono essere provvisti di un locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura dell'imprenditore in stato di 

scrupolosa pulizia, arredato con tavoli e sedili in numero adeguato e fornito di attrezzature per scaldare e 

conservare vivande in numero sufficiente. 

2) segnale:  Mensa; 

 

Uffici 
I locali destinati a ufficio saranno realizzati in baracche opportunamente attrezzate. 

   
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Posti di lavoro: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di emergenza non 

devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni 

persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola 

sono vietate come porte di emergenza. 

Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  

2) qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono 

funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e 

accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a 

causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente;  4) durante il lavoro, la 
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temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle 

sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori. 

Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente 

luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare 

la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità 

o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, 

delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere 

condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente 

vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente 

segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie 

di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere 

feriti qualora vadano in frantumi. 

Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere 

aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere 

posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i lucernari devono essere 

progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la 

pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti. 

Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni 

sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo 

sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli 

trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da 

materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un 

portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 

2) segnale:  Ufficio; 

 

Dislocazione degli impianti di cantiere 
Gli impianti di cantiere dovranno essere realizzati da imprese o artigiani specificamente autorizzati che 

al termine della posa dovranno provvedere a rilasciare apposita certificazione di conformità. La 

disposizione degli impianti dovrà essere coordinata con il CSE e con il DL al fine di predisporre un 

layout di cantiere impiantistico e di generare il minor numero di interferenze alle attività di cantiere. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del 

cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad 

una altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi in manovra. Le condutture interrate andranno 

posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A questo 

scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od opportunamente protette 

meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere 

segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate 

appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante 

l'esecuzione di scavi. 

2) segnale:  Tensione elettrica pericolosa; 

3) segnale:  Impianti elettrici; 
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Impianti elettrici sotto tensione 

 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

 

 

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.) 
Il cantiere che si andrà a realizzare vede la necessità di un impianto idrico, di un impianto di scarico 

e di un impianto elettrico. La realizzazione di detti impianti sarà affidata a imprese o artigiani 

opportunamente qualificati che dovranno rilasciare apposita certificazione di conformità. La 

distribuzione degli impianti sarà concordata tra le imprese esecutrici, il D.L. ed il C.S.E. al fine di 

definire un layout di cantiere impiantistico tale da non recare intralcio alle operazioni di cantiere. In 

relazione ai punti presa si dovranno installare quadri elettrici ASC, connessioni elettriche con presa 

interbloccata ed idoneo fattore di protezione e punti presa per l'impianto idrico in posizioni idonee.  

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto elettrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente 

distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è 

composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei 

servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme 

specifiche previste per i cantieri. 

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le 

masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate 

elettricamente tra di loro e a terra. 

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono 

alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere 

all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione 

rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un 

accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, 

delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale 

accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare 

attestazione scritta all'impresa. 

Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, 

integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 

2) Impianto idrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo 

razionale, evitando in quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere 

ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle 

opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre 

componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei 

rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero 

o accidentalmente fuoriuscita. 

3) segnale:  Pericolo generico; 
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4) segnale:  Tensione elettrica; 

5) segnale:  Impianti elettrici; 

Impianti elettrici sotto tensione 

 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

 

 

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
L'allestimento del cantiere prevede la realizzazione di un impianto di messa a terra realizzato da 

imprese o artigiani autorizzati e corredati di certificazione di rispondenza. Si dovrà predisporre 

l'impianto, in accordo con il DL ed il CSE, e realizzare una planimetria di cantiere impiantistica con 

indicati i conduttori ed i dispersori. L'impianto dovrà essere protetto da eventuali contatti accidentali. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è 

composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo 

principale di terra; conduttori equipotenziali. 

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che 

superano le dimensioni limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. 

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; 

in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico. 

3) segnale:  Messa a terra; 

 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

 
 

 

Impianto elettrico di cantiere 
L'impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato da imprese o artigiani qualificati. L'impianto, 

concordato con DL e CSE, dovrà essere riportato si planimetrie di cantiere impiantistica con 

evidenziati punti di presa, conduttori, punti di distribuzione. I quadri elettrici dovranno essere realizzati 

con elementi ASC, conduttori rispondenti alle vigenti normative e prese interbloccate con opportuni 

indici di protezione IP. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto elettrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente 

distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è 
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composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei 

servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme 

specifiche previste per i cantieri. 

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le 

masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate 

elettricamente tra di loro e a terra. 

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono 

alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere 

all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione 

rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un 

accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, 

delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale 

accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare 

attestazione scritta all'impresa. 

Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, 

integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 

2) segnale:  Tensione elettrica; 

3) segnale:  Impianti elettrici; 

Impianti elettrici sotto tensione 

 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 

 

Impianto di adduzione di acqua 
Il cantiere che si andrà a realizzare vede la necessità di un impianto idrico la cui realizzazione sarà 

affidata a imprese o artigiani opportunamente qualificati che dovranno rilasciare apposita certificazione 

di conformità. La distribuzione degli impianti sarà concordata tra le imprese esecutrici, il D.L. ed il 

C.S.E. al fine di definire un layout di cantiere impiantistico tale da non recare intralcio alle operazioni 

di cantiere. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto idrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo 

razionale, evitando in quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere 

ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle 

opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre 

componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei 

rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero 

o accidentalmente fuoriuscita. 
 

Impianto fognario 
L'allestimento dell'impianto fognario sarà realizzato da imprese o artigiani autorizzati. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
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1) Impianto fognario: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. Le fosse di raccolta dei reflui fognari devono essere posizionate in aree 

periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si deve 

tener conto della necessità di preservare da esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che 

gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 

 
 

 

Ponteggi 
Le opere previste dal progetto esecutivo richiedono la necessità di installazione del ponteggio per la 

loro esecuzione. Allo stato attuale si rileva la presenza di ponteggi e puntelli impiegati come opere 

di sostegno di solai, di elementi lignei della copertura e di intere porzioni della copertura posti in opera 

in occasione dell'esecuzione di interventi di somma urgenza. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Ponteggi: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le 

indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del 

lavoro;  2) i ponteggi metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione 

ministeriale per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture:  a) alte fino a 20 metri 

dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto;  b) conformi agli schemi-tipo 

riportati nella autorizzazione;  c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello 

previsto negli schemi-tipo;  d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione 

di almeno uno ogni 22 metri quadrati;  e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato 

nella verifica di stabilità;  f) con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza;  3) 

i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello 

di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una 

documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto 

all'albo professionale;  4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad 

incisione, il marchio del fabbricante. 

Misure di prevenzione:  1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli 

di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri;  2) in 

relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare 

che meglio si adatta;  3) costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio 

deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette 

semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità;  4) 

distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni 

del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale;  5) gli impalcati, siano essi realizzati in 

tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo 

quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo;  6) sopra i ponti di servizio è vietato 

qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve 

intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere 

sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio;  7) l'impalcato del ponteggio va 

corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile;  8) il ponteggio 

metallico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto 
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mediante apposite calate e dispersori di terra;  9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, 

le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali:  a) avere altezza 

dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;  b) avere parapetto di altezza non inferiore 

a 95 cm rispetto al piano di calpestio;  c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al 

piano di calpestio;  10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco 

non superiore a 20 cm dalla muratura. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione V. 

2) segnale:  Allestimento ponteggio; 

3) segnale:  Caduta materiali; 

4) segnale:  Carichi sospesi; 

5) segnale:  Messa a terra; 

6) segnale:  Pericolo caduta; 

7) segnale:  Pericolo generico; 

 

Rischi specifici: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Scariche atmosferiche; 

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in 

cantiere. 

 

Parapetti 
La realizzazione di opere al piano primo, secondo ed alla copertura dell'edificio prevedono il rischio 

di caduta dall'alto e pertanto richiedono l'installazione di parapetti in prossimità di punti di pericolo. 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Parapetti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche dell'opera:  1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei 

allo scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  

2) il parapetto regolare può essere costituito da:  a) un corrente superiore, collocato all'altezza minima di 

1 metro dal piano di calpestio;  b) una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano 

camminamento;  c) un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la 

tavola fermapiede è superiore ai 60 cm. 

Misure di prevenzione:  1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;  2) sia 

i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi 

sia quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso;  3) piani, piazzole, 

castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e 

dimensionali diverse;  4) il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, 

dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte;  5) il parapetto con fermapiede va previsto 
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sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile 

realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa;  6) il parapetto 

con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di 2 metri di altezza;  7) il parapetto con 

fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di 2 metri di altezza;  8) il parapetto con 

fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella 

roccia quando si superino i 2 metri di dislivello;  9) è considerata equivalente al parapetto, qualsiasi 

protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle 

presentate dal parapetto stesso. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.5.. 

2) segnale:  Pericolo di caduta con dislivello; 

 

Rischi specifici: 

1) Caduta dall'alto; 

 

 

Tettoie 
Si dovranno predisporre tettoie nei luoghi ove la presenza o il passaggio di addetti ai lavori è 

sovrastato da aree con pericolo di caduta oggetti dall'alto. Allo stato attuale si rileva la presenza di 

una tettoia nell'ingresso pedonale alla struttura. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Tettoie: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la 

caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con 

mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. In particolare, quando nelle 

immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati 

calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato 

sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 
 

Andatoie e passerelle 
Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di alcuni scavi nella porzione interna della struttura volti 

alla realizzazione di rinforzi per le fondazioni. Al fine di permettere il passaggio tra le stanze alle 

maestranze si dovranno realizzare delle passerelle conformi alla vigente normativa in materia. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Andatoie e passerelle: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere 

dimensionate in relazione alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in 

efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) devono avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al 

passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di materiali;  3) la pendenza massima 

ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza);  4) le andatoie 

lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli. 
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Misure di prevenzione:  1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole 

fermapiede, al fine della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale;  2) sulle tavole che 

compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo 

di un uomo carico (circa 40 cm);  3) qualora siano allestite in prossimità di ponteggi o comunque in 

condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno idoneamente difese con 

un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi). 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130. 

2) segnale:  Pericolo di caduta con dislivello; 

3) segnale:  Pericolo / attenzione superficie scivolosa; 

 

Rischi specifici: 

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

 

 

Trabattelli 
Le opere previste dal progetto esecutivo richiedono, per le lavorazioni da eseguirsi all'interno della 

struttura, l'impiego di trabattelli conformi alla vigente normativa. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Trabattelli: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon 

materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) la 

stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte 

sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti;  3) nel caso in cui 

invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario 

disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina 

relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi;  4) devono avere una 

base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui 

possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere 

ribaltati;  5) l'altezza massima consentita è di 15 metri, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i 

ponti fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 metri se 

utilizzati all'interno degli edifici e 8 metri se utilizzati all'esterno degli stessi;  6) per quanto riguarda la 

portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici 

destinati ai lavori di costruzione;  7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono 

costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture;  8) sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante 

i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto. 

Misure di prevenzione:  1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori;  2) il piano di scorrimento delle 

ruote deve risultare compatto e livellato;  3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate 

dalle due parti con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi equivalenti;  4) il ponte va corredato alla base 

di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità;  5) per impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto 

degli elementi verticali, correnti e diagonali;  6) l'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli 

appoggi;  7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato 

sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno 20 cm o, se previsto dal costruttore, 15 cm;  8) per 

l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano 
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lunghezza superiore ai 5 metri ed una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo 

adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto;  9) per l'accesso sono consentite botole di 

passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile;  10) all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti 

vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 

2) segnale:  Caduta con dislivello; 

 

Rischi specifici: 

1) Caduta dall'alto; 

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

 

 

Gru 
La gru impiegata in cantiere sarà posizionata all'interno della ex Piazza D'Armi così da essere in 

posizione baricentrica rispetto alle aree oggetto di lavorazione. La gru dovrà avere una altezza minima 

di 35 metri e vedrà uno sbraccio limitato alle aree di intervento oltre che una limitazione dell'area di 

spostamento dei carichi solo all'interno dei cortili della struttura. 

 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Gru: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Verifiche del piano di appoggio.  L'area sulla quale dovrà essere installata la gru, e le eventuali rotaie per 

la traslazione, dovrà soddisfare le seguenti verifiche: a) verifica della planarità; b) verifica della stabilità (non 

dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina); c) verifica del drenaggio (non 

dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). 

Recinzione alla base della gru. 1) per le gru con rotazione in alto, a postazione fissa o traslanti su rotaie, 

qualora la distanza tra l'ingombro della gru stessa ed eventuali ostacoli fissi risultasse inferiore a 70 cm, 

occorrerà interdire il passaggio con opportune barriere; 2) per le gru fisse con rotazione alla base, occorrerà 

predisporre solidi parapetti intorno al basamento a non meno di 1 metro dal raggio d'azione della macchina. 

Rischio di elettrocuzione.  In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la 

distanza di sicurezza dalle parti più sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico 

comprensivo della possibile oscillazione); se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi 

l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.). 

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il 

passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non 

fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore acustico. 

Gru interferenti. Qualora in uno stesso cantiere e/o in cantieri limitrofi siano presenti due o più gru, 

dovranno essere posizionate in maniera tale da evitare possibili collisioni. Se ciò non fosse possibile, 

dovranno essere soddisfatte almeno le seguenti prescrizioni:  a) i bracci delle gru dovranno essere sfalsati, 

in maniera tale da evitare collisioni tra elementi strutturali, tenendo conto anche delle massime oscillazioni;  

b) le gru andranno montate ad una distanza reciproca superiore alla somma tra il braccio di quella più alta 

e la controfreccia di quella più bassa, in modo da impedire il contatto tra il braccio, le funi o il carico di una 

e la controfreccia dell'altra. 

2) segnale:  Carichi sospesi; 
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Rischi specifici: 

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

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Elettrocuzione; 

4) Scariche atmosferiche; 

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in 

cantiere. 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi derivanti da scariche 

atmosferiche si deve tener conto delle seguenti indicazioni: a) le zone esterne della strutture devono essere 

protette dalle tensioni di passo e di contatto derivanti dalla corrente di fulmine. 

 
 

Autogru 
Le lavorazioni previste dal progetto esecutivo richiedono l'impiego di autogru con caratteristiche 

idonee ai carichi da sollevare. L'autogru sarà posizionata nel nella piazza d'Armi a seguito di 

delimitazione di una area esterna al cantiere con idonee transenne.  

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Autogru: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie 

misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico:  a) se su gomme, la stabilità è garantita dal 

buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;  b) se su martinetti 

stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro, la stabilità 

dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sarà ampliato il piatto dello stabilizzatore. In ogni 

caso, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo. 

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il 

passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non 

fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore acustico. 

Rischio di elettrocuzione. In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la 

distanza di sicurezza dalle parti più sporgenti dell'autogru (considerare il massimo ingombro del carico 

comprensivo della possibile oscillazione); se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi 

l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.). 

Modalità operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo 

stesso il più vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a 

quota maggiore. 

2) segnale:  Carichi sospesi; 

3) segnale:  Vietato passare presenza autogrù; 

 

Rischi specifici: 

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

2) Elettrocuzione; 
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Macchine movimento terra 
Le macchine movimento terra impiegate in cantiere saranno principalmente di ridotte dimensioni (tipo 

miniescavatore, bobcat, ecc...) conformi alle vigenti normative in materia. L'area di posizionamento 

delle macchine all'interno del cantiere saranno posizionate nella ex Piazza D'Armi e movimentate con 

il supporto di personale con qualifica "moviere".  
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Macchine: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli 

derivanti da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina 

nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre 

idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina 

accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, 

opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc.. 

2) segnale:  Vietato ai pedoni; 

3) segnale:  Vietato passare presenza escavatore; 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

 

 

Mezzi d'opera 
I mezzi d'opera impiegati in cantiere saranno principalmente di ridotte dimensioni e conformi alle 

vigenti normative in materia. L'area di posizionamento delle macchine all'interno del cantiere saranno 

posizionate nella ex Piazza D'Armi.  
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Macchine: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli 

derivanti da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina 

nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre 

idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina 

accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, 

opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc.. 

2) segnale:  Vietato passare presenza escavatore; 

 

Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 

 

Servizi di gestione delle emergenze 
Il servizio di gestione delle emergenze sarà organizzato dall'impresa esecutrice. Il CSE provvederà ad 
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aggiornare il presente documento con le specifiche relative alle modalità di organizzazione 

determinate dalla affidataria prima della consegna dei lavori. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve:  1) organizzare i 

necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta 

antincendio e gestione dell'emergenza;  2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione 

delle emergenze;  3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato 

circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;  4) programmare gli interventi, prendere i 

provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può 

essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo 

di lavoro;  5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 

immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il 

competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale 

pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;  6) garantire la presenza di 

mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo 

anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. 
 

Attrezzature per il primo soccorso 
Le attrezzature per il primo soccorso saranno ubicate presso la baracca degli uffici 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) due 

paia di guanti sterili monouso;  2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 

ml ;  3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;  4) una compressa di garza 

sterile 18 x 40 in busta singola;  5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) una 

pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) una confezione di cotone idrofilo;  8) una confezione di 

cerotti di varie misure pronti all'uso;  9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm;  10) un rotolo di benda orlata alta 

10 cm;  11) un paio di forbici;  12) un laccio emostatico;  13) una confezione di ghiaccio pronto uso;  14) 

un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti 

e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso; 

Prescrizioni Organizzative: 

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:  1) 

cinque paia di guanti sterili monouso;  2) una visiera paraschizzi;  3) un flacone di soluzione cutanea di 

iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;  4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 

ml;  5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) due compresse di garza sterile 18 

x 40 in buste singole;  7) due teli sterili monouso;  8) due pinzette da medicazione sterile monouso;  9) 

una confezione di rete elastica di misura media;  10) una confezione di cotone idrofilo;  11) due confezioni 

di cerotti di varie misure pronti all'uso;  12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm;  13) un paio di forbici;  14) 

tre lacci emostatici;  15) due confezioni di ghiaccio pronto uso;  16) due sacchetti monouso per la raccolta 

di rifiuti sanitari;  17) un termometro;  18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
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3) segnale:  Pronto soccorso; 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati 

con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il 

datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un 

pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere 

determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire indicazioni relative alle uscite di 

sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e 

sicurezza. 

2) segnale:  Punto di raccolta; 

3) segnale:  Percorso da seguire(1); 

 

Mezzi estinguenti 
I mezzi estinguenti in cantiere, composti da estintori a polvere, saranno posizionati all'interno della 

struttura ed in prossimità dei depositi e delle baracche di cantiere. Nel corso dell'esecuzione di 

lavorazioni con particolare rischio incendio si provvederà a posizionare appositi presidi nelle 

immediate vicinanze di esse 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Mezzi estinguenti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle 

particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati 

di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una 

volta ogni sei mesi da personale esperto. 

2) segnale:  Attrezzature; 

3) segnale:  Estintore; 

4) segnale:  Interruttore; 

 

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) 
Le lavorazioni oggetto del presente progetto saranno appaltante mediante gara pubblica. Non avendo 

riferimenti sul periodo di svolgimento delle opere si procede alla valutazione delle condizioni di caldo 

severo in estate. Il C.S.E., a seguito della consegna dei lavori, dovrà aggiornare il presente 

documento evidenziando l'effettiva sussistenza di detto rischio. 
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Rischi specifici: 

1) Microclima (caldo severo); 

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un 

esposizione a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo). 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative. 

Tettoie e pensiline. I lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni 

su postazioni di lavoro fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizzazione di pensiline o tettoie. 

Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi. 

2) Radiazioni ottiche naturali; 

Rischi per la salute dei lavoratori per esposizione a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari). 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, devono essere 

eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative. 

Misure di protezione cutanea. Devono essere indossati T-shirt e cappello a falde.  

Misure di protezione oculare. Deve essere indossato un cappello a falde.  
 

 

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo) 
Le lavorazioni oggetto del presente progetto saranno appaltante mediante gara pubblica. Non avendo 

riferimenti sul periodo di svolgimento delle opere si procede alla valutazione delle condizioni di freddo 

severo in inverno. Il C.S.E., a seguito della consegna dei lavori, dovrà aggiornare il presente 

documento evidenziando l'effettiva sussistenza di detto rischio. 
 

Rischi specifici: 

1) Microclima (freddo severo); 

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un 

esposizione a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo). 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, devono essere ridotti 

al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative. 

Ambienti climatizzati. Gli ambienti di lavoro devono essere dotati di uffici/box/cabine opportunamente climatizzati. 

Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi. 

 
 

 

 

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
I Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (R.L.S.) saranno consultati, oltre quanto previsto dalla 

norma, a cadenza settimanale al fine di individuare possibili problematiche emerse in relazione al 

coordinamento della sicurezza delle attività in corso di svolgimento. 
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Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Consultazione del RLS: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle 

modifiche significative apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà 

consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul 

contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei Datori di Lavoro impegnati in 

operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
 

 

Cooperazione e coordinamento delle attività 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Cooperazione e coordinamento delle attività. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga 

necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese 

esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con 

particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle 

interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi. 
 

 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL 

CANTIERE 
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

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

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Bonifica da Ordigni Bellici 
L'analisi storica della struttura, così come previsto dalle linee guida sul BoB del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, ha evidenziato come nel periodo della Seconda Guerra Mondiale il complesso fosse 

in una zona prossima a delle direttrici di rifornimento, sia su gomma che su rotaia, oltre che la 

destinazione d'uso, in quel periodo, a caserma portino ad evidenziare una elevata probabilità di 

interessamento dell'area da parte di possibili bombardamenti.  

L'area inoltre è stata destinata a zona militare nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale 

e smilitarizzata negli anni ottanta.  

Alla luce di ciò si ritiene possibile l'occultamento sotterraneo di ordigni bellici inesplosi e 

conseguentemente si ritiene necessario, prima della consegna dei lavori, l'esecuzione di una 

preventiva bonifica da ordigni bellici inesplosi da parte di società specializzata ed autorizzata. 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 

 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da 

ordigni bellici (fase) 
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Taglio di arbusti e vegetazione in genere che possono ostacolare il corretto uso delle attrezzature di 

rilevamento necessarie per le successive attività di bonifica da ordigni bellici eseguito preventivamente 

alle operazioni di ricerca di ordigni bellici da impresa specializzata appositamente individuata dal 

committente ed eseguito prima della consegna del cantiere all'impresa aggiudicatrice. 

 

Segnaletica specifica della Lavorazione: 

1) segnale:  Materiale esplosivo; 

2) segnale:  Divieto accesso persone; 

3) segnale:  Pericolo generico; 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla bonifica da ordigni bellici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Incendi, esplosioni; 

b) Rumore; 

c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Apparato rilevatore; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Decespugliatore a motore; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; 

Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici (fase) 
Attività di localizzazione e bonifica mediante ricerca superficiale (fino a profondità di m 1,00) di 

eventuali ordigni esplosivi con idonea apparecchiatura cerca metalli eseguita, su incarico del 

Committente, da impresa specializzata ed autorizzata prima della consegna del cantiere 

all'impresa esecutrice. 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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Segnaletica specifica della Lavorazione: 

1) segnale:  Materiale esplosivo; 

2) segnale:  Divieto accesso persone; 

3) segnale:  Pericolo generico; 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) 

calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Incendi, esplosioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Apparato rilevatore; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, 

abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici (fase) 

Attività di localizzazione e bonifica mediante ricerca profonda (fino a profondità prescritta dal 

genio militare) di eventuali ordigni esplosivi effettuata mediante trivellazione e successiva 

indagine con idonea apparecchiatura cerca metalli. Lavorazione eseguita, su incarico del 

Committente, da impresa specializzata ed autorizzata prima della consegna del cantiere 

all'impresa esecutrice. 
 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Segnaletica specifica della Lavorazione: 

1) segnale:  Materiale esplosivo; 
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2) segnale:  Divieto accesso persone; 

3) segnale:  Pericolo generico; 

 

Macchine utilizzate: 

1) Trivellatrice. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, 

esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) visiera protettiva;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Incendi, esplosioni; 

b) Seppellimento, sprofondamento; 

c) Caduta dall'alto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Apparato rilevatore; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, 

colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici (fase) 

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la 

rimozione di ordigni ritrovati. Lavorazione eseguita solo in caso di rinvenimento di ordigni 

bellici. Lavorazione eseguita, su incarico del Committente, da impresa specializzata ed 

autorizzata prima della consegna del cantiere all'impresa esecutrice. 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Lavoratori impegnati: 
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1) Addetto allo scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) visiera protettiva;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Incendi, esplosioni; 

b) Seppellimento, sprofondamento; 

c) Caduta dall'alto; 

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Apparato rilevatore; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, 

colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

Sorveglianza Archeologica 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

• Archeologo 

 

Archeologo (fase) 

Esecuzione di verifiche preventive all'avvio del cantiere e della sorveglianza nel corso delle 

esecuzione delle lavorazioni di scavo previste dal progetto esecutivo di professionista 

Archeologo nominato dal Committente. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Archeologo; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) Misure di Prevenzione per Archeologo; 

Prescrizioni Organizzative: 

L'archeologo per l'accesso in cantiere dovrà indossare i seguenti DPI: a) elemtto di sicurezza, b) 

scarpe antinfortunistica; c) gilet alta visibilità. L'accesso sarà vincolato all'autorizzazione del 

capocantiere. 

 

 

Sorveglianza Restauratore 
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

• Restauratore 

 

Restauratore (fase) 

Esecuzione di verifiche preventive all'avvio del cantiere e della sorveglianza nel corso delle 

esecuzione delle lavorazioni su murature previste dal progetto esecutivo di professionista 

Restauratore nominato dal Committente. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Restauratore; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) Misure di Prevenzione per Restauratore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Il restauratore per l'accesso in cantiere dovrà indossare i seguenti DPI: a) elemtto di sicurezza, b) 

scarpe antinfortunistica; c) gilet alta visibilità. L'accesso sarà vincolato all'autorizzazione del 

capocantiere. 

 

 

Allestimento del Cantiere 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

• Preparazione delle aree di cantiere 

o Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

o Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

o Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

o Realizzazione della viabilità del cantiere 

• Protezione delle linee elettriche aeree 

o Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

• Apprestamenti del cantiere 

o Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

o Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

o Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

o Montaggio e smontaggio della gru a torre 

o Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

• Impianti di servizio del cantiere 

o Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

o Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 

o Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

o Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 

o Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

• Protezione delle postazioni di lavoro fisse 

o Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 

o Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 
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Preparazione delle aree di cantiere (fase) 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase) 
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Investimento, ribaltamento; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase) 
Taglio di arbusti e vegetazione in genere. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Decespugliatore a motore; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, 

esplosioni; Rumore; Vibrazioni. 

 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase) 
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e 

degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

Realizzazione della viabilità del cantiere (sottofase) 
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica. 

 

Macchine utilizzate: 
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1) Autocarro; 

2) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Investimento, ribaltamento; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Protezione delle linee elettriche aeree (fase) 
 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee 

elettriche aeree (sottofase) 
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con cestello. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

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

esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 
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indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi. 

 

Apprestamenti del cantiere (fase) 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 

impianti fissi (sottofase) 
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per 

l'installazione di impianti fissi di cantiere. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogru; 

3) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 
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b) Scala semplice; 

c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase) 
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate. 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogru; 

3) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 
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Allestimento di servizi sanitari del cantiere  (sottofase) 

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogru; 

3) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

Montaggio e smontaggio della gru a torre (sottofase) 
Montaggio, manutenzione e smontaggio della gru a torre. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Lavoratori impegnati: 
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1) Addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio della gru a torre; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase) 
Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Rumore; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, 

fibre; Rumore; Vibrazioni. 
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Impianti di servizio del cantiere (fase) 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase) 
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Scala semplice; 

d) Scala doppia; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione 

manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti. 

 

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del 

cantiere (sottofase) 
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, 

presenti in cantiere. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
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a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Scala doppia; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase) 
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, 

prese e spine. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio mobile o trabattello; 

c) Scala doppia; 

d) Scala semplice; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 

livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, 

fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e 

sanitari del cantiere (sottofase) 
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in 

opera di tubazioni e dei relativi accessori. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) guanti;  d) occhiali protettivi;  e) 

indumenti protettivi. 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 60 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

c) Scala doppia; 

d) Scala semplice; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 

Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase) 
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) guanti;  d) occhiali protettivi;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

c) Scala doppia; 

d) Scala semplice; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 

Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 

carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

 

Protezione delle postazioni di lavoro fisse (fase) 

 

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi 

affaccianti sul vuoto (sottofase) 
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Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  

e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di 

lavoro (sottofase) 
Realizzazione di una tettoia in legno per la protezione delle postazioni di lavoro da eventuali carichi sospesi. 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  

e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 
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c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

 

Opere Provvisionali 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Puntellature e Messe in Sicurezza 

 

Puntellature e Messe in Sicurezza (fase) 
Realizzazione di opere provvisionali composte da puntellazioni in legno realizzate secondo quanto riportato nel 

manuale STOP dei Vigili del Fuoco o secondo specifico progetto redatto da professionista abilitato. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alle puntellazioni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto puntellazioni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

 

Rimozioni 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
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(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

• Rimozione di caldaia a basamento 

• Rimozione di impianti elettrici 

• Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 

• Rimozione di impianti termici 

• Rimozione di canne fumarie o di aerazione 

• Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

• Rimozione di manto di copertura in tegole 

• Rimozione di ringhiere e parapetti 

• Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

• Rimozione di serramenti esterni 

• Rimozione di serramenti interni 

• Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

• Rimozione di pavimento in marmo 

• Rimozione di pavimento in pietra 

 

Rimozione di caldaia a basamento (fase) 
Rimozione di caldaia a basamento. 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 

Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di caldaia a basamento; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di caldaia a basamento; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 64 

 

Rimozione di impianti elettrici (fase) 
Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita 

e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di impianti elettrici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di impianti elettrici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Martello demolitore elettrico; 

e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas (fase) 
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di 

risulta,  la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Martello demolitore elettrico; 

e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Rimozione di impianti termici (fase) 
Rimozione di impianti termici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta,  la cernita 

e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di impianti termici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di impianti termici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Rumore; 

b) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Martello demolitore elettrico; 

e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Rimozione di canne fumarie o di aerazione (fase) 
Rimozione di canne fumarie o di aerazione. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di 

risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di canne fumarie o di aerazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di canne fumarie o di aerazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Inalazione polveri, fibre; 

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

e) Rumore; 

f) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Canale per scarico macerie; 

c) Martello demolitore elettrico; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione 

polveri, fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali (fase) 
Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del 

materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 
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Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) attrezzature anticaduta;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Rimozione di manto di copertura in tegole (fase) 
Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. Durante la fase lavorativa si prevede 

il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 
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Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Inalazione polveri, fibre; 

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

e) Rumore; 

f) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Martello demolitore elettrico; 

c) Canale per scarico macerie; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 

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

 

Rimozione di ringhiere e parapetti (fase) 
Rimozione di ringhiere e parapetti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la 

cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 

Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Caduta dall'alto; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

f) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 
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b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Martello demolitore elettrico; 

e) Ponteggio metallico fisso; 

f) Ponteggio mobile o trabattello; 

g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

h) Saldatrice elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Inalazione 

fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti. 

 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase) 
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del 

materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Inalazione polveri, fibre; 

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

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Martello demolitore elettrico; 

c) Canale per scarico macerie; 

d) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 

Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello. 
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Rimozione di serramenti esterni (fase) 
Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la 

cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di 

sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Ponteggio mobile o trabattello; 

f) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Rimozione di serramenti interni (fase) 
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita 

e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di serramenti interni; 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti interni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di 

sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Scala semplice; 

e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, 

fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (fase) 
Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, 

la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Inalazione polveri, fibre; 

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

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
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a) Attrezzi manuali; 

b) Martello demolitore elettrico; 

c) Canale per scarico macerie; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Ponteggio mobile o trabattello; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 

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

 

Rimozione di pavimento in marmo (fase) 
Rimozione di pavimenti in marmo. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la 

cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di pavimento in marmo; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in marmo; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Inalazione polveri, fibre; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Martello demolitore elettrico; 

c) Canale per scarico macerie; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 

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

 

Rimozione di pavimento in pietra (fase) 
Rimozione di pavimenti in pietra. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la 

cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
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Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di pavimento in pietra; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in pietra; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

b) Rumore; 

c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Martello demolitore elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 

Vibrazioni. 

 

 

Rimozione Amianto 
 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

• Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 

• Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 

• Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

• Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto 

• Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 

• Rimozione di coperture in cemento amianto 

• Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 

• Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 

• Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse 
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di impianti 

 

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale (fase) 
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale impegnato composta da:  a) locale di 

equipaggiamento con due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia;  b) locale 

doccia accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria;  c) chiusa d'aria tra il locale doccia ed il 

locale spogliatoio incontaminato; d) locale incontaminato (spogliatoio) con accesso dall'esterno (aree 

incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. L'allestimento di servizi igienico-sanitari potranno essere 

ricavati direttamente nell'edificio oggetto dell'intervento, in edifici attigui, o in strutture prefabbricate appositamente 

approntate. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Amianto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione 

manuale dei carichi. 

 

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto (fase) 
Realizzazione di un confinamento artificiale, in ambienti interni, mediante installazione di una barriera a tenuta per 

il contenimento delle fibre d'amianto aerodisperse. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Amianto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione 

manuale dei carichi. 

 

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti 

diverse di impianti (fase) 
Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti con le seguenti procedure:  

a) spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione per 

fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;  b) smontaggio della coibentazione utilizzando appropriate tecniche 

che impediscano la dispersione di fibre;  c) imballo del materiale rimosso in pacchi costituiti da doppio strato di 

polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;  

d) calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica 

autorizzata. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Amianto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a cavalletto; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Avvitatore elettrico; 

d) Ponteggio mobile o trabattello; 
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e) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, 

cadute a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie 

contenenti amianto (fase) 
Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto con le seguenti procedure:  

a) spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione per 

fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;  b) smontaggio degli elementi in amianto utilizzando appropriate 

tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi;  c) imballo in quota, ove possibile, delle 

lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il 

trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;  d) calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, 

carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) attrezzatura anticaduta;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Amianto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti 

amianto (fase) 
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Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto con le seguenti procedure:  a) 

spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione per 

fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;  b) smontaggio delle controsoffittature utilizzando appropriate 

tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi;  c) imballo delle lastre rimosse in pacchi 

costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento 

dei rifiuti contenenti amianto;  d) calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo 

smaltimento a discarica autorizzata. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Amianto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a cavalletto; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Ponteggio mobile o trabattello; 

e) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, 

cadute a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Rimozione di coperture in cemento amianto (fase) 
Rimozione di copertura di amianto-cemento con le seguenti procedure:  a) spruzzatura preliminare di soluzione 

pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente 

copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;  b) smontaggio delle lastre in 

amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi;  c) 

imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati 

secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;  d) calo in basso 

con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 
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Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) attrezzature anticaduta;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

c) Amianto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Avvitatore elettrico; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto (fase) 
Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto con le seguenti procedure:  a) spruzzatura preliminare di 

soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione per fissaggio provvisorio delle fibre 

di amianto;  b) smontaggio delle partizioni verticali utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o 

la fessurazione degli elementi;  c) imballo delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, 

etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;  d) calo 

in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di partizioni verticali contenenti amianto; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di partizioni verticali contenenti amianto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  
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e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

b) Amianto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a cavalletto; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Avvitatore elettrico; 

d) Ponteggio mobile o trabattello; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, 

cadute a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto (fase) 
Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto con le seguenti procedure:  a) spruzzatura preliminare di 

soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione per fissaggio provvisorio delle fibre 

di amianto;  b) smontaggio della pavimentazione utilizzando appropriate tecniche che impediscano la dispersione 

di fibre;  c) imballo del materiale rimosso in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo 

le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;  d) calo in basso con 

adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di pavimentazioni contenenti amianto; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di pavimentazioni contenenti amianto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

b) Amianto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a cavalletto; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Avvitatore elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, 

cadute a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o 

canalizzazioni o parti diverse di impianti (fase) 
Interventi di rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di 

impianti con la tecnica del glove-bag (celle di polietilene, dotate di guanti interni per l'effettuazione del lavoro). 

Nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona 

interessata, tutti gli attrezzi necessari; ci deve essere un sistema di spruzzatura degli agenti bagnanti (per 

l'imbibizione del materiale da rimuovere) o sigillanti (per l'incapsulamento della coibentazione che rimane in 

opera) e un ugello di aspirazione da collegare ad aspiratore dotato di filtro di efficienza HEPA per la messa in 

depressione della cella ove possibile in continuo e sempre a fine lavoro. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse 

di impianti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti 

diverse di impianti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Amianto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Avvitatore elettrico; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione 

manuale dei carichi. 

 

 

Demolizioni 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

• Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

• Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

• Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

• Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

• Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

• Taglio di muratura a tutto spessore 

• Perforazioni in elementi opachi 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano (fase) 
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di 

risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Inalazione polveri, fibre; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Centralina idraulica a motore; 

e) Cesoie pneumatiche; 

f) Compressore con motore endotermico; 

g) Martello demolitore pneumatico; 

h) Scala semplice; 

i) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, 
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colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; 

Scoppio; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei 

carichi; Vibrazioni. 

 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano (fase) 
Demolizione di solai in legno eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di 

risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla demolizione di solai in legno eseguita a mano; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla demolizione di solai in legno eseguita a mano; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

c) Rumore; 

d) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Canale per scarico macerie; 

e) Scala semplice; 

f) Motosega; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei 

carichi; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni. 

 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 
(fase) 

Demolizione di solai in c.a. eseguita con l'impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il 

trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
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Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Inalazione polveri, fibre; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Centralina idraulica a motore; 

e) Cesoie pneumatiche; 

f) Compressore con motore endotermico; 

g) Martello demolitore pneumatico; 

h) Scala semplice; 

i) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; 

Scoppio; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei 

carichi; Vibrazioni. 

 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase) 
Demolizione di tramezzature eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di 

risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
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ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Inalazione polveri, fibre; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

c) Rumore; 

d) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Canale per scarico macerie; 

e) Martello demolitore elettrico; 

f) Ponte su cavalletti; 

g) Scala semplice; 

h) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; 

Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte (fase) 
Svuotamento dei rinfianchi della volta eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del 

materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo svuotamento rinfianchi della volta; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo svuotamento rinfianchi della volta; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  
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e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Inalazione polveri, fibre; 

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Vibrazioni; 

e) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Compressore con motore endotermico; 

e) Martello demolitore pneumatico; 

f) Scala semplice; 

g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 

esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni. 

 

Taglio di muratura a tutto spessore (fase) 
Taglio di muratura per tutto lo spessore. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, 

la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al taglio di murature a tutto spessore; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al taglio di murature a tutto spessore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Inalazione polveri, fibre; 

b) Rumore; 

c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
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a) Attrezzi manuali; 

b) Sega a parete; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a 

livello. 

 

Perforazioni in elementi opachi (fase) 
Perforazioni eseguite in paramenti opachi, strutturali e non, per l'inserimento di materiali con differenti proprietà 

di resistenza, permeabilità, ecc., l'introduzione di catene, tiranti, ecc.. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alle perforazioni in elementi opachi; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alle perforazioni in elementi opachi; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Ponteggio metallico fisso; 

c) Carotatrice elettrica; 

d) Ponte su cavalletti; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 

livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

 

 

Scavi a sezione ristretta 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

• Scavo a sezione ristretta 

 

Scavo a sezione ristretta (fase) 
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici. 

 

Macchine utilizzate: 
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1) Autocarro; 

2) Escavatore; 

3) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo scavo a sezione ristretta; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

b) Investimento, ribaltamento; 

c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 

livello; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

Lavori di Consolidamento delle Strutture 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

• Consolidamento strutture di fondazione 

• Impermeabilizzazione di pareti controterra 

• Realizzazione Cordolatura Perimetrale 

• Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 

• Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 

• Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 

• Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 

• Impermeabilizzazione di coperture 

• Posa di manto di copertura in tegole 

• Scarnitura di vecchie malte ammalorate 

• Cuci scuci 
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• Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 

• Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate 

• Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP 

• Formazione intonaci interni armati 

• Consolidamento di volta in muratura 

• Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 

• Posa di tiranti orizzontali in acciaio 

• Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 

• Realizzazione di tramezzature interne 

• Ripristino Solaio in Camorcanna 

• Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 

• Formazione di massetto per pavimenti interni 

 

Consolidamento strutture di fondazione (fase) 
Consolidamento delle strutture di fondazione mediante riporto di terreno vegetale e stabilizzato, sugli scavi di 

sbancamento, a rinfianco delle opere di fondazione completate, fino alla completa costipazione. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Pala meccanica; 

2) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; 

Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Getti, schizzi; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al consolidamento strutture di fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al consolidamento strutture di fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Investimento, ribaltamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 

livello. 

 

Impermeabilizzazione di pareti controterra (fase) 
Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo. 
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Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro 

specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Chimico; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Cannello a gas; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 

Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale (fase) 
Realizzazione di cordolatura perimetrale in acciaio 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di grossa orditura per solaio in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di grossa orditura per solaio in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Avvitatore elettrico; 

d) Motosega; 

e) Ponteggio metallico fisso; 

f) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni; 

Inalazione polveri, fibre. 

 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno (fase) 
Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di grossa orditura per solaio in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di grossa orditura per solaio in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

e) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Avvitatore elettrico; 

d) Motosega; 

e) Ponteggio metallico fisso; 

f) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni; 

Inalazione polveri, fibre. 

 

 

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno (fase) 
Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 
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attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Vibrazioni; 

d) Rumore; 

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Ponteggio mobile o trabattello; 

e) Sega circolare; 

f) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio (fase) 
Applicazione rete elettrosaldata e realizzazione delle adeguate ammorsature per il consolidamento di un solaio. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio (fase) 
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione della soletta armata per il ripristino statico del solaio. 
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Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al getto in calcestruzzo per consolidamento solaio; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per consolidamento solaio; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Chimico; 

b) Caduta dall'alto; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione 

polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Impermeabilizzazione di coperture (fase) 
Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro 

specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Argano a bandiera; 

c) Cannello a gas; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 
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livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 

Rumore. 

 

Posa di manto di copertura in tegole (fase) 
Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro 

fissaggio. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di manto di copertura in tegole; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di manto di copertura in tegole; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Taglierina elettrica; 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre. 

 

Scarnitura di vecchie malte ammalorate (fase) 
Scarnitura di vecchie malte ammalorate. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla scarnitura di vecchie malte ammalorate; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla scarnitura di vecchie malte ammalorate; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Inalazione polveri, fibre; 

b) Rumore; 

c) Vibrazioni; 
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Martello demolitore elettrico; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

d) Ponteggio mobile o trabattello; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 

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

 

Cuci scuci (fase) 
Rimozione a strappo e successiva ricucitura delle murature degradate. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alle operazioni di scuci e cuci; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alle operazioni di scuci e cuci; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Chimico; 

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

e) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Betoniera a bicchiere; 

d) Martello demolitore elettrico; 

e) Ponteggio metallico fisso; 

f) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione 

polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni. 

 

 

 

 

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura (fase) 
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura. 
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Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Chimico; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Argano a bandiera; 

c) Impastatrice; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 

livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei 

carichi; Rumore. 

 

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate 
(fase) 

Consolidamento murature eseguito mediante iniezioni di miscele cementizie previa pulizia della struttura di base 

con spazzole d'acciaio, scarnitura giunti, sigillatura con malta cementizia, reticolo di fori eseguito con l'ausilio di 

trapani a sola rotazione, fissaggio di boccagli a gesso, pulitura dei fori con aria in pressione e iniezione finale. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Chimico; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Impianto di iniezione per miscele cementizie; 
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d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni 

cutanee, reazioni allergiche; Scoppio. 

 

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP (fase) 
Applicazione rete FRP per consolidamento murature ancorata alla struttura in perforazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Betoniera a bicchiere; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione 

polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Formazione intonaci interni armati (fase) 
Formazione di intonacatura interna armata 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Chimico; 

c) M.M.C. (elevata frequenza); 

d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Impastatrice; 

e) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei 

carichi; Rumore. 

 

Consolidamento di volta in muratura (fase) 
Consolidamento della volta, realizzato mediante l'applicazione di rete elettrosaldata, sagomata secondo la sua 

curvatura ed ancorata con spezzoni di ferro in essa conficcati con continuità (con particolare cura in 

corrispondenza dei giunti), spruzzatura di malta cementizia ad alto dosaggio, riempimento con calcestruzzo 

alleggerito fin alla quota di pavimento al rustico. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al consolidamento di volta in muratura; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al consolidamento di volta in muratura; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Chimico; 

d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Betoniera a bicchiere; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione 

polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni. 
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Posa di piastre di ancoraggio per tiranti (fase) 
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti, ammorsate in appositi cordoli in cls in fondazione ed alla sommità della 

muratura. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di piastre di ancoraggio per tiranti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di piastre di ancoraggio per tiranti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Posa di tiranti orizzontali in acciaio (fase) 
Posa di tiranti orizzontali o suborizzontali, vincolati a murature contrapposte grazie a piastre di contrasto o 

similari. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di tiranti orizzontali in acciaio; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa in opera di tiranti orizzontali in acciaio; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 99 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti (fase) 
Iniezioni di miscele cementizie per completamento messa in opera di tiranti. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alle iniezioni di miscele cementizie per tiranti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alle iniezioni di miscele cementizie per tiranti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Chimico; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Impianto di iniezione per miscele cementizie; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni 

cutanee, reazioni allergiche; Scoppio. 

 

Realizzazione di tramezzature interne (fase) 
Realizzazione di tramezzature interne. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di tramezzature interne; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di tramezzature interne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Chimico; 
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c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Betoniera a bicchiere; 

e) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione 

polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Ripristino Solaio in Camorcanna (fase) 
Ripristino del solaio in camorcanna 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al ripristino della camorcanna; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Chimico; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione 

manuale dei carichi. 

 

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne (fase) 
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni esterne. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 
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indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Chimico; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione 

manuale dei carichi. 

 

Formazione di massetto per pavimenti interni (fase) 
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Chimico; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione 

polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

Opere di Finitura 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 102 

• Realizzazione di canna fumaria in acciaio 

• Realizzazione di contropareti e controsoffitti 

• Formazione intonaci esterni (tradizionali) 

• Posa di ringhiere e parapetti 

• Montaggio di serramenti esterni 

• Montaggio di porte per esterni 

• Tinteggiatura di superfici esterne 

• Tinteggiatura di superfici interne 

 

Realizzazione di canna fumaria in acciaio (fase) 
Posa di canna fumaria in acciaio muniti di giunti orizzontali maschio-femmina a perfetta tenuta ed esecuzione di 

ogni relativa opera muraria (supporti murali, ancoraggio alla struttura, ecc.). 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di canna fumaria in acciaio; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di canna fumaria in acciaio; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Taglierina elettrica; 

c) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Inalazione 

polveri, fibre. 

 

Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase) 
Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Ponte su cavalletti; 

e) Scala semplice; 

f) Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; 

Vibrazioni. 

 

Formazione intonaci esterni (tradizionali) (fase) 
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.  

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Chimico; 

d) M.M.C. (elevata frequenza); 

e) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Argano a bandiera; 

c) Argano a cavalletto; 

d) Impastatrice; 

e) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 

livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei 

carichi; Rumore. 

 

Posa di ringhiere e parapetti (fase) 
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Posa di ringhiere e parapetti. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di ringhiere e parapetti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) attrezzatura anticaduta;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Argano a bandiera; 

c) Argano a cavalletto; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

e) Saldatrice elettrica; 

f) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

g) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 

livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 

Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

Montaggio di serramenti esterni (fase) 
Montaggio di serramenti esterni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di serramenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 
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c) Attrezzi manuali; 

d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Montaggio di porte per esterni (fase) 
Montaggio di porte per esterni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al montaggio di porte per esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al montaggio di porte per esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Tinteggiatura di superfici esterne (fase) 
Tinteggiatura di superfici esterne. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

c) Chimico; 

d) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 
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d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Tinteggiatura di superfici interne (fase) 
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con 

attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori). 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

b) Chimico; 

c) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Argano a bandiera; 

b) Argano a cavalletto; 

c) Attrezzi manuali; 

d) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

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

colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

 

Opere Esterne 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

FOGNATURE 

• Prelievo Campioni Terreno Cisterna in Disusoper analisi fisiche/chimiche 

• Rimozione Cisterna in Disuso 

• Rinterro con sabbia eseguito a macchina 

• Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 

• Posa di collettori in conglomerato 
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FOGNATURE (fase) 

 

Prelievo Campioni Terreno Cisterna in Disusoper analisi 

fisiche/chimiche (sottofase) 
Indagini geotecniche e prelievo di campioni. Acquisizione delle carote (trasporto e smontaggio carotiere, 

catalogazione, paraffinatura e confezionamento dei campioni indisturbati) e avviamento al trasporto in laboratorio 

per prove geotecniche. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Sonda di perforazione. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; 

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

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alle indagini geotecniche e prelievo di campioni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alle indagini geotecniche e prelievo di campioni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 

compressioni. 

 

Rimozione Cisterna in Disuso (sottofase) 
Rimozione di caldaia murale. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla rimozione di caldaia murale; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
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a) DPI: addetto alla rimozione di caldaia murale; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Rinterro con sabbia eseguito a macchina (sottofase) 
Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva 

compattazione del materiale con piastre vibranti. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Terna. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  

e) guanti antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta 

visibilità. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Investimento, ribaltamento; 

b) Rumore; 

c) Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 

c) Compattatore a piatto vibrante; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 

livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; 

Vibrazioni. 
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Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (sottofase) 
Posa di conduttura fognarua in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, in scavo a sezione 

obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature 

meccaniche. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 

Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Saldatrice polifusione; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; 

Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Posa di collettori in conglomerato (sottofase) 
Posa di collettori prefabbricati in conglomerato per fognature, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione 

di tenuta in gomma. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 

Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla posa di collettori in conglomerato; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
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a) DPI: addetto alla posa di collettori in conglomerato; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta dall'alto; 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi. 

 

 

 

 

 

Smobilizzo Cantiere 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie 

procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

• Smobilizzo del cantiere 

 

Smobilizzo del cantiere (fase) 
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di 

cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere 

stesso. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 

Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 
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indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala doppia; 

c) Scala semplice; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; 

Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 
Rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 

 

Elenco dei rischi: 

1) Amianto; 

2) Caduta dall'alto; 

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

4) Chimico; 

5) Elettrocuzione; 

6) Inalazione polveri, fibre; 

7) Incendi, esplosioni; 

8) Investimento, ribaltamento; 

9) M.M.C. (elevata frequenza); 

10) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

11) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

12) Rumore; 

13) Seppellimento, sprofondamento; 

14) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

15) Vibrazioni. 

 

 

RISCHIO: Amianto 
Descrizione del Rischio: 

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un 

esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA). Per tutti 

i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 

specifico. 
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale; Realizzazione di un 

confinamento artificiale delle fibre d'amianto; Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o 

parti diverse di impianti; Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti 

amianto; Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto; Rimozione di coperture 

in cemento amianto; Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto; Rimozione di pavimentazioni 

contenenti amianto; Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti 

diverse di impianti; 

Misure tecniche e organizzative: 

Valore limite di esposizione. In tutte le attività lavorative la concentrazione nell'aria della polvere 

proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nei luoghi di lavoro deve essere ridotta al minimo 

e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di esposizione. 

Scelta del dispositivo di protezione individuale. Devono essere forniti dispositivi di protezione individuale 

(DPI) delle vie respiratorie aventi un fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto 

nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad 

un decimo del valore limite di esposizione. 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di eliminare e/o ridurre i rischi derivanti 

dall'esposizione dei lavoratori a fibre d'amianto devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione e 

protezione:  a) il numero di lavoratori esposti, o che possono essere esposti, deve essere quello minimo in 

funzione della necessità della lavorazione;  b) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale deve essere 

intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, in aree di riposo specifiche 

e previo idonea decontaminazione;  c) i metodi di lavoro devono essere tali da evitare la produzione di 

polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare l'immissione di polveri d'amianto nell'aria;  d) i 

locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in attività che possono comportare esposizione alle 

fibre di amianto devono essere regolarmente e sistematicamente puliti;  e) i rifiuti devono essere rimossi dai 

luoghi di lavoro il più presto possibile e in appropriati imballaggi e devono essere smaltiti, in conformità alla 

normativa vigente, come rifiuti pericolosi. 

Misurazione delle fibre d'amianto. Le attività che possono esporre ad amianto o materiali che espongono 

ad amianto, devono essere sottoposte a misurazioni della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del 

luogo di lavoro, per la verifica del rispetto dei valori limite di esposizione a fibre di amianto, con metodi di 

campionatura e di misurazione conformi alle disposizioni legislative. 

Piano di lavoro. Le attività che possono esporre ad amianto o materiali che espongono ad amianto, devono 

essere sottoposte a misurazioni della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro, per la 

verifica del rispetto dei valori limite di esposizione a fibre di amianto, con metodi di campionatura e di 

misurazione conformi alle disposizioni legislative. 

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche:  a) le aree dove sono svolte 

attività che possono esporre ad amianto o materiali che contengono amianto devono essere isolate e rese 

accessibili soltanto dai lavoratori che debbano recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro 

funzione;  b) le aree isolate in cui si svolgono le attività, che possono esporre ad amianto o materiali che 

contengono amianto, devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza;  c) nelle 

lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad amianto, devono essere indicati, con adeguati 

segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette 

a bocca e di applicazione di cosmetici;  d) i lavoratori devono disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti 

di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi e di speciali aree che consentono di mangiare e bere 

senza il rischio di contaminazione da polvere di amianto;  e) i lavoratori devono avere in dotazione idonei 

indumenti protettivi che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili;  f) gli indumenti di lavoro o 

protettivi devono essere custoditi all'interno dell'azienda e possono essere trasportati all'esterno, in 
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contenitori chiusi, solo per consentire il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni;  g) 

i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere 

controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) maschera con filtro specifico; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti 

protettivi. 

 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate 

misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di 

avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo a sezione ristretta; Posa di conduttura fognaria in materie plastiche; 

Posa di collettori in conglomerato; 

Prescrizioni Esecutive: 

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale 

a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono 

sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti 

o sbandamenti. 

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con 

rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a 

distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro. 

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di 

lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo 

o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta. 

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali 

o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede. 

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere 

chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato. 

b) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio della gru a torre; 

Prescrizioni Organizzative: 

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru a torre, deve 

essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati 

ed in buono stato di manutenzione. 

Prescrizioni Esecutive: 

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, ogni qual volta 

operi al di fuori delle protezioni fisse, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In 

particolare sono da prendere in considerazione cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e doppia fune di 

trattenuta (la cui lunghezza non deve superare 1.5 metri). 

c) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative: 

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve 

essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati 

ed in buono stato di manutenzione. 
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Prescrizioni Esecutive: 

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual 

volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di 

protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di 

sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune 

di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 

d) Nelle lavorazioni: Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozione di scossaline, canali di gronda, 

pluviali; Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni 

o grondaie contenenti amianto; Rimozione di coperture in cemento amianto; Demolizione di solai di 

copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Impermeabilizzazione di coperture; Posa di manto di 

copertura in tegole; Realizzazione di canna fumaria in acciaio; 

Prescrizioni Organizzative: 

Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, 

deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei 

materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari 

apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole 

sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive: 

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure 

di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In 

particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior 

mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e 

ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 

Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o 

approntare una protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata. 

e) Nelle lavorazioni: Rimozione di ringhiere e parapetti; Rimozione di serramenti esterni; Perforazioni in 

elementi opachi; Realizzazione Cordolatura Perimetrale; Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in 

legno; Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno; Applicazione di rete elettrosaldata per 

consolidamento solaio; Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio; Cuci scuci; Rabboccatura e stilatura 

di vecchia muratura; Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate; Consolidamento di 

muratura con applicazione di rete in FRP; Consolidamento di volta in muratura; Posa di piastre di 

ancoraggio per tiranti; Posa di tiranti orizzontali in acciaio; Iniezioni di miscele cementizie per tiranti; 

Formazione intonaci esterni (tradizionali); Posa di ringhiere e parapetti; Montaggio di serramenti esterni; 

Tinteggiatura di superfici esterne; 

Prescrizioni Esecutive: 

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di 

prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In 

particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior 

mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e 

ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 

f) Nelle lavorazioni: Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di solai in legno eseguita a 

mano; Svuotamento dei rinfianchi delle volte; 

Prescrizioni Esecutive: 

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come 

i solai deve essere effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee 

di ancoraggio. 

Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e 
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senza alcun intervento di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa. 

Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, 

devono essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire. 

 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per 

caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da 

parte di materiali frantumati proiettati a distanza. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto; Realizzazione di 

tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro; Puntellature e Messe in Sicurezza; Rimozione di 

caldaia a basamento; Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; Rimozione di ringhiere e parapetti; 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale; Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno; Sostituzione 

di travi di piccola orditura di solaio in legno; Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio; 

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio; Impermeabilizzazione di coperture; Posa di manto di 

copertura in tegole; Cuci scuci; Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; Consolidamento di muratura 

con iniezioni di miscele fibrorinforzate; Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP; 

Formazione intonaci interni armati; Consolidamento di volta in muratura; Posa di piastre di ancoraggio per 

tiranti; Posa di tiranti orizzontali in acciaio; Iniezioni di miscele cementizie per tiranti; Realizzazione di 

tramezzature interne; Formazione di massetto per pavimenti interni; Realizzazione di canna fumaria in 

acciaio; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Formazione intonaci esterni (tradizionali); Posa di 

ringhiere e parapetti; Montaggio di serramenti esterni; Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di 

superfici interne; Posa di conduttura fognaria in materie plastiche; Posa di collettori in conglomerato; 

Smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Esecutive: 

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che 

il carico sia stato imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di 

interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del 

carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) 

avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) 

accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona 

impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozione di manto di copertura in tegole; 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Rimozione di pavimento in marmo; 

Prescrizioni Esecutive: 

Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, 

ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare 

ad altezza maggiore di 2 metri dal livello del piano di raccolta. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152. 
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RISCHIO: Chimico 
Descrizione del Rischio: 

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la 

produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che 

risultino da tale attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 

rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di pareti controterra; Getto in calcestruzzo per consolidamento 

solaio; Cuci scuci; Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; Consolidamento di muratura con iniezioni 

di miscele fibrorinforzate; Consolidamento di volta in muratura; Iniezioni di miscele cementizie per tiranti; 

Realizzazione di tramezzature interne; Ripristino Solaio in Camorcanna; Formazione di massetto per 

pavimentazioni esterne; Formazione di massetto per pavimenti interni; Formazione intonaci esterni 

(tradizionali); Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di superfici interne; 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i 

rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione 

e prevenzione:  a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve 

essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro 

fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente;  c) il numero di lavoratori 

presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione;  

d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;  e) 

devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle 

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono 

essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di 

lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 

nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che 

contengono detti agenti. 

Misure specifiche. A seguito di valutazione dei rischi vi è un rischio rilevante per la salute dei lavoratori e 

vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), devono essere adottate misure specifiche 

di protezione e prevenzione dai rischi al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti 

da agenti chimici pericolosi:  a) i processi lavorativi e i controlli tecnici devono essere progettati in maniera 

appropriata;  b) le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati devono essere adeguati 

all'attività lavorativa da svolgere;  c) le misure organizzative da adottare devono essere appropriate al tipo 

di attività lavorativa;  d) le misure protettive di tipo collettivo devono essere appropriate al tipo di attività 

lavorativa;  e) devono essere utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali;  f) periodicamente e 

ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si deve effettuare la 

misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento 

ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio 

temporali. 

b) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni armati; 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i 

rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione 

e prevenzione:  a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve 
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essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro 

fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente;  c) il numero di lavoratori 

presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione;  

d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;  e) 

devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle 

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono 

essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di 

lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 

nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che 

contengono detti agenti. 

 

RISCHIO: "Elettrocuzione" 
Descrizione del Rischio: 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a 

caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 

Prescrizioni Organizzative: 

Ricognizione dei luoghi. Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di 

lavoro al fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree, interrate o sotto traccia, e stabilire 

le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 

Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti 

elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 

sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle 

seguenti precauzioni:  a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;  

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;  c) tenere in permanenza, 

persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di 

sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive: 

Segnalazione in superficie. I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono 

essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. 

Distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti 

o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle 

tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai seguenti limiti:  a) 3 

metri, per tensioni fino a 1 kV;  b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV;  c) 5 metri, per 

tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;  d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV. 

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di 

protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese 

singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, 

la "dichiarazione di conformità". 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 
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RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego 

diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne 

comportano l'emissione. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozione di manto di copertura in tegole; 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Rimozione di pavimento in marmo; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di solai di 

copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Svuotamento 

dei rinfianchi delle volte; Taglio di muratura a tutto spessore; Scarnitura di vecchie malte ammalorate; 

Prescrizioni Esecutive: 

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della 

polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione 

dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 

 

RISCHIO: "Incendi, esplosioni" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimità di materiali, 

sostanze o prodotti infiammabili. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; Localizzazione e bonifica profonda di 

eventuali ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Misure e precauzioni preliminari. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni:  a) Le attività di bonifica da ordigni bellici possono essere svolte solo da imprese 

specializzate;  b) Le imprese specializzate dovranno operare dietro  parere dell'autorità militare (Direzione 

Militare sezione B.C.M) competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in 

considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure 

di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e del Ministero della salute;  c) Nel caso di ritrovamento di un ordigno bellico inesploso l'impresa 

specializzata dovrà effettuare tempestiva comunicazione alla più vicina compagnia dei carabinieri e alla 

direzione lavori e dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano 

avvicinarsi ai reperti bellici;  d) Le attività di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva 

competenza dell'autorità militare;  e) Nel cantiere deve essere operante per l'intero orario lavorativo 

giornaliero, secondo le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, un posto di pronto 

soccorso attrezzato con cassetta di medicazione, barella portaferiti ed automezzo idoneo al trasporto di un 

infortunato al più vicino ospedale;  f)  Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il 

termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da parte dell'impresa specializzata dell'apposita 
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dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

Prescrizioni Esecutive: 

Frazionamento delle zone da bonificare. Le zona da bonificare dovranno essere frazionate in parti dette 

"campi" (di norma di dimensione 50 m per 50 m) che dovranno essere numerati secondo un ordine stabilito 

o una progressione razionale. Gli stessi dovranno essere indicati su idonea planimetria e individuati 

materialmente con apposite tabelle. I "campi" dovranno essere ulteriormente frazionati in "strisce" (di norma 

di dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a mano - con fettucce, nastri, cordelle, ecc. al fine di 

permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati rilevatori. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 104; Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 

1984). 

b) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; 

Prescrizioni Esecutive: 

Taglio di arbusti e vegetazione. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni:  a) Il taglio della 

vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" o "strisce" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione 

con l'apparato rilevatore, agendo con operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore;  b) Il materiale 

tagliato dovrà essere portato fuori da ogni "striscia" prima di procedere al taglio di quella successiva e 

periodicamente ed opportunamente eliminato fuori dai "campi" di lavoro;  c) nel tagliare la vegetazione 

dovranno essere rispettate tutte le  cautele atte ad evitare il fortuito contatto - sia del personale che dei 

mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti; comunque in terreni presumibilmente infestati da ordigni 

particolarmente pericolosi, il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica 

superficiale;  d) durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall'autorità 

forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti. 

Riferimenti Normativi: 

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984). 

c) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; 

Prescrizioni Esecutive: 

Localizzazione e bonifica superficiale. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni:  a) 

l'esplorazione dovrà essere effettuata per "strisce" successive, di tutta la zona d'interesse, con apposito 

apparecchio rilevatore di profondità;  b) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono 

essere scoperti, quale che sia la loro profondità di interramento e debbono essere rimossi - se sicuramente 

rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da non possano arrecare 

danni a persone e cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di 

pericolosità debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica. 

Riferimenti Normativi: 

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984). 

d) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; 

Prescrizioni Esecutive: 

Localizzazione e bonifica profonda. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni:  a) la zona da 

esplorare dovrà essere preventivamente bonificata fino alla profondità di 1,00 metro;  b) la zona dovrà 

essere suddivisa in quadrati aventi lato di 2,80 metri;  c) al centro dei quadrati indicati, a mezzo di trivella 

non a percursione, dovrà essere eseguito un foro di profondità di un metro e capace di contenere la sonda 

dell'apparato rilevatore di profondità;  d) la sonda di profondità deve garantire la rilevazione di masse 

interrate entro un raggio di 2 metri dal fondo del foro;  e) l'esplorazione di profondità maggiori dovrà essere 

effettuata per trivellazioni progressive di 2 metri per volta come in precedenza descritto;  e) le mine, gli 

ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondità di 

interramento e debbono essere rimossi - se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non 

accessibili ad estranei, in modo tale da non possano arrecare danni a persone e cose; quelli non 
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perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito 

con apposita segnaletica. 

Riferimenti Normativi: 

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984). 

e) Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; 

Prescrizioni Esecutive: 

Scavo eseguito a mano. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni:  a) le mine, gli ordigni e gli 

altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondità di interramento e 

debbono essere rimossi - se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, 

in modo tale da non arrecare danni a persone e cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che 

presentassero caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica;  b) 

rimuovere dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici, massi, murature, oggetti, ecc.;  c) avanzare a 

strati non superiori alla sicura e provata ricettività dell'apparato in luogo, esplorando il fondo di ogni strato, 

prima del successivo scavo, con metal detector di profondità e provvedendo alle eventuali bonifiche; tale 

esplorazione e bonifica dovrà essere eseguita anche sul fondo definitivo dello scavo;  d) le attività di 

estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva competenza dell'autorità militare. 

Riferimenti Normativi: 

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984). 

 

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della viabilità del cantiere; 

Scavo a sezione ristretta; Consolidamento strutture di fondazione; Rinterro con sabbia eseguito a macchina; 

Prescrizioni Esecutive: 

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori 

che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

 

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza) 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante 

movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti 

l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni armati; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti 

superiori (spalle, braccia, polsi e mani). 
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b) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura 

di superfici interne; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  a) i compiti dovranno avere una durata complessiva inferiore a tre ore con una pausa ogni ora;  

b) quando si hanno grosse deviazione, dalla loro posizione naturale, delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle 

spalle o del collo, i compiti dovranno avere una durata complessiva inferiore a due ore con una pausa ogni 

trenta minuti;  c) quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa, i compiti dovranno avere una 

durata complessiva inferiore a tre ore con una pausa ogni trenta minuti o inferiore a due ore, con una pausa 

ogni trenta minuti, se le posture degli arti superiori sono scomode;  d) si deve prevedere una pausa pranzo 

di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti. 

 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con 

operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti 

l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo di pulizia generale 

dell'area del cantiere; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità 

del cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Puntellature e Messe in Sicurezza; 

Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; Rimozione 

di manto di copertura in tegole; Rimozione di ringhiere e parapetti; Rimozione di controsoffittature, intonaci 

e rivestimenti interni; Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di serramenti interni; Rimozione di intonaci 

e rivestimenti esterni; Rimozione di pavimento in marmo; Rimozione di pavimento in pietra; Rimozione di 

coperture in cemento amianto; Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto; Rimozione di 

pavimentazioni contenenti amianto; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di solai in 

legno eseguita a mano; Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizione 

di tramezzature eseguita a mano; Svuotamento dei rinfianchi delle volte; Realizzazione Cordolatura 

Perimetrale; Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno; Sostituzione di travi di piccola orditura 

di solaio in legno; Cuci scuci; Realizzazione di tramezzature interne; Ripristino Solaio in Camorcanna; 

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Montaggio 

di serramenti esterni; Montaggio di porte per esterni; Rimozione Cisterna in Disuso; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni 

microclimatiche adeguate;  b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il 

sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona;  d) il carico 

da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività di 

movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  

g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 
Descrizione del Rischio: 
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Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano 

emissione di radiazioni ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) 

si rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Rimozione di ringhiere e parapetti; Posa di ringhiere e 

parapetti; 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali 

devono essere adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati 

metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere 

applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando 

necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;  

c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di 

saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono 

essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;  

e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;  f) i lavoratori devono 

avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante 

le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle 

attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura 

devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 

 

 

RISCHIO: Rumore 
Descrizione del Rischio: 

 Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 

specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; Taglio 

di arbusti e vegetazione in genere; Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di impianti idrici-sanitari e del 

gas; Rimozione di impianti termici; Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozione di manto di 

copertura in tegole; Rimozione di ringhiere e parapetti; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Rimozione di pavimento in pietra; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di solai in legno 

eseguita a mano; Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di 

tramezzature eseguita a mano; Svuotamento dei rinfianchi delle volte; Taglio di muratura a tutto spessore; 

Perforazioni in elementi opachi; Impermeabilizzazione di pareti controterra; Realizzazione Cordolatura 

Perimetrale; Impermeabilizzazione di coperture; Scarnitura di vecchie malte ammalorate; Cuci scuci; 

Consolidamento di volta in muratura; Realizzazione di tramezzature interne; Rinterro con sabbia eseguito a 

macchina; 
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Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 

dB(C)". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano 

il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della 

durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 

riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del 

luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di 

lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il 

contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con 

materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali 

sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 

rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  

a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di 

sopra dei valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, 

delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori 

superiori di azione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

b) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Formazione intonaci interni armati; 

Formazione intonaci esterni (tradizionali); 

 Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autocarro con cestello; Autogru; Autocarro con gru; 

Escavatore; Terna; 

 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 

dB(C)". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano 

il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della 

durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 

riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del 

luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di 

lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il 

contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con 

materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali 

sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 

rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

c) Nelle lavorazioni: Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; Rimozione di controsoffittature, intonaci 

e rivestimenti interni; Rimozione di pavimento in marmo; Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in 

legno; Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno; 

 Nelle macchine: Trivellatrice; Sonda di perforazione; 
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Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 

dB(A) e 135/137 dB(C)". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano 

il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della 

durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 

riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del 

luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di 

lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il 

contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con 

materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali 

sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 

rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

 

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
Descrizione del Rischio: 

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi 

all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di 

disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di 

avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo a sezione ristretta; 

Prescrizioni Esecutive: 

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di 

gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto 

all'armatura o al consolidamento del terreno. 

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali 

depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 

 

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni" 
Descrizione del Rischio: 

Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi 

di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
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a) Nelle lavorazioni: Prelievo Campioni Terreno Cisterna in Disusoper analisi fisiche/chimiche; 

Prescrizioni Esecutive: 

Schermi protettivi. In prossimità del foro di perforazione dovranno essere posizionati schermi protettivi dalle 

possibili proiezioni di residui di perforazione (terriccio), per salvaguardare il personale addetto. 

 

RISCHIO: Vibrazioni 
Descrizione del Rischio: 

 Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 

specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; Taglio 

di arbusti e vegetazione in genere; Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di impianti idrici-sanitari e del 

gas; Rimozione di impianti termici; Rimozione di canne fumarie o di aerazione; Rimozione di scossaline, 

canali di gronda, pluviali; Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimozione di ringhiere e parapetti; 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di pavimento in marmo; Rimozione 

di pavimento in pietra; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Demolizione di solai in legno eseguita 

a mano; Svuotamento dei rinfianchi delle volte; Realizzazione Cordolatura Perimetrale; Scarnitura di vecchie 

malte ammalorate; Rinterro con sabbia eseguito a macchina; 

 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non 

presente". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla 

fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 

vibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 

opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve 

essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere previsti adeguati 

periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da 

svolgere;  b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor 

livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Demolizione di tramezzature eseguita a 

mano; Taglio di muratura a tutto spessore; 

 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Superiore a 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Superamento del valore limite di esposizione. Se nonostante l'applicazione di misure tecniche, 

organizzative e procedurali, concretamente attuabili, i valori di esposizione, giornaliera normalizzata ad un 
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periodo di riferimento di 8 ore, sono superiori ai valori limite (fermo restando la possibilità di deroga prevista 

dall'art. 205 del D.Lgs. 81/2008), il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al 

di sotto di tale valore. 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla 

fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 

vibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 

opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve 

essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere previsti adeguati 

periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da 

svolgere;  b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor 

livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 

c) Nelle lavorazioni: Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici; 

 Nelle macchine: Trivellatrice; Pala meccanica; Escavatore; Sonda di perforazione; Terna; 

 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 

m/s²". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla 

fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 

vibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 

opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve 

essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere previsti adeguati 

periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da 

svolgere;  b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor 

livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti. 

d) Nelle lavorazioni: Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno; Sostituzione di travi di piccola 

orditura di solaio in legno; 

 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla 

fonte o ridotti al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
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indicazioni:  a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a 

vibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere 

opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve 

essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere previsti adeguati 

periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da 

svolgere;  b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor 

livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati 

programmi di manutenzione. 

e) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con cestello; Autogru; Autocarro con gru; 

 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla 

fonte o ridotti al minimo. 

 

 

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco degli attrezzi: 

1) Andatoie e Passerelle; 

2) Apparato rilevatore; 

3) Argano a bandiera; 

4) Argano a cavalletto; 

5) Attrezzi manuali; 

6) Avvitatore elettrico; 

7) Betoniera a bicchiere; 

8) Canale per scarico macerie; 

9) Cannello a gas; 

10) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

11) Carotatrice elettrica; 

12) Centralina idraulica a motore; 

13) Cesoie pneumatiche; 

14) Compattatore a piatto vibrante; 

15) Compressore con motore endotermico; 

16) Decespugliatore a motore; 

17) Impastatrice; 

18) Impianto di iniezione per miscele cementizie; 

19) Martello demolitore elettrico; 

20) Martello demolitore pneumatico; 

21) Motosega; 

22) Ponte su cavalletti; 

23) Ponteggio metallico fisso; 

24) Ponteggio mobile o trabattello; 

25) Saldatrice elettrica; 
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26) Saldatrice polifusione; 

27) Scala doppia; 

28) Scala semplice; 

29) Sega a parete; 

30) Sega circolare; 

31) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

32) Taglierina elettrica; 

33) Trapano elettrico. 

 

Andatoie e Passerelle 
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro 

collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

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

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, con 

particolare riguardo alle tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti;  2) verificare la 

completezza e l'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto con arresto al piede);  3) non 

sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi;  4) verificare di non dover movimentare 

manualmente carichi superiori a quelli consentiti;  5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non 

rispondenze a quanto indicato. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Apparato rilevatore 
L'apparato rilevatore (metal-detector) è uno strumento in grado di individuare con chiari segnali acustici e 

strumentali la presenza di masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuati bellici di ogni tipo, interi 

o loro parti nel sottosuolo. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Incendi, esplosioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Apparato rilevatore: misure preventive e protettive; 
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Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) assemblare l'apparato rilevatore secondo le istruzioni del produttore;  2) controllare lo 

stato di carica delle batterie ed eventualmente procedere alla sostituzione delle stesse;  3) procedere alla 

regolazione ottimale del livello audio di ascolto nelle cuffie;  4) procedere alla taratura della sensibilità 

dell'apparato rilevatore secondo le istruzioni del produttore;  5) collaudare l'apparato rilevatore secondo le 

istruzioni del produttore. 

Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'apparecchio rilevatore;  2) assumere una posizione corretta e 

stabile;  3) distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  

5) in fase di ricerca muovere lentamente l'apparato di ricerca tenendolo in prossimità del suolo e a non più 

di 5-6 cm dallo stesso;  6) in fase di ricerca non indossare orologi, anelli o altri oggetti metallici. 

Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile in conformità alle istruzioni del produttore;  2) riporre 

correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile;  4) rimuovere le batterie nel caso di 

prolungato inutilizzo. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore apparato rilevatore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) schermo facciale;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Argano a bandiera 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola 

ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Elettrocuzione; 

4) Scivolamenti, cadute a livello; 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;  2) 

verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore;  

3) verificare l'integrità della struttura portante l'argano;  4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone 

di fissaggio;  5) verificare l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) 

verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;  7) verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso 

l'elevatore;  8) verificare la funzionalità della pulsantiera;  9) verificare l'efficienza del fine corsa superiore 

e del freno per la discesa del carico;  10) transennare a terra l'area di tiro. 

Durante l'uso:  1) mantenere abbassati gli staffoni;  2) usare la cintura di sicurezza in momentanea 

assenza degli staffoni;  3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;  4) verificare la corretta 

imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;  5) non utilizzare la fune dell'elevatore 
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per imbracare carichi;  6) segnalare eventuali guasti;  7) per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico. 

Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Argano a cavalletto 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola 

ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Elettrocuzione; 

4) Scivolamenti, cadute a livello; 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;  2) 

verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore;  

3) verificare l'integrità della struttura portante l'argano;  4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone 

di fissaggio;  5) verificare l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) 

verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;  7) verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso 

l'elevatore;  8) verificare la funzionalità della pulsantiera;  9) verificare l'efficienza del fine corsa superiore 

e del freno per la discesa del carico;  10) transennare a terra l'area di tiro. 

Durante l'uso:  1) mantenere abbassati gli staffoni;  2) usare la cintura di sicurezza in momentanea 

assenza degli staffoni;  3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;  4) verificare la corretta 

imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;  5) non utilizzare la fune dell'elevatore 

per imbracare carichi;  6) segnalare eventuali guasti;  7) per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico. 

Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) 

indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
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Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata 

all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino 

incrinature o scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile 

adeguato all'impiego;  5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle 

impugnature. 

Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) 

distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non 

abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati 

contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 

Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato 

d'uso dell'utensile. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Avvitatore elettrico 
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima 

tensione di sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra;  2) controllare l'integrità dei 

cavi e della spina d'alimentazione;  3) verificare la funzionalità dell'utensile;  4) verificare che l'utensile sia 

di conformazione adatta. 

Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  2) interrompere l'alimentazione 
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elettrica nelle pause di lavoro;  3) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'utensile. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Betoniera a bicchiere 
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per 

il confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

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

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Elettrocuzione; 

4) Getti, schizzi; 

5) Inalazione polveri, fibre; 

6) Movimentazione manuale dei carichi; 

7) Rumore; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi 

di trasmissione, agli organi di manovra;  2) verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;  3) 

verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);  4) verificare 

l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli 

interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra. 

Durante l'uso:  1) è vietato manomettere le protezioni;  2) è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, 

pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;  3) nelle betoniere a caricamento automatico 

accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi;  

4) nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione 

di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature 

manuali quali pale o secchie. 

Dopo l'uso:  1) assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di 

alimentazione al quadro;  2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla 

fine dell'uso e l'eventuale lubrificazione;  3) ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di 

protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona). 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n.103/80. 

2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) 

guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Canale per scarico macerie 
Il canale per scarico macerie è un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e ristrutturazione 

per il convogliamento di macerie dai piani alti dell'edificio. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

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

2) Inalazione polveri, fibre; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Canale per scarico macerie: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare che i vari tronchi del canale siano ben imboccati e che gli eventuali raccordi 

siano adeguatamente rinforzati;  b) verificare che il piano di scarico non disti più di 2 metri dall'estremo 

inferiore del canale;  c) verificare che l'ultimo tratto del canale sia leggermente inclinato per ridurre la 

velocità e la polvere del materiale scaricato;  d) controllare che il canale sia ancorato in maniera sicura 

curando che il suo peso venga, se necessario, ripartito sull'impalcatura;  e) verificare che le imboccature di 

scarico non consentano la caduta accidentale delle persone;  f) delimitare l'area di scarico se accessibile. 

Durante l'uso:  a) non scaricare materiali di dimensioni eccessive;  b) inumidire il materiale prima di 

scaricarlo. 

Dopo l'uso:  a) segnalare l'operazione di sgombero macerie dal piano di raccolta vietando 

momentaneamente l'utilizzo del canale;  b) verificare e segnalare l'eventuale presenza di danneggiamenti 

del canale e dei relativi supporti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Cannello a gas 
Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Rumore; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Cannello a gas: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello;  2) 

verificare la funzionalità del riduttore di pressione. 

Durante l'uso:  1) allontanare eventuali materiali infiammabili;  2) evitare di usare la fiamma libera in 

corrispondenza del tubo e della bombola del gas;  3) tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma 

lontano da fonti di calore;  4) tenere la bombola in posizione verticale;  5) nelle pause di lavoro, spegnere 

la fiamma e chiudere l'afflusso del gas;  6) tenere un estintore sul posto di lavoro. 

Dopo l'uso:  1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;  2) riporre la bombola nel 

deposito di cantiere;  3) segnalare malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore cannello a gas; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Cannello per saldatura ossiacetilenica 
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti 

metalliche. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Radiazioni non ionizzanti; 

4) Rumore; 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o 

serbatoi sui quali si effettuano gli interventi;  2) verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello 

portabombole;  3) verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello;  4) 

controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori 

di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe più di 5 m;  5) verificare la funzionalità dei riduttori di 

pressione e dei manometri;  6) in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema 

di aspirazione fumi e/o di ventilazione. 

Durante l'uso:  1) trasportare le bombole con l'apposito carrello;  2) evitare di utilizzare la fiamma libera 

in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas;  3) non lasciare le bombole esposte ai raggi 

solari o ad altre fonti di calore;  4) nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas;  

5) tenere un estintore sul posto di lavoro;  6) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dopo l'uso:  1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;  2) riporre le bombole nel 
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deposito di cantiere. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Carotatrice elettrica 
La carotatrice elettrica è un attrezzatura elettrico per l'esecuzione di fori in elementi di chiusura (tamponature, 

murature, pareti in c.a. ecc). 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Punture, tagli, abrasioni; 

3) Rumore; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Carotatrice elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento con grado di protezione IP55;  2) 

posizionare saldamente la macchina;  3) verificare la funzionalità dei comandi;  4) controllare l'integrità dei 

cavi e delle spine di alimentazione;  5) fissare efficacemente l'alimentazione idrica. 

Durante l'uso:  1) controllare costantemente il regolare funzionamento;  2) segnalare tempestivamente 

eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;  3) non intralciare i passaggi con il cavo di 

alimentazione;  4) scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro. 

Dopo l'uso:  1) scollegare l'alimentazione elettrica e idrica;  2) eseguire il controllo generale della 

macchina;  3) eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore carotatrice elettrica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Centralina idraulica a motore 
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili 

idraulici. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
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1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Scoppio; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Centralina idraulica a motore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) accertarsi dell'integrità e dell'efficacia del rivestimento fonoassorbente;  2) accertati 

dell'integrità dei tubi e delle connessioni dell'impianto idraulico;  3) accertati che sulla centralina idraulica, 

e/o immediatamente a valle della mandata, sia presente un efficiente manometro per il controllo della 

pressione idraulica;  4) assicurati che la macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente aerati e che le 

tubazioni di allontanamento dei gas di scarico non interferiscano con prese d'aria di altre macchine o di 

impianti di condizionamento;  5) delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato. 

Durante l'uso:  1) provvedi a verificare frequentemente l'integrità dei tubi e delle connessioni dell'impianto 

idraulico;  2) qualora dovesse essere necessario intervenire su parti dell'impianto idraulico, adoperati 

preventivamente per azzerare la pressione nell'impianto stesso;  3) durante i rifornimenti, spegni il motore, 

evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina;  4) informa 

tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi 

durante il lavoro. 

Dopo l'uso:  1) assicurati di aver chiuso il rubinetto del carburante;  2) effettua tutte le operazioni di 

revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti 

accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Cesoie pneumatiche 
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Cesoie pneumatiche: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare l'efficienza del dispositivo di comando;  2) verificare l'integrità dei tubi in 

gomma e le connessioni con l'utensile;  3) delimitare la zona d'intervento. 

Durante l'uso:  1) raggiungere le posizioni alte di lavoro con idonee attrezzature;  2) tenersi fuori dalla 
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traiettoria di caduta del materiale. 

Dopo l'uso:  1) scollegare i tubi di afflusso dell'aria dall'utensile;  2) provvedere alla registrazione e alla 

lubrificazione dell'utensile;  3) controllare l'integrità delle lame;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) visiera protettiva;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 

attrezzatura anticaduta;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Compattatore a piatto vibrante 
Il compattatore a piatto vibrante è un'attrezzatura destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entità, 

come quelli eseguiti successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Movimentazione manuale dei carichi; 

4) Rumore; 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

6) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Compattatore a piatto vibrante: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare la consistenza dell'area da compattare;  2) verificare l'efficienza dei comandi;  

3) verificare l'efficienza dell'involucro coprimotore;  4) verificare l'efficienza del carter della cinghia di 

trasmissione. 

Durante l'uso:  1) non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza;  2) non utilizzare la macchina in 

ambienti chiusi e poco ventilati;  3) durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare. 

Dopo l'uso:  1) chiudere il rubinetto del carburante;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;  3) segnalare tempestivamente eventuali 

malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore compattatore a piatto vibrante; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) copricapo;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di sicurezza;  

e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Compressore con motore endotermico 
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di 
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lavoro pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc). 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Getti, schizzi; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Rumore; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati;  2) sistemare in posizione 

stabile il compressore;  3) allontanare dalla macchina materiali infiammabili;  4) verificare la funzionalità 

della strumentazione;  5) controllare l'integrità dell'isolamento acustico;  6) verificare l'efficienza del filtro di 

trattenuta per acqua e particelle d'olio;  7) verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata;  8) verificare le 

connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta. 

Durante l'uso:  1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al 

raggiungimento dello stato di regime del motore;  2) tenere sotto controllo i manometri;  3) non rimuovere 

gli sportelli del vano motore;  4) effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare;  5) 

segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

Dopo l'uso:  1) spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria;  2) eseguire le operazioni di revisione 

e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;  3) nelle operazioni di 

manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Decespugliatore a motore 
Il decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, 

pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc). 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Getti, schizzi; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Punture, tagli, abrasioni; 

5) Rumore; 

6) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Decespugliatore a motore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
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Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti;  2) 

controllare il fissaggio degli organi lavoratori;  3) verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e 

arresto. 

Durante l'uso:  1) allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione;  2) eseguire il lavoro in 

condizioni di stabilità adeguata;  3) non manomettere le protezioni;  4) eseguire il rifornimento di 

carburante a motore spento e non fumare. 

Dopo l'uso:  1) pulire l'utensile;  2) controllare l'integrità della lama o del rocchetto portafilo;  3) segnalare 

eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) maschera antipolvere;  e) 

guanti antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Impastatrice 
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

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

2) Elettrocuzione; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Movimentazione manuale dei carichi; 

5) Rumore; 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Impastatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità delle parti elettriche;  2) verificare la presenza delle protezioni agli 

organi di trasmissione (pulegge, cinghie);  3) verificare l'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante 

di emergenza;  4) verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di 

blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa;  5) verificare la presenza della tettoia di 

protezione del posto di lavoro (dove necessario). 

Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  2) non manomettere il 

dispositivo di blocco delle griglie;  3) non rimuovere il carter di protezione della puleggia. 

Dopo l 'uso:  1) scollegare elettricamente la macchina;  2) eseguire le operazioni di revisione e 

manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore fermo;  3) curare la pulizia della macchina;  

4) segnalare eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore impastatrice; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di 
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sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Impianto di iniezione per miscele cementizie 
L'impianto di iniezione per miscele cementizie è impiegato per il consolidamento e/o l'impermeabilizzazione di 

terreni, gallerie, scavi, diaframmi, discariche, o murature portanti, strutture in c.a. e strutture portanti in genere 

ecc. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Inalazione polveri, fibre; 

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 

6) Scoppio; 

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Impianto di iniezione per miscele cementizie: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica 

l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra;  2) qualora le lavorazioni 

riguardino il fronte o la volta di una galleria, accertati che siano stati predisposti trabattelli a norma per 

operare;  3) assicurati dell'integrità e del buon funzionamento del dispositivo contro il riavviamento 

automatico della macchina, al ristabilirsi della tensione in rete;  4) accertati che in prossimità della zona di 

iniezione sia presente ed efficiente un manometro per il controllo costante della pressione di iniezione;  5) 

assicurati dell'integrità e del buono stato delle tubazioni per le iniezioni, e accertati che siano disposte in 

modo da non intralciare i passaggi e da non essere esposte a danneggiamenti;  6) assicurati che sul luogo 

di lavoro sia sempre presente ed a disposizione degli addetti, una bottiglia lavaocchi. 

Durante l'uso:  1) qualora si renda necessario liberare tubazioni e flessibili da eventuali intasamenti con 

pompe o iniettori funzionanti a bassa pressione, preventivamente assicurati di aver fissato saldamente le 

tubazioni stesse, dirigendo il getto verso zone interdette al passaggio e/o sosta;  2) accertati che le 

cannette di iniezione e sfiato siano di lunghezza adeguata per operare a distanza di sicurezza;  3) accertati 

della corretta tenuta delle giunzioni delle tubazioni, prima di procedere all'iniezione;  4) accertati che il tubo 

per le iniezioni in pressione, recante all'estremità il pistoncino di iniezione, sia adeguatamente fissato, per 

evitare eventuali "colpi di frusta";  5) utilizza idonee mascherine protettive per le vie aeree, in caso di 

lavorazioni in ambienti scarsamente ventilati;  6) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, 

di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l'uso:  1) verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore 

generale di alimentazione del quadro;  2) ricordati di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni;  3) 

Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto 

e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore impianto iniezione per malte cementizie; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Martello demolitore elettrico 
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza 

di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Rumore; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

5) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a 

bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra;  2) verificare l'integrità del cavo 

e della spina di alimentazione;  3) verificare il funzionamento dell'interruttore;  4) segnalare la zona 

esposta a livello di rumorosità elevato;  5) utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire. 

Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie;  2) 

eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  3) non intralciare i passaggi con il cavo di 

alimentazione;  4) staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 

Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'utensile;  2) controllare l'integrità del cavo d'alimentazione;  3) 

pulire l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) 

guanti antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Martello demolitore pneumatico 
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza 

di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
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2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Movimentazione manuale dei carichi; 

4) Rumore; 

5) Scivolamenti, cadute a livello; 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

7) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore;  2) verificare l'efficienza del 

dispositivo di comando;  3) controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile;  4) segnalare la 

zona esposta a livello di rumorosità elevato. 

Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  

3) utilizzare il martello senza forzature;  4) evitare turni di lavoro prolungati e continui;  5) interrompere 

l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione;  6) segnalare tempestivamente eventuali 

malfunzionamenti. 

Dopo l'uso:  1) disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria;  2) scollegare i tubi di 

alimentazione dell'aria;  3) controllare l'integrità dei tubi di adduzione dell'aria. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) 

guanti antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Motosega 
La motosega è una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri 

materiali. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Getti, schizzi; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Rumore; 

5) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Motosega: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) controllare l'integrità, la tensione e la lubrificazione della catena;  2) verificare il 

funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto;  3) verificare il funzionamento del dispositivo di 

raffreddamento;  4) segnalare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato. 

Durante l'uso:  1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità;  2) non impugnare il motosega con una sola 
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mano;  3) arrestare la macchina durante la pausa;  4) non eseguire operazioni di pulizia durante il 

funzionamento;  5) non effettuare il rifornimento di carburante con il motore in funzione o troppo caldo e 

non fumare. 

Dopo l'uso:  1) effettuare la pulizia necessaria per il buon funzionamento della macchina;  2) Controllare 

l'integrità della catena effettuando le eventuali registrazioni;  3) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore motosega; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) guanti antivibrazioni;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Ponte su cavalletti 
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Scivolamenti, cadute a livello; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e 

non con mattoni o blocchi di cemento;  2) verificare le condizioni generali del ponte, con particolare 

riguardo all'integrità dei cavalletti ed alla completezza del piano di lavoro; all'integrità, al blocco ed 

all'accostamento delle tavole;  3) non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o 

tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo improprio;  4) non 

sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi 

necessari per la lavorazione in corso;  5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze 

o mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 

2.2.2.. 

2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Ponteggio metallico fisso 
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove 

costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
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1) Caduta dall'alto; 

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

3) Scivolamenti, cadute a livello; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Istruzioni per gli addetti:  1) verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di 

manutenzione, che la protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore 

si mantenga rintracciabile e decifrabile;  2) verificare la stabilità e integrità di tutti gli elementi del ponteggio 

ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni delle attività;  3) 

procedere ad un controllo più accurato quando si interviene in un cantiere già avviato, con il ponteggio già 

installato o in fase di completamento;  4) accedere ai vari piani del ponteggio in modo agevole e sicuro, 

utilizzando le apposite scale a mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette verso il lato esterno;  5) 

non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio;  6) evitare di correre o saltare sugli intavolati del 

ponteggio;  7) evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio;  8) 

abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento;  9) controllare che in cantiere siano conservate tutte 

le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative all'installazione del ponteggio metallico;  10) 

verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale 

non più utilizzabile;  11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3.. 

2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) attrezzature anticaduta;  d) indumenti 

protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Ponteggio mobile o trabattello 
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria 

civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non 

comportino grande impegno temporale. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

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

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Istruzioni per gli addetti:  1) verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime 

imposto dalla autorizzazione ministeriale;  2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite 

dal costruttore;  3) verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti;  4) montare il ponte in tutte 
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le parti, con tutte le componenti;  5) accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, 

ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni;  6) verificare l'efficacia del blocco ruote;  7) usare i 

ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna;  8) predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare 

sottoponte a non più di m 2,50;  9) verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore 

alle distanze di sicurezza consentite (tali distanze di sicurezza variano in base alla tensione della linea 

elettrica in questione, e sono: 3m, per tensioni fino a 1 kV, 3.5m, per tensioni pari a 10  kV e pari a 15 

kV, 5m, per tensioni pari a 132 kV e 7m, per tensioni pari a 220 kV e pari a 380 kV);  10) non installare 

sul ponte apparecchi di sollevamento;  11) non effettuare spostamenti con persone sopra. 

Riferimenti Normativi: 

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI. 

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Saldatrice elettrica 
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Radiazioni non ionizzanti; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione;  2) verificare l'integrità della 

pinza portaelettrodo;  3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;  4) in 

caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 

ventilazione. 

Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  2) allontanare il personale non 

addetto alle operazioni di saldatura;  3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 

Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico della macchina;  2) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Saldatrice polifusione 
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La saldatrice per polifusione è un utensile a resistenza per l'effettuazione di saldature di materiale plastico. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Inalazione fumi, gas, vapori; 

4) Punture, tagli, abrasioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione;  2) verificare l'integrità della 

pinza portaelettrodo;  3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;  4) in 

caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 

ventilazione. 

Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  2) allontanare il personale non 

addetto alle operazioni di saldatura;  3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 

Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico della macchina;  2) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore saldatrice polifusione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  

e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Scala doppia 
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo 

a quote non altrimenti raggiungibili. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Movimentazione manuale dei carichi; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle 

condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente 

resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei 

montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe 

più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 
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5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura 

della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;  2) le 

scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano;  3) il sito dove viene installata la scala 

deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 

Durante l'uso:  1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  2) la scala 

deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;  3) la salita 

e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 

Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla 

manutenzione necessaria;  2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle 

intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;  3) segnalare immediatamente eventuali anomalie 

riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Scala semplice 
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a 

quote non altrimenti raggiungibili. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Movimentazione manuale dei carichi; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle 

condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente 

resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei 

montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe 

più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di 

dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi 

antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale 

sporgenza sia di almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire 

un solo montante efficacemente fissato);  2) le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono 

essere poste una in prosecuzione dell'altra;  3) le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere 
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provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto;  4) la scala deve distare dalla 

verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza;  5) è vietata la riparazione dei pioli 

rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;  6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate 

su un'unica tavola di ripartizione;  7) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali 

materiali e lontano dai passaggi. 

Durante l'uso:  1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona;  2) durante 

gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  3) evitare l'uso di scale eccessivamente 

sporgenti oltre il piano di arrivo;  4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando 

il peso dei carichi da trasportare;  5) quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi 

innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;  6) la salita e la discesa 

vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 

Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla 

manutenzione necessaria;  2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle 

intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;  3) segnalare immediatamente eventuali anomalie 

riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di 

arresto. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Sega a parete 
La sega a parete ad avanzamento manuale e/o automatico è utilizzata per il taglio di qualsiasi materiale da 

costruzione, compreso acciaio e cemento armato. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Punture, tagli, abrasioni; 

3) Rumore; 

4) Scivolamenti, cadute a livello; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Sega a parete: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) accertare la stabilità della macchina;  2) verificare l'efficienza dei carter dei volani;  3) 

verificare l'efficienza della protezione regolabile della lama;  4) verificare la presenza dello spingitoio per 

effettuare il taglio di piccoli pezzi;  5) verificare la pulizia del banco e dell'area circostante;  6) verificare 

l'integrità dei collegamenti elettrici, di messa a terra visibili e relative protezioni;  7) verificare l'efficienza 

dell'interruttore di manovra, che consenta solo l'avviamento volontario anche dopo l'arresto per mancanza di 

forza motrice;  8) verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non 

sia esposto a danneggiamenti;  9) verificare la regolare tensione della lama. 

Durante l'uso:  1) regolare la cuffia di protezione della lama sul pezzo in lavorazione;  2) usare lo 

spingitoio per tagli di piccoli pezzi;  3) mantenere sgombro da materiale di risulta l'area di lavoro. 
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Dopo l'uso:  1) interrompere l'alimentazione elettrica agendo sul quadro o interruttore a parete;  2) 

effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione;  3) pulire la spazzola pulisci volano, il carter e la 

bocchetta di scarico;  4) segnalare eventuali guasti e malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore sega a parete; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Sega circolare 
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o 

per quello usato nelle diverse lavorazioni. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Rumore; 

5) Scivolamenti, cadute a livello; 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Sega circolare: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta 

libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per 

effettuare la lavorazione;  2) verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro 

la lama e registrato a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto 

il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito 

delle parti tagliate contro le facciate del disco);  3) verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due 

lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte 

di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di 

manovra);  4) verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli 

pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua 

traiettoria);  5) verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo 

sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo);  6) verificare la pulizia 

dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale 

materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti);  7) verificare la pulizia della superficie del 

banco di lavoro (eventuale materiale depositato può costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto 

dall'operazione di taglio);  8) verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle 

coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori);  9) verificare il buon funzionamento 

dell'interruttore di manovra;  10) verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le 

manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non 

deve intralciare i passaggi). 
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Durante l'uso:  1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco venga a sfiorare il pezzo in 

lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul 

banco di lavoro, per quelle basculanti;  2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le 

mani si verrebbero a trovare in prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare 

spingitoi;  3) non distrarsi durante il taglio del pezzo;  4) normalmente la cuffia di protezione è anche un 

idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;  5) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia 

di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge. 

Dopo l'uso:  1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in 

perfetta efficienza;  2) lasciare il banco di lavoro libero da materiali;  3) lasciare la zona circostante pulita 

con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro;  4) verificare l'efficienza delle 

protezioni;  5) segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore sega circolare; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Smerigliatrice angolare (flessibile) 
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca 

un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Rumore; 

5) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V);  2) controllare che il disco sia 

idoneo al lavoro da eseguire;  3) controllare il fissaggio del disco;  4) verificare l'integrità delle protezioni 

del disco e del cavo di alimentazione;  5) verificare il funzionamento dell'interruttore. 

Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;  2) eseguire il lavoro in posizione 

stabile;  3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  4) non manomettere la protezione del 

disco;  5) interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;  6) verificare l'integrità del cavo 

e della spina di alimentazione. 

Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) controllare l'integrità del disco e del cavo 

di alimentazione;  3) pulire l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 151 

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) 

guanti antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

 

Taglierina elettrica 
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Rumore; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

4) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino 

incrinature o scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile 

adeguato all'impiego;  5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle 

impugnature. 

Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) 

distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non 

abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati 

contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 

Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato 

d'uso dell'utensile. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore taglierina elettrica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Trapano elettrico 
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi 

materiale. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 
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2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Rumore; 

5) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima 

tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra;  2) verificare l'integrità e 

l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;  3) verificare il funzionamento dell'interruttore;  4) 

controllare il regolare fissaggio della punta. 

Durante l'uso:  1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) interrompere l'alimentazione 

elettrica durante le pause di lavoro;  3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 

Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) pulire accuratamente l'utensile;  3) 

segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

 

 

 

 

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco delle macchine: 

1) Autocarro; 

2) Autocarro con cestello; 

3) Autocarro con gru; 

4) Autogru; 

5) Escavatore; 

6) Pala meccanica; 

7) Sonda di perforazione; 

8) Terna; 

9) Trivellatrice. 

 

Autocarro 
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta 

ecc. 
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Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Getti, schizzi; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

8) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Autocarro: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;  

2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) garantire la visibilità 

del posto di guida;  4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) 

verificare la presenza in cabina di un estintore. 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) non trasportare 

persone all'interno del cassone;  3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo 

d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  4) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre 

in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  5) non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione 

inclinata;  6) non superare la portata massima;  7) non superare l'ingombro massimo;  8) posizionare e 

fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti 

durante il trasporto;  9) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde;  10) assicurarsi della 

corretta chiusura delle sponde;  11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  

12) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 

Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare 

riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;  2) pulire convenientemente il mezzo 

curando gli organi di comando. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di 

lavorazioni polverose);  c) guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 

protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Autocarro con cestello 
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
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3) Cesoiamenti, stritolamenti; 

4) Elettrocuzione; 

5) Incendi, esplosioni; 

6) Investimento, ribaltamento; 

7) Rumore; 

8) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Autocarro con cestello: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;  

2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) garantire la visibilità 

del posto di guida;  4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) 

verificare la presenza in cabina di un estintore;  6) verificare la posizione delle linee elettriche che possano 

interferire con le manovre;  7) verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra;  8) verificare che il 

cestello sia munito di parapetto su tutti i lati verso il vuoto. 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) adeguare la velocità 

ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  4) richiedere l'aiuto 

di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  5) 

posizionare l'autocarro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il pendolino;  

6) utilizzare gli appositi stabilizzatori;  7) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nel 

cestello;  8) salire o scendere solo con il cestello in posizione di riposo;  9) durante gli spostamenti portare 

in posizione di riposo ed evacuare il cestello;  10) non sovraccaricare il cestello;  11) non aggiungere 

sovrastrutture al cestello;  12) l'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente 

delimitata;  13) utilizzare i dispositivi di protezione individuale anticaduta, da collegare agli appositi attacchi; 

14) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  15) segnalare tempestivamente 

eventuali gravi guasti. 

Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente il mezzo portando il cestello in posizione di riposo ed azionando 

il freno di stazionamento;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, 

con particolare riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;  2) pulire convenientemente 

il mezzo curando gli organi di comando. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro con cestello; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) guanti (all'esterno della cabina);  c) 

calzature di sicurezza;  d) attrezzature anticaduta (utilizzo cestello);  e) indumenti protettivi;  f) indumenti 

ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Autocarro con gru 
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo 

scarico degli stessi mediante gru. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
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1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Punture, tagli, abrasioni; 

7) Rumore; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

9) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Autocarro con gru: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;  

2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) garantire la visibilità 

del posto di guida;  4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) 

verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;  

6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  7) ampliare con apposite 

plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;  8) verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura 

del gancio;  9) verificare la presenza in cabina di un estintore. 

Durante l'uso:  1) non trasportare persone all'interno del cassone;  2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti 

in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  3) non azionare la gru con il 

mezzo in posizione inclinata;  4) non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di 

sollevamento;  5) non superare l'ingombro massimo;  6) posizionare e fissare adeguatamente il carico in 

modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto;  7) assicurarsi della 

corretta chiusura delle sponde;  8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  9) 

segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;  10) utilizzare adeguati 

accessori di sollevamento;  11) mantenere i comandi puliti da grasso e olio;  12) in caso di visibilità 

insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 

Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore 

spento;  2) posizionare correttamente il braccio della gru e bloccarlo in posizione di riposo;  3) pulire 

convenientemente il mezzo;  4) segnalare eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro con gru; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) 

guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta 

visibilità (all'esterno della cabina). 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Autogru 
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il 

posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc. 
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Rischi generati dall'uso della Macchina: 

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

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Punture, tagli, abrasioni; 

7) Rumore; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

9) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Autogru: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano 

interferire con le manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali 

rafforzamenti;  3) verificare l'efficienza dei comandi;  4) ampliare con apposite plance la superficie di 

appoggio degli stabilizzatori;  5) verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio 

sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento;  6) verificare la presenza in cabina 

di un estintore. 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) preavvisare l'inizio delle manovre con 

apposita segnalazione acustica;  3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;  4) evitare, 

nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio;  5) eseguire le operazioni di sollevamento 

e scarico con le funi in posizione verticale;  6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno;  7) 

segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;  8) non compiere su organi 

in movimento operazioni di manutenzione;  9) mantenere i comandi puliti da grasso e olio;  10) eseguire 

il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 

Dopo l'uso:  1) non lasciare nessun carico sospeso;  2) posizionare correttamente la macchina 

raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di 

revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;  4) nelle operazioni di 

manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autogru; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) 

guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta 

visibilità (all'esterno della cabina). 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Escavatore 
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di 

materiali. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
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1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 

8) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Escavatore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire 

con le manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) 

controllare l'efficienza dei comandi;  4) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza 

di illuminazione;  5) verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) 

controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;  7) garantire la visibilità del posto di manovra;  

8) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  9) verificare la presenza di 

una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) chiudere gli sportelli della cabina;  3) 

usare gli stabilizzatori, ove presenti;  4) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  5) nelle fasi 

di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;  6) per le interruzioni momentanee di 

lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;  7) mantenere sgombra 

e pulita la cabina;  8) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o 

quando la visibilità è incompleta;  9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  

10) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

Dopo l'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) posizionare correttamente la macchina, 

abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento;  3) 

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando 

eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore escavatore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  

c) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature 

di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, 

carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
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2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 

7) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Pala meccanica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina);  2) verificare l'efficienza 

dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  3) controllare l'efficienza dei comandi;  4) 

verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;  

5) controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;  6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e 

dell'impianto oleodinamico in genere;  7) controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni 

di stabilità per il mezzo;  8) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro 

i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) non ammettere a bordo della 

macchina altre persone;  3) non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;  4) trasportare il 

carico con la benna abbassata;  5) non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;  6) adeguare la 

velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo;  7) 

mantenere sgombro e pulito il posto di guida;  8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e 

non fumare;  9) segnalare eventuali gravi anomalie. 

Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno 

di stazionamento;  2) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  3) pulire convenientemente il mezzo;  

4) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando 

eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore pala meccanica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  

c) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature 

di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Sonda di perforazione 
La sonda di perforazione è una macchina operatrice utilizzata normalmente per l'esecuzione di perforazioni 

subverticali e suborizzontali adottando sistemi a rotazione e/o rotopercussione. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Getti, schizzi; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 
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5) Rumore; 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

8) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Sonda di perforazione: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la macchina;  2) verificare 

l'efficienza del dispositivo di comando;  3) verificare l'efficienza della cuffia antirumore;  4) segnalare la 

zona esposta a livello di rumorosità elevato. 

Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con le tubazioni;  2) fissare adeguatamente il supporto;  3) 

impugnare saldamente la macchina;  4) adottare una posizione di lavoro stabile;  5) perforare ad umido o 

con captazione delle polveri;  6) interrompere le alimentazioni nelle pause di lavoro e scaricare l'aria 

residua del perforatore;  7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

Dopo l'uso:  1) interrompere le alimentazioni di aria e acqua;  2) disattivare il compressore e scaricarlo;  

3) scaricare e scollegare i tubi controllandone l'integrità;  4) mantenere in perfetta efficienza la macchina 

curandone la pulizia. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore sonda di perforazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) 

guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Terna 
La terna è una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio escavatore sul lato posteriore, 

utilizzata per operazioni di scavo, riporto e movimento di terra o altri materiali. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Inalazione polveri, fibre; 

5) Incendi, esplosioni; 

6) Investimento, ribaltamento; 

7) Rumore; 

8) Scivolamenti, cadute a livello; 

9) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Terna: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire 
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con le manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) 

controllare l'efficienza dei comandi;  4) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza 

di illuminazione;  5) verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) 

controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;  7) garantire la visibilità del posto di manovra;  

8) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  9) verificare la presenza di 

una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) chiudere gli sportelli della cabina;  3) 

usare gli stabilizzatori, ove presenti;  4) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  5) nelle fasi 

di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;  6) per le interruzioni momentanee di 

lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;  7) mantenere sgombra 

e pulita la cabina;  8) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o 

quando la visibilità è incompleta;  9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  

10) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

Dopo l'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) posizionare correttamente la macchina, 

abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento;  3) 

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando 

eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore terna; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) 

maschera antipolvere (all'esterno della cabina);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

Trivellatrice 
La trivellatrice è un mezzo d'opera utilizzato per perforare (trivellare) del materiale solido per mezzo di un'elicoide 

che ruota sul suo asse. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

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

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Elettrocuzione; 

4) Getti, schizzi; 

5) Incendi, esplosioni; 

6) Investimento, ribaltamento; 

7) Rumore; 

8) Scivolamenti, cadute a livello; 

9) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

10) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) Trivellatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso:  1) verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con l'attività della 

macchina;  2) controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) 
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stabilizzare efficacemente la macchina;  4) verificare l'efficienza del sistema di aggancio della trivella;  5) 

verificare l'efficienza delle protezioni del tamburo di sollevamento;  6) segnalare l'area operativa esposta a 

livello di rumorosità elevata. 

Durante l'uso:  1) delimitare l'area circostante la trivella;  2) mantenere puliti gli organi di comando da 

grasso e olio;  3) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. 

Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente la macchina senza lasciare l'utensile in sospensione;  2) 

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;  

3) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore trivellatrice; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) attrezzatura anticaduta;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

ATTREZZATURA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Avvitatore elettrico Realizzazione di impianto di messa a terra del 

cantiere; Realizzazione di un'area di 

decontaminazione del personale; Realizzazione di 

un confinamento artificiale delle fibre d'amianto; 

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o 

canalizzazioni o parti diverse di impianti; 

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, 

tubazioni o grondaie contenenti amianto; 

Rimozione di controsoffittature o partizioni 

orizzontali contenenti amianto; Rimozione di 

coperture in cemento amianto; Rimozione di 

partizioni verticali contenenti amianto; Rimozione 

di pavimentazioni contenenti amianto; Rimozione 

di piccole quantità di amianto coibente di 

tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di 

impianti; Realizzazione Cordolatura Perimetrale; 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in 

legno. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

Betoniera a bicchiere Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio; 

Cuci scuci; Consolidamento di muratura con 

applicazione di rete in FRP; Consolidamento di 

volta in muratura; Realizzazione di tramezzature 

interne; Ripristino Solaio in Camorcanna; 

Formazione di massetto per pavimentazioni 

esterne; Formazione di massetto per pavimenti 

interni. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01 
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ATTREZZATURA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Carotatrice elettrica Perforazioni in elementi opachi. 112.0 907-(IEC-18)-RPO-01 

Compattatore a piatto vibrante Rinterro con sabbia eseguito a macchina. 112.0 939-(IEC-57)-RPO-01 

Impastatrice Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; 

Formazione intonaci interni armati; Formazione 

intonaci esterni (tradizionali). 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01 

Martello demolitore elettrico Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di 

impianti idrici-sanitari e del gas; Rimozione di 

impianti termici; Rimozione di canne fumarie o di 

aerazione; Rimozione di manto di copertura in 

tegole; Rimozione di ringhiere e parapetti; 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e 

rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e 

rivestimenti esterni; Rimozione di pavimento in 

marmo; Rimozione di pavimento in pietra; 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano; 

Scarnitura di vecchie malte ammalorate; Cuci 

scuci. 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01 

Martello demolitore 

pneumatico 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita 

con mezzi meccanici; Svuotamento dei rinfianchi 

delle volte. 117.0 918-(IEC-33)-RPO-01 

Motosega Demolizione di solai in legno eseguita a mano; 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale; 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in 

legno. 113.0 921-(IEC-38)-RPO-01 

Sega a parete Taglio di muratura a tutto spessore. 124.0 986-(IEC-80)-RPO-01 

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al 

cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 

stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 

cantiere; Allestimento di servizi sanitari del 

cantiere ; Realizzazione di passerella per 

attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul 

vuoto; Realizzazione di tettoia in legno a 

protezione delle postazioni di lavoro; Sostituzione 

di travi di piccola orditura di solaio in legno. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01 

Smerigliatrice angolare 

(flessibile) 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al 

cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 

stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 

cantiere; Allestimento di servizi sanitari del 

cantiere ; Realizzazione di passerella per 

attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul 

vuoto; Realizzazione di tettoia in legno a 

protezione delle postazioni di lavoro; Rimozione 

di impianti elettrici; Rimozione di impianti 

idrici-sanitari e del gas; Rimozione di impianti 

termici; Rimozione di scossaline, canali di gronda, 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01 
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ATTREZZATURA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

pluviali; Rimozione di ringhiere e parapetti; 

Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di 

serramenti interni; Demolizione di solai in c.a. 

eseguita a mano; Demolizione di solai di 

copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici; 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano; 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte; 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale; 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in 

legno; Consolidamento di volta in muratura; Posa 

di ringhiere e parapetti; Smobilizzo del cantiere. 

Taglierina elettrica Posa di manto di copertura in tegole; 

Realizzazione di canna fumaria in acciaio; 

Realizzazione di contropareti e controsoffitti. 89.9  

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al 

cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 

stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 

cantiere; Allestimento di servizi sanitari del 

cantiere ; Montaggio e smontaggio del ponteggio 

metallico fisso; Realizzazione di impianto di 

protezione da scariche atmosferiche del cantiere; 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi 

igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Realizzazione di passerella per attraversamento 

di scavi o spazi affaccianti sul vuoto; 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione 

delle postazioni di lavoro; Perforazioni in elementi 

opachi; Sostituzione di travi di piccola orditura di 

solaio in legno; Posa di manto di copertura in 

tegole; Realizzazione di canna fumaria in acciaio; 

Posa di ringhiere e parapetti; Smobilizzo del 

cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

 

 

MACCHINA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Autocarro con cestello Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in 

sicurezza di linee elettriche aeree. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro con gru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 

dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di 

servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 

Rimozione di caldaia a basamento; Rimozione di 

ringhiere e parapetti; Posa di conduttura fognaria 

in materie plastiche; Posa di collettori in 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 
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MACCHINA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

conglomerato; Smobilizzo del cantiere. 

Autocarro Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al 

cantiere; Realizzazione della viabilità del cantiere; 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 

dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di 

servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 

Montaggio e smontaggio della gru a torre; 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 

fisso; Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di 

impianti idrici-sanitari e del gas; Rimozione di 

impianti termici; Rimozione di canne fumarie o di 

aerazione; Rimozione di scossaline, canali di 

gronda, pluviali; Rimozione di manto di copertura 

in tegole; Rimozione di controsoffittature, intonaci 

e rivestimenti interni; Rimozione di serramenti 

esterni; Rimozione di serramenti interni; 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Rimozione di pavimento in marmo; Rimozione di 

pavimento in pietra; Realizzazione di un'area di 

decontaminazione del personale; Rimozione di 

amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o 

parti diverse di impianti; Rimozione di canna di 

ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie 

contenenti amianto; Rimozione di 

controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti 

amianto; Rimozione di coperture in cemento 

amianto; Rimozione di partizioni verticali 

contenenti amianto; Rimozione di pavimentazioni 

contenenti amianto; Rimozione di piccole quantità 

di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni 

o parti diverse di impianti; Demolizione di solai in 

c.a. eseguita a mano; Demolizione di solai in 

legno eseguita a mano; Demolizione di solai di 

copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici; 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano; 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte; Taglio di 

muratura a tutto spessore; Scavo a sezione 

ristretta; Consolidamento strutture di fondazione; 

Rimozione Cisterna in Disuso; Rinterro con 

sabbia eseguito a macchina. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autogru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 

dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di 

servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 

Montaggio e smontaggio della gru a torre. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Escavatore Scavo a sezione ristretta. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01 

Pala meccanica Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; 

Realizzazione della viabilità del cantiere; 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 
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MACCHINA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita 

con mezzi meccanici; Scavo a sezione ristretta; 

Consolidamento strutture di fondazione. 

Sonda di perforazione Prelievo Campioni Terreno Cisterna in Disusoper 

analisi fisiche/chimiche. 110.0 966-(IEC-97)-RPO-01 

Terna Rinterro con sabbia eseguito a macchina. 80.9  

Trivellatrice Localizzazione e bonifica profonda di eventuali 

ordigni bellici. 110.0 966-(IEC-97)-RPO-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 
 

1)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 4° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici 

 - Archeologo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 4° g per 4 giorni lavorativi, e dal 1° g al 

182° g per 60 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 4° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio 

da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

b) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 
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adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Archeologo:  <Nessuno> 

 

 

 

2)  Interferenza nel periodo dal 3° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 

 - Archeologo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 11° g per 7 giorni lavorativi, e dal 1° g al 

182° g per 60 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 11° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio 

da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

b) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici. 

Rischi Trasmissibili: 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Archeologo:  <Nessuno> 

 

 

 

3)  Interferenza nel periodo dal 3° g al 4° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 11° g per 7 giorni lavorativi, e dal 1° g al 

4° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 4° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio 

da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

b) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

4)  Interferenza nel periodo dal 4° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 

 - Archeologo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 15° g per 8 giorni lavorativi, e dal 1° g al 

182° g per 60 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 4° g al 15° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

e) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio 

da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

f) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici. 

Rischi Trasmissibili: 

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

Archeologo:  <Nessuno> 

 

 

 

5)  Interferenza nel periodo dal 4° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 

 - Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 11° g per 7 giorni lavorativi, e dal 4° g al 

15° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 4° g al 11° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio 

da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

b) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici. 

c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 
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f) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

6)  Interferenza nel periodo dal 4° g al 4° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 

Fasi: 

 - Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 15° g per 8 giorni lavorativi, e dal 1° g al 

4° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 4° g al 4° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

e) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio 

da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

f) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici. 

Rischi Trasmissibili: 

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

7)  Interferenza nel periodo dal 7° g al 18° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 

 - Archeologo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 7° g al 18° g per 10 giorni lavorativi, e dal 1° g al 

182° g per 60 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 18° g per 10 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 

a) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio 

da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

b) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici. 

Rischi Trasmissibili: 

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Archeologo:  <Nessuno> 

 

 

 

8)  Interferenza nel periodo dal 7° g al 15° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 

 - Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 15° g per 8 giorni lavorativi, e dal 7° g al 

18° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 15° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

e) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio 

da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 

f) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici. 

Rischi Trasmissibili: 

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

9)  Interferenza nel periodo dal 7° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 

 - Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 11° g per 7 giorni lavorativi, e dal 7° g al 

18° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 11° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio 

da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici. 
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b) Delimitare e segnalare le aree sottoposte a bonifica da ordigni bellici. 

Rischi Trasmissibili: 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici: 

a) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

10)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 21° g 

al 28° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

11)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 21° g 

al 28° g per 6 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

12)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 21° g 

al 28° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 
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g) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

13)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 21° g 

al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

14)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 21° g 
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al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere: 

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

15)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 21° g 

al 28° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

16)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 21° g 

al 28° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere: 

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

17)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 21° g 

al 28° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere: 

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

18)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 21° g 

al 28° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

19)  Interferenza nel periodo dal 21° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 21° g 

al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere: 

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 177 

20)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

m) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

21)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 
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 - Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 49° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

 

 

 

22)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

23)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 25° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 49° g per 8 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 25° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

d) Utilizzo di casco 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

24)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

m) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

25)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

m) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

26)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 
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d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

27)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

28)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

d) Utilizzo di casco 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

29)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 
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g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

30)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

e) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

f) Utilizzo di casco 

g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere: 

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

31)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere: 

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

32)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 
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limitare la formazione di polveri. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere: 

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

33)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 49° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere: 

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

 

 

 

34)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 23° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 23° g per 3 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 23° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere: 

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

35)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 
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e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

36)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 25° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 49° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 25° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 189 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

 

 

 

37)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

38)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

h) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

i) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

39)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

m) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

40)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

41)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 
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f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

m) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

42)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 
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g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

m) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

43)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

44)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 25° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 49° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 25° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 
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45)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 25° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 49° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 25° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

 

 

 

46)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 197 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

47)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 
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Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

48)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

49)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
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50)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 25° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 49° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 25° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

 

 

 

51)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 25° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 49° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 25° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

 

 

 

52)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 
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a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

53)  Interferenza nel periodo dal 23° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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54)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

 - Montaggio e smontaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 32° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio e smontaggio della gru a torre: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

55)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 49° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 
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Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

56)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

 - Montaggio e smontaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 32° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 
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di postazioni di lavoro. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio e smontaggio della gru a torre: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

57)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

 - Montaggio e smontaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 32° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 
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Montaggio e smontaggio della gru a torre: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

58)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 49° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

59)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 
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 - Archeologo 

 - Montaggio e smontaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 32° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 32° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Montaggio e smontaggio della gru a torre: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

60)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 49° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 36° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

61)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 21° g al 28° g per 6 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 49° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

i) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

62)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 49° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 209 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

63)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio della gru a torre 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 32° g per 5 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 
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Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio della gru a torre: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

64)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 28° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata. 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

65)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

 - Montaggio e smontaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 32° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Montaggio e smontaggio della gru a torre: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

66)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 49° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 
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g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

67)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

 - Montaggio e smontaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 28° g per 4 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 32° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

h) Utilizzo di casco 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 
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e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Montaggio e smontaggio della gru a torre: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

68)  Interferenza nel periodo dal 28° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Montaggio e smontaggio della gru a torre 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 28° g 

al 32° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 32° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra 

di postazioni di lavoro. 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio e smontaggio della gru a torre: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

69)  Interferenza nel periodo dal 35° g al 42° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 35° g 

al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 35° g al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

i) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

70)  Interferenza nel periodo dal 35° g al 42° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 35° g 

al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 35° g al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

i) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 
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j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

71)  Interferenza nel periodo dal 35° g al 42° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 

 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 35° g al 42° g per 6 giorni lavorativi, e dal 35° g 

al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 35° g al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

72)  Interferenza nel periodo dal 35° g al 42° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 35° g al 42° g per 6 giorni lavorativi, e dal 35° g 

al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 35° g al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 
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i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Nessuno> 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

73)  Interferenza nel periodo dal 35° g al 42° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 35° g al 42° g per 6 giorni lavorativi, e dal 35° g 

al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 35° g al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Nessuno> 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

74)  Interferenza nel periodo dal 35° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 35° g 

al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 35° g al 36° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 
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Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

75)  Interferenza nel periodo dal 35° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Archeologo 

 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 35° g 

al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 35° g al 36° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

76)  Interferenza nel periodo dal 35° g al 42° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 35° g 

al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 35° g al 42° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 
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GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Nessuno> 

 

 

 

77)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 

 - Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere:  <Nessuno> 

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

78)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 

 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere:  <Nessuno> 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

79)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 
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 - Puntellature e Messe in Sicurezza 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 60° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

Puntellature e Messe in Sicurezza:  <Nessuno> 

 

 

 

80)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 

 - Puntellature e Messe in Sicurezza 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 60° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

Puntellature e Messe in Sicurezza:  <Nessuno> 

 

 

 

81)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Puntellature e Messe in Sicurezza 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 60° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 
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limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Puntellature e Messe in Sicurezza:  <Nessuno> 

 

 

 

82)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 

 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

83)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Restauratore 

 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 43° 

g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 
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Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

84)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Restauratore 

 - Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 43° 

g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

85)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 23° g 

al 49° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

 

 

 

86)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere:  <Nessuno> 

 

 

 

87)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Restauratore 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 28° 

g al 49° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 
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Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

88)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

 - Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 49° g per 8 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

89)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 23° g al 49° g per 8 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno> 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

90)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
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Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

91)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 49° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 49° g per 16 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 49° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 
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h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

92)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Rimozione di caldaia a basamento 

 - Puntellature e Messe in Sicurezza 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 63° g per 4 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 60° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 60° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di caldaia a basamento: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Puntellature e Messe in Sicurezza:  <Nessuno> 

 

 

 

93)  Interferenza nel periodo dal 58° g al 63° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di caldaia a basamento 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 58° 

g al 63° g per 4 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 58° g al 63° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

Rischi Trasmissibili: 
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Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di caldaia a basamento: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

94)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Rimozione di impianti elettrici 

 - Rimozione di impianti termici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi, e dal 59° g 

al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di impianti elettrici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di impianti termici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

95)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 

 - Rimozione di impianti termici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi, e dal 59° g 

al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di impianti termici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

96)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 63° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Rimozione di caldaia a basamento 

 - Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 63° g per 4 giorni lavorativi, e dal 59° g 

al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 63° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di caldaia a basamento: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

97)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni lavorativi. 

Fasi: 
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 - Rimozione di impianti elettrici 

 - Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi, e dal 59° g 

al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di impianti elettrici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

98)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 63° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 

Fasi: 
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 - Rimozione di caldaia a basamento 

 - Rimozione di impianti termici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 63° g per 4 giorni lavorativi, e dal 59° g 

al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 63° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di caldaia a basamento: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Rimozione di impianti termici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

99)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 

Fasi: 

 - Rimozione di impianti termici 

 - Puntellature e Messe in Sicurezza 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 60° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 60° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 
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adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di impianti termici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Puntellature e Messe in Sicurezza:  <Nessuno> 

 

 

 

100)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 59° 

g al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

101)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di impianti termici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 59° 

g al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di impianti termici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 233 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

102)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di impianti elettrici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 59° 

g al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di impianti elettrici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

103)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di impianti elettrici 
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 - Puntellature e Messe in Sicurezza 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 60° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 60° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di impianti elettrici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Puntellature e Messe in Sicurezza:  <Nessuno> 

 

 

 

104)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 

 - Puntellature e Messe in Sicurezza 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi, e dal 43° g 

al 60° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 60° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 
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d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Puntellature e Messe in Sicurezza:  <Nessuno> 

 

 

 

105)  Interferenza nel periodo dal 59° g al 63° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di caldaia a basamento 

 - Rimozione di impianti elettrici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 58° g al 63° g per 4 giorni lavorativi, e dal 59° g 

al 67° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 59° g al 63° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 
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Rimozione di caldaia a basamento: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Rimozione di impianti elettrici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

106)  Interferenza nel periodo dal 66° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di impianti elettrici 

 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi, e dal 66° g 

al 72° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 66° g al 67° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di impianti elettrici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale: 

a) Amianto Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

107)  Interferenza nel periodo dal 66° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di impianti termici 

 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi, e dal 66° g 

al 72° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 66° g al 67° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di impianti termici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale: 

a) Amianto Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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108)  Interferenza nel periodo dal 66° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 66° 

g al 72° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 66° g al 72° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale: 

a) Amianto Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

109)  Interferenza nel periodo dal 66° g al 67° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 

 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 59° g al 67° g per 7 giorni lavorativi, e dal 66° g 

al 72° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 66° g al 67° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 
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Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale: 

a) Amianto Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

110)  Interferenza nel periodo dal 70° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di canne fumarie o di aerazione 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 70° 

g al 81° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 70° g al 81° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

h) Utilizzo di casco 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di canne fumarie o di aerazione: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

111)  Interferenza nel periodo dal 70° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di canne fumarie o di aerazione 

 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 70° g al 81° g per 10 giorni lavorativi, e dal 66° g 

al 72° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 70° g al 72° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

h) Utilizzo di casco 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di canne fumarie o di aerazione: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale: 

a) Amianto Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

112)  Interferenza nel periodo dal 72° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 

 - Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 66° g al 72° g per 5 giorni lavorativi, e dal 72° g 
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al 78° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 72° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale: 

a) Amianto Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto: 

a) Amianto Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

113)  Interferenza nel periodo dal 72° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di canne fumarie o di aerazione 

 - Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 70° g al 81° g per 10 giorni lavorativi, e dal 72° g 

al 78° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 72° g al 78° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

h) Utilizzo di casco 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di canne fumarie o di aerazione: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto: 

a) Amianto Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

114)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

 - Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 74° g al 93° g per 14 giorni lavorativi, e dal 72° g 

al 78° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 78° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto: 

a) Amianto Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

115)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 74° 

g al 93° g per 14 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 93° g per 14 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

116)  Interferenza nel periodo dal 74° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di canne fumarie o di aerazione 

 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 70° g al 81° g per 10 giorni lavorativi, e dal 74° g 

al 93° g per 14 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 74° g al 81° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

h) Utilizzo di casco 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di canne fumarie o di aerazione: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

117)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 85° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 79° 

g al 85° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 85° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 245 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

118)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 81° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di canne fumarie o di aerazione 

 - Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 70° g al 81° g per 10 giorni lavorativi, e dal 79° g 

al 85° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 81° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

h) Utilizzo di casco 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di canne fumarie o di aerazione: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

119)  Interferenza nel periodo dal 79° g al 85° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

 - Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 74° g al 93° g per 14 giorni lavorativi, e dal 79° g 

al 85° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 85° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

120)  Interferenza nel periodo dal 86° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

 - Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 74° g al 93° g per 14 giorni lavorativi, e dal 86° g 

al 92° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 86° g al 92° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 
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d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

121)  Interferenza nel periodo dal 86° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 86° 

g al 92° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 86° g al 92° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 248 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

122)  Interferenza nel periodo dal 86° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

 - Rimozione di manto di copertura in tegole 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 74° g al 93° g per 14 giorni lavorativi, e dal 86° g 

al 100° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 86° g al 93° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

k) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 249 

 

123)  Interferenza nel periodo dal 86° g al 100° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di manto di copertura in tegole 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 86° 

g al 100° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 86° g al 100° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

124)  Interferenza nel periodo dal 86° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di manto di copertura in tegole 

 - Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 86° g al 100° g per 11 giorni lavorativi, e dal 86° 

g al 92° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 86° g al 92° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 
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limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

125)  Interferenza nel periodo dal 91° g al 100° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Rimozione di manto di copertura in tegole 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 86° g 

al 100° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 91° g al 100° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 
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j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

126)  Interferenza nel periodo dal 91° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 86° g 

al 92° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 91° g al 92° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

127)  Interferenza nel periodo dal 91° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 74° g 

al 93° g per 14 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 91° g al 93° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

128)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 98° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 92° 

g al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 
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GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

129)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

 - Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 74° g al 93° g per 14 giorni lavorativi, e dal 92° g 

al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 93° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

130)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 92° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 
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 - Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto 

 - Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 86° g al 92° g per 5 giorni lavorativi, e dal 92° g 

al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 92° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

131)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 98° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di manto di copertura in tegole 

 - Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 86° g al 100° g per 11 giorni lavorativi, e dal 92° 

g al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 
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g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

132)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 98° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 92° g 

al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 92° g al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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133)  Interferenza nel periodo dal 93° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Rimozione di ringhiere e parapetti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 93° g 

al 105° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 93° g al 105° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di maschera antipolvere 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Rimozione di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

l) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

134)  Interferenza nel periodo dal 93° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di ringhiere e parapetti 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 93° 

g al 105° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 93° g al 105° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di maschera antipolvere 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

l) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

135)  Interferenza nel periodo dal 93° g al 100° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di manto di copertura in tegole 

 - Rimozione di ringhiere e parapetti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 86° g al 100° g per 11 giorni lavorativi, e dal 93° 

g al 105° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 93° g al 100° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 258 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

l) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

136)  Interferenza nel periodo dal 93° g al 98° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di ringhiere e parapetti 

 - Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 93° g al 105° g per 9 giorni lavorativi, e dal 92° g 

al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 93° g al 98° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 
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passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di maschera antipolvere 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

m) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

l) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

137)  Interferenza nel periodo dal 93° g al 93° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

 - Rimozione di ringhiere e parapetti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 74° g al 93° g per 14 giorni lavorativi, e dal 93° g 

al 105° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 93° g al 93° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

k) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

l) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

138)  Interferenza nel periodo dal 98° g al 100° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di manto di copertura in tegole 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 86° g al 100° g per 11 giorni lavorativi, e dal 98° 

g al 109° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 98° g al 100° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

139)  Interferenza nel periodo dal 98° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di ringhiere e parapetti 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 93° g al 105° g per 9 giorni lavorativi, e dal 98° g 

al 109° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 98° g al 105° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di maschera antipolvere 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

m) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

l) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

140)  Interferenza nel periodo dal 98° g al 98° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

 - Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 98° g al 109° g per 10 giorni lavorativi, e dal 92° 

g al 98° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 98° g al 98° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

141)  Interferenza nel periodo dal 98° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 98° g 

al 109° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 98° g al 105° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 
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utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

142)  Interferenza nel periodo dal 98° g al 109° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 98° 

g al 109° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 98° g al 109° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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143)  Interferenza nel periodo dal 99° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Rimozione di coperture in cemento amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 99° g 

al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 99° g al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Rimozione di coperture in cemento amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

144)  Interferenza nel periodo dal 99° g al 100° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di manto di copertura in tegole 

 - Rimozione di coperture in cemento amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 86° g al 100° g per 11 giorni lavorativi, e dal 99° 

g al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 99° g al 100° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 
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g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di coperture in cemento amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

145)  Interferenza nel periodo dal 99° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di ringhiere e parapetti 

 - Rimozione di coperture in cemento amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 93° g al 105° g per 9 giorni lavorativi, e dal 99° g 

al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 99° g al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di maschera antipolvere 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

m) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 
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Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

l) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Rimozione di coperture in cemento amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

146)  Interferenza nel periodo dal 99° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

 - Rimozione di coperture in cemento amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 98° g al 109° g per 10 giorni lavorativi, e dal 99° 

g al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 99° g al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di coperture in cemento amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

147)  Interferenza nel periodo dal 99° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di coperture in cemento amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 99° 

g al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 99° g al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di coperture in cemento amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

148)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 109° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 98° g al 109° g per 10 giorni lavorativi, e dal 101° 
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g al 113° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 109° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

149)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 101° 

g al 113° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 105° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

150)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di ringhiere e parapetti 

 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 93° g al 105° g per 9 giorni lavorativi, e dal 101° 

g al 113° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 105° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di maschera antipolvere 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

m) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 
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GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

l) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

151)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 101° 

g al 113° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 113° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

152)  Interferenza nel periodo dal 101° g al 105° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di serramenti esterni 

 - Rimozione di coperture in cemento amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 113° g per 9 giorni lavorativi, e dal 99° 

g al 105° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 101° g al 105° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di coperture in cemento amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

153)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di serramenti esterni 

 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 113° g per 9 giorni lavorativi, e dal 106° 
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g al 115° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 113° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

154)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 109° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

 - Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 98° g al 109° g per 10 giorni lavorativi, e dal 106° 

g al 112° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 109° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 
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e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

155)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 112° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di serramenti interni 

 - Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 106° g al 115° g per 8 giorni lavorativi, e dal 106° 

g al 112° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 112° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di serramenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

156)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 112° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di serramenti esterni 

 - Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 113° g per 9 giorni lavorativi, e dal 106° 

g al 112° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 112° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

157)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 115° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 106° 

g al 115° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 115° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di serramenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

158)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 112° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 106° 

g al 112° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 112° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 
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limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

159)  Interferenza nel periodo dal 106° g al 109° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 98° g al 109° g per 10 giorni lavorativi, e dal 106° 

g al 115° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 106° g al 109° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 
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GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

160)  Interferenza nel periodo dal 109° g al 112° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

 - Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 109° g al 120° g per 8 giorni lavorativi, e dal 106° 

g al 112° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 109° g al 112° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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161)  Interferenza nel periodo dal 109° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 109° 

g al 120° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 109° g al 120° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

162)  Interferenza nel periodo dal 109° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 109° g al 120° g per 8 giorni lavorativi, e dal 101° 

g al 113° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 109° g al 113° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 
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limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

163)  Interferenza nel periodo dal 109° g al 115° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 109° g al 120° g per 8 giorni lavorativi, e dal 106° 

g al 115° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 109° g al 115° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

164)  Interferenza nel periodo dal 109° g al 109° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 98° g al 109° g per 10 giorni lavorativi, e dal 109° 

g al 120° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 109° g al 109° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

165)  Interferenza nel periodo dal 112° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 112° 

g al 116° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 112° g al 116° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

166)  Interferenza nel periodo dal 112° g al 112° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 

 - Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 106° g al 112° g per 5 giorni lavorativi, e dal 112° 
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g al 116° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 112° g al 112° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

167)  Interferenza nel periodo dal 112° g al 115° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di serramenti interni 

 - Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 106° g al 115° g per 8 giorni lavorativi, e dal 112° 

g al 116° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 112° g al 115° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 
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Rimozione di serramenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

168)  Interferenza nel periodo dal 112° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

 - Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 109° g al 120° g per 8 giorni lavorativi, e dal 112° 

g al 116° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 112° g al 116° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

169)  Interferenza nel periodo dal 112° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di serramenti esterni 

 - Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 101° g al 113° g per 9 giorni lavorativi, e dal 112° 

g al 116° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 112° g al 113° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

170)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 
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 - Restauratore 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 113° 

g al 128° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 120° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

171)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 113° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

 - Rimozione di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 128° g per 12 giorni lavorativi, e dal 101° 

g al 113° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 113° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 
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da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

172)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 115° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

 - Rimozione di serramenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 128° g per 12 giorni lavorativi, e dal 106° 

g al 115° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 115° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 
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Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

173)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

 - Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 128° g per 12 giorni lavorativi, e dal 112° 

g al 116° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 116° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 
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f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

174)  Interferenza nel periodo dal 113° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 128° g per 12 giorni lavorativi, e dal 109° 

g al 120° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 113° g al 120° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

175)  Interferenza nel periodo dal 116° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

 - Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 128° g per 12 giorni lavorativi, e dal 116° 

g al 122° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 116° g al 122° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti: 

a) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

176)  Interferenza nel periodo dal 116° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 116° 

g al 122° g per 5 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 116° g al 120° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti: 

a) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

177)  Interferenza nel periodo dal 116° g al 116° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 

 - Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 112° g al 116° g per 5 giorni lavorativi, e dal 116° 

g al 122° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 116° g al 116° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti: 

a) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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178)  Interferenza nel periodo dal 116° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

 - Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 109° g al 120° g per 8 giorni lavorativi, e dal 116° 

g al 122° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 116° g al 120° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti: 

a) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

179)  Interferenza nel periodo dal 119° g al 128° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

 - Rimozione di pavimento in pietra 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 128° g per 12 giorni lavorativi, e dal 119° 

g al 134° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 119° g al 128° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di pavimento in pietra: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

180)  Interferenza nel periodo dal 119° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in pietra 

 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 119° g al 134° g per 12 giorni lavorativi, e dal 109° 

g al 120° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 119° g al 120° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 
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g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in pietra: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

181)  Interferenza nel periodo dal 119° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Restauratore 

 - Rimozione di pavimento in pietra 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 120° g per 53 giorni lavorativi, e dal 119° 

g al 134° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 119° g al 120° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Restauratore:  <Nessuno> 

Rimozione di pavimento in pietra: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

182)  Interferenza nel periodo dal 119° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in pietra 

 - Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 119° g al 134° g per 12 giorni lavorativi, e dal 116° 

g al 122° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 119° g al 122° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in pietra: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti: 

a) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

183)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 122° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

 - Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 121° g al 140° g per 14 giorni lavorativi, e dal 116° 

g al 122° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 122° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 
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passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti: 

a) Amianto Prob: ALTA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

184)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in pietra 

 - Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 119° g al 134° g per 12 giorni lavorativi, e dal 121° 

g al 140° g per 14 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 134° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 
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e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in pietra: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

185)  Interferenza nel periodo dal 121° g al 128° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

 - Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 128° g per 12 giorni lavorativi, e dal 121° 

g al 140° g per 14 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 121° g al 128° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

186)  Interferenza nel periodo dal 126° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in pietra 

 - Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 119° g al 134° g per 12 giorni lavorativi, e dal 126° 

g al 143° g per 14 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 126° g al 134° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 
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k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in pietra: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

187)  Interferenza nel periodo dal 126° g al 128° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

 - Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 128° g per 12 giorni lavorativi, e dal 126° 

g al 143° g per 14 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 126° g al 128° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

188)  Interferenza nel periodo dal 126° g al 140° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

 - Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 121° g al 140° g per 14 giorni lavorativi, e dal 126° 

g al 143° g per 14 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 126° g al 140° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 
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h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

189)  Interferenza nel periodo dal 128° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

 - Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 128° g al 144° g per 13 giorni lavorativi, e dal 126° 

g al 143° g per 14 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 128° g al 143° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

k) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

n) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 
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GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

190)  Interferenza nel periodo dal 128° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in pietra 

 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 119° g al 134° g per 12 giorni lavorativi, e dal 128° 

g al 144° g per 13 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 128° g al 134° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 
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m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

n) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in pietra: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

191)  Interferenza nel periodo dal 128° g al 128° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in marmo 

 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 113° g al 128° g per 12 giorni lavorativi, e dal 128° 

g al 144° g per 13 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 128° g al 128° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 
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scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in marmo: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

192)  Interferenza nel periodo dal 128° g al 140° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

 - Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 128° g al 144° g per 13 giorni lavorativi, e dal 121° 

g al 140° g per 14 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 128° g al 140° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

k) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

n) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

193)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

 - Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 126° g al 143° g per 14 giorni lavorativi, e dal 130° 

g al 147° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 143° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

194)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 140° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

 - Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 121° g al 140° g per 14 giorni lavorativi, e dal 130° 

g al 147° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 140° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

195)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in pietra 

 - Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 119° g al 134° g per 12 giorni lavorativi, e dal 130° 
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g al 147° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 134° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in pietra: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

196)  Interferenza nel periodo dal 130° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

 - Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 128° g al 144° g per 13 giorni lavorativi, e dal 130° 

g al 147° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 130° g al 144° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

k) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

n) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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197)  Interferenza nel periodo dal 134° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 126° g al 143° g per 14 giorni lavorativi, e dal 134° 

g al 149° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 143° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

k) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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198)  Interferenza nel periodo dal 134° g al 140° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 121° g al 140° g per 14 giorni lavorativi, e dal 134° 

g al 149° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 140° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

199)  Interferenza nel periodo dal 134° g al 134° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Rimozione di pavimento in pietra 

 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 119° g al 134° g per 12 giorni lavorativi, e dal 134° 

g al 149° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 134° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

i) Utilizzo di otoprotettori 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Rimozione di pavimento in pietra: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

200)  Interferenza nel periodo dal 134° g al 147° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 
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lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 147° g per 12 giorni lavorativi, e dal 134° 

g al 149° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 147° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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201)  Interferenza nel periodo dal 134° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 128° g al 144° g per 13 giorni lavorativi, e dal 134° 

g al 149° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 134° g al 144° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

k) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

n) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 
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GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

202)  Interferenza nel periodo dal 140° g al 147° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 147° g per 12 giorni lavorativi, e dal 140° 

g al 150° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 140° g al 147° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Taglio di muratura a tutto spessore: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

203)  Interferenza nel periodo dal 140° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 134° g al 149° g per 12 giorni lavorativi, e dal 140° 

g al 150° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 140° g al 149° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

204)  Interferenza nel periodo dal 140° g al 140° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 121° g al 140° g per 14 giorni lavorativi, e dal 140° 

g al 150° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 140° g al 140° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

205)  Interferenza nel periodo dal 140° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 
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lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 126° g al 143° g per 14 giorni lavorativi, e dal 140° 

g al 150° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 140° g al 143° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

206)  Interferenza nel periodo dal 140° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 128° g al 144° g per 13 giorni lavorativi, e dal 140° 

g al 150° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 140° g al 144° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 
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passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

k) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

n) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Taglio di muratura a tutto spessore: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

207)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 144° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

 - Perforazioni in elementi opachi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 128° g al 144° g per 13 giorni lavorativi, e dal 141° 

g al 151° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 144° g per 4 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

k) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

n) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Perforazioni in elementi opachi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

208)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 147° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

 - Perforazioni in elementi opachi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 147° g per 12 giorni lavorativi, e dal 141° 

g al 151° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 147° g per 5 giorni lavorativi. 
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Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Perforazioni in elementi opachi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

209)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Taglio di muratura a tutto spessore 

 - Perforazioni in elementi opachi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 140° g al 150° g per 9 giorni lavorativi, e dal 141° 

g al 151° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 150° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 
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limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di muratura a tutto spessore: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Perforazioni in elementi opachi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

210)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 143° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

 - Perforazioni in elementi opachi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 126° g al 143° g per 14 giorni lavorativi, e dal 141° 

g al 151° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 143° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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Perforazioni in elementi opachi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

211)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

 - Perforazioni in elementi opachi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 134° g al 149° g per 12 giorni lavorativi, e dal 141° 

g al 151° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 141° g al 149° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Perforazioni in elementi opachi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

212)  Interferenza nel periodo dal 147° g al 182° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 23 giorni 

lavorativi. Fasi: 
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 - Archeologo 

 - Scavo a sezione ristretta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 147° 

g al 186° g per 27 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 147° g al 182° g per 23 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Scavo a sezione ristretta: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

213)  Interferenza nel periodo dal 147° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Taglio di muratura a tutto spessore 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 140° 

g al 150° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 147° g al 150° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 325 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Taglio di muratura a tutto spessore: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

214)  Interferenza nel periodo dal 147° g al 151° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Perforazioni in elementi opachi 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 141° 

g al 151° g per 9 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 147° g al 151° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Perforazioni in elementi opachi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

215)  Interferenza nel periodo dal 147° g al 150° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Taglio di muratura a tutto spessore 

 - Scavo a sezione ristretta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 140° g al 150° g per 9 giorni lavorativi, e dal 147° 

g al 186° g per 27 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 147° g al 150° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio di muratura a tutto spessore: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione ristretta: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

216)  Interferenza nel periodo dal 147° g al 147° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

 - Scavo a sezione ristretta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 130° g al 147° g per 12 giorni lavorativi, e dal 147° 

g al 186° g per 27 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 147° g al 147° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 
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Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione ristretta: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

217)  Interferenza nel periodo dal 147° g al 147° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 130° 

g al 147° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 147° g al 147° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 
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Archeologo:  <Nessuno> 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

j) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

218)  Interferenza nel periodo dal 147° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

 - Scavo a sezione ristretta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 134° g al 149° g per 12 giorni lavorativi, e dal 147° 

g al 186° g per 27 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 147° g al 149° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 
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GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione ristretta: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

219)  Interferenza nel periodo dal 147° g al 149° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Archeologo 

 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 182° g per 60 giorni lavorativi, e dal 134° 

g al 149° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 147° g al 149° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Archeologo:  <Nessuno> 

Svuotamento dei rinfianchi delle volte: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO 

h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

220)  Interferenza nel periodo dal 147° g al 151° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Perforazioni in elementi opachi 

 - Scavo a sezione ristretta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 141° g al 151° g per 9 giorni lavorativi, e dal 147° 

g al 186° g per 27 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 147° g al 151° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

b) Utilizzo di otoprotettori 

c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Perforazioni in elementi opachi: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione ristretta: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
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221)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 186° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento strutture di fondazione 

 - Scavo a sezione ristretta 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 232° g per 36 giorni lavorativi, e dal 147° 

g al 186° g per 27 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 183° g al 186° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento strutture di fondazione: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Scavo a sezione ristretta: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

222)  Interferenza nel periodo dal 207° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento strutture di fondazione 

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 232° g per 36 giorni lavorativi, e dal 207° 

g al 235° g per 21 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 207° g al 232° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento strutture di fondazione: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Impermeabilizzazione di pareti controterra: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

223)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 16 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra 

 - Realizzazione Cordolatura Perimetrale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 207° g al 235° g per 21 giorni lavorativi, e dal 214° 

g al 262° g per 35 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 235° g per 16 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Impermeabilizzazione di pareti controterra: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

224)  Interferenza nel periodo dal 214° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento strutture di fondazione 

 - Realizzazione Cordolatura Perimetrale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 232° g per 36 giorni lavorativi, e dal 214° 

g al 262° g per 35 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 214° g al 232° g per 13 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

l) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento strutture di fondazione: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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225)  Interferenza nel periodo dal 224° g al 232° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento strutture di fondazione 

 - Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 183° g al 232° g per 36 giorni lavorativi, e dal 224° 

g al 252° g per 21 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 224° g al 232° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

j) Utilizzo di casco 

k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

l) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento strutture di fondazione: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

226)  Interferenza nel periodo dal 224° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra 

 - Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 207° g al 235° g per 21 giorni lavorativi, e dal 224° 

g al 252° g per 21 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 224° g al 235° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Impermeabilizzazione di pareti controterra: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

227)  Interferenza nel periodo dal 224° g al 252° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 21 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 

 - Realizzazione Cordolatura Perimetrale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 224° g al 252° g per 21 giorni lavorativi, e dal 214° 

g al 262° g per 35 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 224° g al 252° g per 21 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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228)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 235° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Impermeabilizzazione di pareti controterra 

 - Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 207° g al 235° g per 21 giorni lavorativi, e dal 235° 

g al 262° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 235° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Impermeabilizzazione di pareti controterra: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere (coperture)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

229)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 252° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 

 - Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 224° g al 252° g per 21 giorni lavorativi, e dal 235° 

g al 262° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 252° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere (coperture)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

230)  Interferenza nel periodo dal 235° g al 262° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 

 - Realizzazione Cordolatura Perimetrale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 235° g al 262° g per 20 giorni lavorativi, e dal 214° 

g al 262° g per 35 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 235° g al 262° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere (coperture)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

231)  Interferenza nel periodo dal 245° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Realizzazione di canna fumaria in acciaio 

 - Realizzazione Cordolatura Perimetrale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 245° g al 256° g per 10 giorni lavorativi, e dal 214° 

g al 262° g per 35 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 245° g al 256° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di canna fumaria in acciaio:  <Nessuno> 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

232)  Interferenza nel periodo dal 245° g al 252° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 

 - Realizzazione di canna fumaria in acciaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 224° g al 252° g per 21 giorni lavorativi, e dal 245° 

g al 256° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 245° g al 252° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Realizzazione di canna fumaria in acciaio:  <Nessuno> 

 

 

 

233)  Interferenza nel periodo dal 245° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 

 - Realizzazione di canna fumaria in acciaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 235° g al 262° g per 20 giorni lavorativi, e dal 245° 

g al 256° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 245° g al 256° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere (coperture)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

Realizzazione di canna fumaria in acciaio:  <Nessuno> 
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234)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 252° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 

 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 224° g al 252° g per 21 giorni lavorativi, e dal 248° 

g al 268° g per 15 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 252° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

235)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 262° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 

 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 235° g al 262° g per 20 giorni lavorativi, e dal 248° 

g al 268° g per 15 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 262° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere (coperture)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

236)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 
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lavorativi. Fasi: 

 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 

 - Realizzazione di canna fumaria in acciaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 248° g al 268° g per 15 giorni lavorativi, e dal 245° 

g al 256° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 256° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Realizzazione di canna fumaria in acciaio:  <Nessuno> 

 

 

 

237)  Interferenza nel periodo dal 248° g al 262° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 

 - Realizzazione Cordolatura Perimetrale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 248° g al 268° g per 15 giorni lavorativi, e dal 214° 

g al 262° g per 35 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 248° g al 262° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

238)  Interferenza nel periodo dal 255° g al 256° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 

 - Realizzazione di canna fumaria in acciaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 255° g al 270° g per 12 giorni lavorativi, e dal 245° 

g al 256° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 255° g al 256° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Realizzazione di canna fumaria in acciaio:  <Nessuno> 

 

 

 

239)  Interferenza nel periodo dal 255° g al 268° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 

 - Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 248° g al 268° g per 15 giorni lavorativi, e dal 255° 

g al 270° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 255° g al 268° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

240)  Interferenza nel periodo dal 255° g al 262° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 

 - Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 235° g al 262° g per 20 giorni lavorativi, e dal 255° 

g al 270° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 255° g al 262° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 
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b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

e) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

Rischi Trasmissibili: 

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere (coperture)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

241)  Interferenza nel periodo dal 255° g al 262° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 

 - Realizzazione Cordolatura Perimetrale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 255° g al 270° g per 12 giorni lavorativi, e dal 214° 

g al 262° g per 35 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 255° g al 262° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

242)  Interferenza nel periodo dal 261° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 

 - Impermeabilizzazione di coperture 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 255° g al 270° g per 12 giorni lavorativi, e dal 261° 

g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 261° g al 270° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

h) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

Rischi Trasmissibili: 

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Impermeabilizzazione di coperture: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

243)  Interferenza nel periodo dal 261° g al 262° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Impermeabilizzazione di coperture 

 - Realizzazione Cordolatura Perimetrale 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 261° g al 274° g per 10 giorni lavorativi, e dal 214° 

g al 262° g per 35 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 261° g al 262° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Impermeabilizzazione di coperture: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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c) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione Cordolatura Perimetrale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

244)  Interferenza nel periodo dal 261° g al 268° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 

 - Impermeabilizzazione di coperture 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 248° g al 268° g per 15 giorni lavorativi, e dal 261° 

g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 261° g al 268° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

Rischi Trasmissibili: 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Impermeabilizzazione di coperture: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

245)  Interferenza nel periodo dal 261° g al 262° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 

 - Impermeabilizzazione di coperture 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 235° g al 262° g per 20 giorni lavorativi, e dal 261° 

g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 261° g al 262° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 
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e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

f) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

g) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

Rischi Trasmissibili: 

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere (coperture)" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

Impermeabilizzazione di coperture: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

246)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Impermeabilizzazione di coperture 

 - Posa di manto di copertura in tegole 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 261° g al 274° g per 10 giorni lavorativi, e dal 263° 

g al 284° g per 15 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 274° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

Rischi Trasmissibili: 

Impermeabilizzazione di coperture: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Posa di manto di copertura in tegole: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

247)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 270° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 

 - Posa di manto di copertura in tegole 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 255° g al 270° g per 12 giorni lavorativi, e dal 263° 

g al 284° g per 15 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 270° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Posa di manto di copertura in tegole: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

248)  Interferenza nel periodo dal 263° g al 268° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 

 - Posa di manto di copertura in tegole 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 248° g al 268° g per 15 giorni lavorativi, e dal 263° 

g al 284° g per 15 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 263° g al 268° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Posa di manto di copertura in tegole: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

249)  Interferenza nel periodo dal 273° g al 284° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Scarnitura di vecchie malte ammalorate 

 - Posa di manto di copertura in tegole 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 273° g al 301° g per 20 giorni lavorativi, e dal 263° 

g al 284° g per 15 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 273° g al 284° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di maschera antipolvere 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Scarnitura di vecchie malte ammalorate: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Posa di manto di copertura in tegole: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

250)  Interferenza nel periodo dal 273° g al 274° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Scarnitura di vecchie malte ammalorate 

 - Impermeabilizzazione di coperture 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 273° g al 301° g per 20 giorni lavorativi, e dal 261° 

g al 274° g per 10 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 273° g al 274° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di maschera antipolvere 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

Rischi Trasmissibili: 

Scarnitura di vecchie malte ammalorate: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Impermeabilizzazione di coperture: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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d) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

251)  Interferenza nel periodo dal 294° g al 301° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Scarnitura di vecchie malte ammalorate 

 - Cuci scuci 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 273° g al 301° g per 20 giorni lavorativi, e dal 294° 

g al 309° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 294° g al 301° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di maschera antipolvere 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

Rischi Trasmissibili: 

Scarnitura di vecchie malte ammalorate: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Cuci scuci: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

252)  Interferenza nel periodo dal 301° g al 309° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 

 - Cuci scuci 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 301° g al 340° g per 30 giorni lavorativi, e dal 294° 

g al 309° g per 12 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 301° g al 309° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 
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d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

h) Utilizzo di maschera antipolvere 

Rischi Trasmissibili: 

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Cuci scuci: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

253)  Interferenza nel periodo dal 301° g al 301° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Scarnitura di vecchie malte ammalorate 

 - Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 273° g al 301° g per 20 giorni lavorativi, e dal 301° 

g al 340° g per 30 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 301° g al 301° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici 

da demolire. 

b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 

utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di maschera antipolvere 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

g) Utilizzo di casco 

h) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

Rischi Trasmissibili: 

Scarnitura di vecchie malte ammalorate: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

254)  Interferenza nel periodo dal 315° g al 340° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 

 - Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 301° g al 340° g per 30 giorni lavorativi, e dal 315° 

g al 371° g per 40 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 315° g al 340° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

255)  Interferenza nel periodo dal 329° g al 371° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP 

 - Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 329° g al 394° g per 47 giorni lavorativi, e dal 315° 

g al 371° g per 40 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 329° g al 371° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

256)  Interferenza nel periodo dal 329° g al 340° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 

 - Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 301° g al 340° g per 30 giorni lavorativi, e dal 329° 

g al 394° g per 47 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 329° g al 340° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

257)  Interferenza nel periodo dal 343° g al 394° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 37 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP 

 - Formazione intonaci interni armati 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 329° g al 394° g per 47 giorni lavorativi, e dal 343° 

g al 410° g per 49 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 343° g al 394° g per 37 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 
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c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Formazione intonaci interni armati: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

258)  Interferenza nel periodo dal 343° g al 371° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate 

 - Formazione intonaci interni armati 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 315° g al 371° g per 40 giorni lavorativi, e dal 343° 

g al 410° g per 49 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 343° g al 371° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

f) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Formazione intonaci interni armati: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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259)  Interferenza nel periodo dal 371° g al 371° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Consolidamento di volta in muratura 

 - Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 371° g al 410° g per 30 giorni lavorativi, e dal 315° 

g al 371° g per 40 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 371° g al 371° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento di volta in muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele fibrorinforzate: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

260)  Interferenza nel periodo dal 371° g al 394° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 18 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP 

 - Consolidamento di volta in muratura 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 329° g al 394° g per 47 giorni lavorativi, e dal 371° 

g al 410° g per 30 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 371° g al 394° g per 18 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in FRP: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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Consolidamento di volta in muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

261)  Interferenza nel periodo dal 371° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 30 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento di volta in muratura 

 - Formazione intonaci interni armati 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 371° g al 410° g per 30 giorni lavorativi, e dal 343° 

g al 410° g per 49 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 371° g al 410° g per 30 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento di volta in muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Formazione intonaci interni armati: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

262)  Interferenza nel periodo dal 402° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 

 - Formazione intonaci interni armati 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 402° g al 420° g per 11 giorni lavorativi, e dal 343° 

g al 410° g per 49 giorni lavorativi. 
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 402° g al 410° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Formazione intonaci interni armati: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

263)  Interferenza nel periodo dal 402° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento di volta in muratura 

 - Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 371° g al 410° g per 30 giorni lavorativi, e dal 402° 

g al 420° g per 11 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 402° g al 410° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento di volta in muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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264)  Interferenza nel periodo dal 409° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di tiranti orizzontali in acciaio 

 - Formazione intonaci interni armati 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 409° g al 423° g per 8 giorni lavorativi, e dal 343° 

g al 410° g per 49 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 409° g al 410° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di tiranti orizzontali in acciaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Formazione intonaci interni armati: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

265)  Interferenza nel periodo dal 409° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Consolidamento di volta in muratura 

 - Posa di tiranti orizzontali in acciaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 371° g al 410° g per 30 giorni lavorativi, e dal 409° 

g al 423° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 409° g al 410° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento di volta in muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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f) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Posa di tiranti orizzontali in acciaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

266)  Interferenza nel periodo dal 409° g al 420° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 

 - Posa di tiranti orizzontali in acciaio 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 402° g al 420° g per 11 giorni lavorativi, e dal 409° 

g al 423° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 409° g al 420° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Posa di tiranti orizzontali in acciaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

267)  Interferenza nel periodo dal 410° g al 423° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 7 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di tiranti orizzontali in acciaio 

 - Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 409° g al 423° g per 8 giorni lavorativi, e dal 410° 

g al 423° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 410° g al 423° g per 7 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di tiranti orizzontali in acciaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

268)  Interferenza nel periodo dal 410° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 
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lavorativo. Fasi: 

 - Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 

 - Formazione intonaci interni armati 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 410° g al 423° g per 7 giorni lavorativi, e dal 343° 

g al 410° g per 49 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 410° g al 410° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

f) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Formazione intonaci interni armati: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

269)  Interferenza nel periodo dal 410° g al 420° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 

 - Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 402° g al 420° g per 11 giorni lavorativi, e dal 410° 

g al 423° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 410° g al 420° g per 5 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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270)  Interferenza nel periodo dal 410° g al 410° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Consolidamento di volta in muratura 

 - Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 371° g al 410° g per 30 giorni lavorativi, e dal 410° 

g al 423° g per 7 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 410° g al 410° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

f) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Consolidamento di volta in muratura: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

271)  Interferenza nel periodo dal 417° g al 423° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di tiranti orizzontali in acciaio 

 - Realizzazione di tramezzature interne 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 409° g al 423° g per 8 giorni lavorativi, e dal 417° 

g al 445° g per 19 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 417° g al 423° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di tiranti orizzontali in acciaio: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Realizzazione di tramezzature interne: 
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

272)  Interferenza nel periodo dal 417° g al 423° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 

 - Realizzazione di tramezzature interne 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 410° g al 423° g per 7 giorni lavorativi, e dal 417° 

g al 445° g per 19 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 417° g al 423° g per 4 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

f) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Realizzazione di tramezzature interne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

273)  Interferenza nel periodo dal 417° g al 420° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 

 - Realizzazione di tramezzature interne 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 402° g al 420° g per 11 giorni lavorativi, e dal 417° 

g al 445° g per 19 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 417° g al 420° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 
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c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Realizzazione di tramezzature interne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

274)  Interferenza nel periodo dal 436° g al 445° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Realizzazione di tramezzature interne 

 - Ripristino Solaio in Camorcanna 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 417° g al 445° g per 19 giorni lavorativi, e dal 436° 

g al 457° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 436° g al 445° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di tramezzature interne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Ripristino Solaio in Camorcanna: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

275)  Interferenza nel periodo dal 448° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 

 - Ripristino Solaio in Camorcanna 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 362 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 448° g al 469° g per 16 giorni lavorativi, e dal 436° 

g al 457° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 448° g al 457° g per 8 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Ripristino Solaio in Camorcanna: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

276)  Interferenza nel periodo dal 455° g al 457° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Formazione di massetto per pavimenti interni 

 - Ripristino Solaio in Camorcanna 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 455° g al 476° g per 16 giorni lavorativi, e dal 436° 

g al 457° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 455° g al 457° g per 3 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Formazione di massetto per pavimenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Ripristino Solaio in Camorcanna: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

277)  Interferenza nel periodo dal 455° g al 469° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 11 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 

 - Formazione di massetto per pavimenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 448° g al 469° g per 16 giorni lavorativi, e dal 455° 
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g al 476° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 455° g al 469° g per 11 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

c) Utilizzo di otoprotettori 

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

e) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Formazione di massetto per pavimenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

278)  Interferenza nel periodo dal 476° g al 476° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti 

 - Formazione di massetto per pavimenti interni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 476° g al 501° g per 20 giorni lavorativi, e dal 455° 

g al 476° g per 16 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 476° g al 476° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di contropareti e controsoffitti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Formazione di massetto per pavimenti interni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 



Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella - Pag. 364 

 

279)  Interferenza nel periodo dal 483° g al 501° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Formazione intonaci esterni (tradizionali) 

 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 483° g al 532° g per 35 giorni lavorativi, e dal 476° 

g al 501° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 483° g al 501° g per 15 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Formazione intonaci esterni (tradizionali): 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Realizzazione di contropareti e controsoffitti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

280)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 532° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Formazione intonaci esterni (tradizionali) 

 - Montaggio di porte per esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 483° g al 532° g per 35 giorni lavorativi, e dal 522° 

g al 553° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 532° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Formazione intonaci esterni (tradizionali): 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 
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GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Montaggio di porte per esterni:  <Nessuno> 

 

 

 

281)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 532° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Formazione intonaci esterni (tradizionali) 

 - Montaggio di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 483° g al 532° g per 35 giorni lavorativi, e dal 522° 

g al 553° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 532° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

e) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Formazione intonaci esterni (tradizionali): 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

Montaggio di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

282)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 535° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di ringhiere e parapetti 

 - Montaggio di porte per esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 522° g al 535° g per 9 giorni lavorativi, e dal 522° 

g al 553° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 535° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio di porte per esterni:  <Nessuno> 

 

 

 

283)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 535° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di ringhiere e parapetti 

 - Montaggio di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 522° g al 535° g per 9 giorni lavorativi, e dal 522° 

g al 553° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 535° g per 9 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Montaggio di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 
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GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

284)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 532° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di ringhiere e parapetti 

 - Formazione intonaci esterni (tradizionali) 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 522° g al 535° g per 9 giorni lavorativi, e dal 483° 

g al 532° g per 35 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 532° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora 

i suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

g) Utilizzo di otoprotettori 

h) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri 

da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di ringhiere e parapetti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

g) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE 

Formazione intonaci esterni (tradizionali): 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

 

 

 

285)  Interferenza nel periodo dal 522° g al 553° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 20 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Montaggio di serramenti esterni 

 - Montaggio di porte per esterni 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 522° g al 553° g per 20 giorni lavorativi, e dal 522° 

g al 553° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 522° g al 553° g per 20 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Montaggio di porte per esterni:  <Nessuno> 

 

 

 

286)  Interferenza nel periodo dal 539° g al 553° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Tinteggiatura di superfici esterne 

 - Montaggio di serramenti esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 539° g al 576° g per 26 giorni lavorativi, e dal 522° 

g al 553° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 539° g al 553° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Tinteggiatura di superfici esterne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Montaggio di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

287)  Interferenza nel periodo dal 539° g al 553° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Tinteggiatura di superfici esterne 

 - Montaggio di porte per esterni 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 539° g al 576° g per 26 giorni lavorativi, e dal 522° 

g al 553° g per 20 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 539° g al 553° g per 10 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 
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Rischi Trasmissibili: 

Tinteggiatura di superfici esterne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Montaggio di porte per esterni:  <Nessuno> 

 

 

 

288)  Interferenza nel periodo dal 546° g al 553° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Montaggio di serramenti esterni 

 - Tinteggiatura di superfici interne 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 522° g al 553° g per 20 giorni lavorativi, e dal 546° 

g al 582° g per 26 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 546° g al 553° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio di serramenti esterni: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Tinteggiatura di superfici interne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

289)  Interferenza nel periodo dal 546° g al 553° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 6 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Montaggio di porte per esterni 

 - Tinteggiatura di superfici interne 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 522° g al 553° g per 20 giorni lavorativi, e dal 546° 

g al 582° g per 26 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 546° g al 553° g per 6 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Montaggio di porte per esterni:  <Nessuno> 

Tinteggiatura di superfici interne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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290)  Interferenza nel periodo dal 546° g al 576° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 22 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Tinteggiatura di superfici esterne 

 - Tinteggiatura di superfici interne 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 539° g al 576° g per 26 giorni lavorativi, e dal 546° 

g al 582° g per 26 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 546° g al 576° g per 22 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

b) Utilizzo di casco 

Rischi Trasmissibili: 

Tinteggiatura di superfici esterne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

Tinteggiatura di superfici interne: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

 

 

 

291)  Interferenza nel periodo dal 588° g al 589° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Prelievo Campioni Terreno Cisterna in Disusoper analisi fisiche/chimiche 

 - Rimozione Cisterna in Disuso 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 583° g al 589° g per 5 giorni lavorativi, e dal 588° 

g al 597° g per 8 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 588° g al 589° g per 2 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

d) Utilizzo di otoprotettori 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

g) Utilizzo di maschera antipolvere 

Rischi Trasmissibili: 

Prelievo Campioni Terreno Cisterna in Disusoper analisi fisiche/chimiche: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: BASSA Ent. danno: SERIO 

Rimozione Cisterna in Disuso: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
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b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

292)  Interferenza nel periodo dal 604° g al 604° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 

 - Posa di collettori in conglomerato 

 - Rinterro con sabbia eseguito a macchina 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 604° g al 620° g per 13 giorni lavorativi, e dal 598° 

g al 604° g per 5 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 604° g al 604° g per 1 giorno lavorativo. 

Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per 

limitare la formazione di polveri. 

e) Utilizzo di maschera antipolvere 

f) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 

d'intervento dei mezzi d'opera. 

g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di 

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di collettori in conglomerato: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Rinterro con sabbia eseguito a macchina: 

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

293)  Interferenza nel periodo dal 605° g al 620° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 12 giorni 

lavorativi. Fasi: 

 - Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 

 - Posa di collettori in conglomerato 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 605° g al 620° g per 12 giorni lavorativi, e dal 604° 

g al 620° g per 13 giorni lavorativi. 

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 605° g al 620° g per 12 giorni lavorativi. 

Coordinamento: 
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a 

passo d'uomo. 

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

Posa di collettori in conglomerato: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI 

APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

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

 
L'utilizzo delle parti comuni sarà oggetto di una azione di coordinamento volta non solo a garantire 

un efficiente impiego di aree ed apprestamenti ma anche a incrementare il livello di sicurezza nel 

cantiere.  

• Magazzini (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008): L'utilizzo dei magazzini da 

parte di più imprese và richiesto ed autorizzato dal capocantiere dell'impresa esecutrice ed 

occorre attenersi all'uso ed alle regole di uso stabilite dall'impresa esecutrice oltre che alle 

indicazioni del capocantiere. Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi non devono 

farne un uso improprio. 

• Locali per lavarsi (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008): L'impresa principale 

ha la responsabilità della tenuta dei servizi e ne cura la pulizia periodicamente. 

• Spogliatoi (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) L'impresa principale ha la 

responsabilità della tenuta degli spogliatoi comuni e ne cura la pulizia. Le imprese 

subappaltatrici e i lavoratori autonomi non devono farne un uso improprio. 

• Refettori (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) L'impresa principale ha la 
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responsabilità della tenuta degli spogliatoi comuni e ne cura la pulizia. Le imprese 

subappaltatrici e i lavoratori autonomi non devono farne un uso improprio e devono attenersi 

al regolamento dell'impresa principale. 

• Zone di carico e scarico (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) Le zone di 

carico e scarico sono regolate dalle norme stabilite dall'impresa principale. Per ogni 

operazione va informato il capocantiere che valuta le modalità operative e ne dà il consenso. 

• Zone di deposito attrezzature (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) 

L'utilizzo delle aree per attrezzature è regolamentato dall'impresa principale e il capocantiere 

ne approva l'utilizzo, anche in riferimento alla pericolosità e promiscuità di attrezzature 

appartenenti a ditte o lavoratori autonomi in subappalto. 

• Zone stoccaggio materiali (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) Lo 

stoccaggio materiali, in particolare quelli potenzialmente pericolosi vanno segnalati al 

capocantiere che ne approva lo stoccaggio e le modalità con le quali eseguirlo. 

• Zone stoccaggio dei rifiuti (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) Per lo 

stoccaggio dei rifiuti occorre attenersi alle norme concordate con l'impresa principale. 

Normalmente ogni ditta o lavoratore autonomo provvede allo smaltimento dei propri rifiuti ( in 

particolare gli elementi di imballaggio e i rifiuti di lavorazione ). Nel caso che i rifiuti rimangano 

stoccati in cantiere occorre concordare volta per volta con il capocantiere le modalità e la 

segnalazione dello stoccaggio. 

• Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione (Allegato XV, punto 

2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) Depositi ubicati in zone confinate e rese note a tutti i 

lavoratori all'interno del cantiere nelle immediate vicinanze vanno posti i presidi antincendio e 

tutti devono essere informati sulle modalità di emergenza in caso di pericolo. Il controllo e la 

responsabilità rimane in capo all'impresa principale. 

• Viabilità automezzi e pedonale (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) La 

velocità all'interno del cantiere dei mezzi di tutti gli autorizzati all'ingresso non può superare 

i 10 km/h. Non vanno spostate le segnalazioni di percorsi obbligatori sia veicolari sia pedonali. 

In caso di spostamenti momentanei per necessità lavorative da parte di imprese 

subappaltatrici o lavoratori autonomi occorre prontamente segnalare al capocantiere gli 

spostamenti che ne prescriverà le modalità di ripristino. 

• Impianto elettrico di cantiere (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) Non è 

ammessa nessuna modifica all'impianto elettrico di cantiere installato dalla impresa principale. 

Gli allacciamenti da parte di altre ditte vanno effettuati dai quadri secondari con attrezzature 

a norma. In caso di malfunzionamenti o guasti occorre prontamente avvisare il capocantiere 

che provvederà a far ripristinare l'impianto. 

• Ponteggi (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) L'utilizzo dei ponteggi è 

particolarmente soggetto all'uso da parte di più imprese e lavoratori autonomi. Il ponteggio, 

installato da parte dell'impresa principale, non và assolutamente manomesso. Nel caso che 

alcune lavorazioni necessitino di spostamento di parti del ponteggio, questo va fatto con 

l'assenso del capocantiere, e vanno segnalati con cartellonistica adeguata gli spostamenti 

effettuati. Appena le lavorazioni lo permettono occorre ripristinare la situazione originaria del 

ponteggio. 

• Betoniere (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) L'utilizzo delle betoniere è 
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affidato a addetti abilitati all'uso. Se imprese subappaltatrici hanno necessità di utilizzarle 

devono rivolgersi al capocantiere che ne permette l'uso, verificata l'idoneità degli addetti 

subappaltatrici all'utilizzo. 

• Andatoie e passerelle (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) Sono installate 

sotto la responsabilità e sorveglianza della impresa principale. Nessuno ne deve manomettere 

l'installazione dei componenti o lo spostamento, se non con precise direttive da parte del 

capocantiere. 

• Gru (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) Per l'utilizzo della gru và fatta 

richiesta al capocantiere, che ne verificherà l'idoneità all'utilizzo in base alla natura dei carichi 

che si intendono sollevare. Nessuno ne deve utilizzare la movimentazione all'infuori 

dell'addetto alla gru, di norma dipendente dell'impresa principale. Per la movimentazione di 

carichi complessi occorre organizzare degli addetti addestrati alle segnalazioni gestuali e 

visive. 

• Mezzi d'opera (Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008) I mezzi d'opera 

dell'impresa principale in utilizzo comune, vanno manovrati solo dagli addetti addestrati 

dall'impresa principale sotto la responsabilità del capocantiere, a richiesta delle ditte 

subappaltatrici o dei lavoratori autonomi. 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA 

COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA 

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 

IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
La cooperazione tra i soggetti presenti in cantiere, imprese e/o lavoratori autonomi, riveste un ruolo 

di primaria importanza sia per il buon andamento del cantiere sotto il profilo della realizzazione delle 

opere e sia sotto il profilo del rispetto e dell'applicazione delle previsioni dei Piani di Sicurezza 

(P.O.S.) e del Piano di Coordinamento (P.S.C.). La regolamentazione degli aspetti di cooperazione e 

coordinamento tra le imprese, inclusi i lavoratori autonomi, presenti in cantiere è volta ad un 

miglioramento della comunicazione e quindi ad uno scambio più efficiente delle informazioni relative 

ai rischi derivanti dalle lavorazioni affidate ed alle misure di prevenzione e protezione definite nei piani 

di sicurezza. Il Coordinatore per la Sicurezza (C.S.P e C.S.E.) provvede ad organizzare tale aspetto 

del cantiere, così come previsto dall'art.92 del D.Lgs. 81/08 con la partecipazione attiva dei datori di 

lavoro e degli autonomi coinvolti nell'esecuzione delle opere. A tale propostio nella fase di 

predisposizione del pianon di sicurezza allegato al progetto esecutivo si andranno ad evidenziare 

aspetti generalistici della cooperazione che poi dovrà essere definita in fase di esecuzione dal C.S.E. 

Le misure che si ritiene opportuno intraprendere per favorire la cooperazione tra le imprese sono: 

• Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti relative ai singoli rischi 

inerenti le lavorazioni affidate al C.S.E. che provvederà poi ad individuare eventuali ulteriori 

misure di coordinamento oltre che a rendere informati tutti i soggetti coinvolti di detti rischi 

tramite la condivisione delle schede. 
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• Riunioni di Coordinamento: si dovranno indire riunioni di coordinamento con i datori di lavoro 

delle imprese e con i lavoratori autonomi presenti in cantiere a cadenza mensile oppure 

quando se ne riscontri la necessità. Il C.S.E. provvederà ad indire la riunione di 

coordinamento alle quali sarà obbligatoria la presenza di tutti i soggetti convocati. Nel corso 

della riunione, al fine di dare evidenza di quanto discusso e deciso, si provvederà alla 

redazione di uno specifico verbale che sarà poi inserito negli atti del C.S.E. e trasmesso a 

mezzo PEC a tutte le imprese al fine di garantirne la effettiva trasmissione.  

• Trasmissione informazione tra imprese affidatarie / esecutrici e lavoratori autonomi: la 

trasmissione delle documentazioni relative alla sicurezza avverrà a mezzo PEC tra i vari 

soggetti coinvolti al fine di avere certezza della ricezione. La trasmissione dovrà avvenire in 

tempo utile, dipendentemente dal tipo di documento, per permettere a chi in indirizzo di 

prenderne visione e se del caso formulare osservazioni. 

 

MERE FORNITURE DI MATERIALI ED ATTREZZATURE (fornitura senza posa, nolo a freddo): Il 

Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice dovrà garantire il coordinamento tra le normali attività del 

cantiere e le attività specifiche del fornitore facendosi carico dell'accesso del personale del fornitore, 

del transito nell'area di cantiere, dello stazionamento dei mezzi e delle relative manovre compiute 

dai mezzi o necessarie al carico / scarico. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice si occuperà 

anche dell'informazione dei lavoratori del fornitore al fine di renderli edotti sui principali rischi del 

cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione adottate oltre che delle modalità di gestione 

dell'emergenza.  

 

FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE (inclusa posa o nolo a caldo): Il Datore di 

Lavoro prima dell'avvio della fornitura provvede a farsi trasmettere dalla ditta fornitrice il proprio P.O.S. 

e provvede a verificarne la coerenza con il proprio e successivamente alla trasmissione del P.O.S. 

della fornitrice al C.S.E. per le verifiche di idoneità e coerenza con il P.S.C. Il C.S.E. provvederà a 

comunicare l'esito delle verifiche al datore di lavoro della appaltatrice e conseguentemente ad 

autorizzare quest'ultimo a dare avvio alla fornitura. Il datore di lavoro della esecutrice dovrà verificare 

che la fornitura avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e 

contestualmente a garantire il coordinamento delle operazioni.  

 

ACCESSO IN CANTIERE DI SOGGETTI DIVERSI:  

L'accesso in cantiere di professionisti e di personale che a vario titolo è autorizzato ad accedere allo 

stesso senza tuttavia prestare un opera o effettuare un noleggio dovrà essere informato dal datore di 

lavoro dell'impresa esecutrice delle previsioni dei piani di sicurezza per poi essere autorizzato ad 

accedere. 
 

 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 

SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI 
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(Punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Per consentire l’immediato allarme ed il primo soccorso in caso di infortunio o emergenza, nessuna 

operazione o lavorazione sarà consentita in presenza di un solo lavoratore e comunque senza 

contatto visivo tra i lavoratori stessi. L’organizzazione dei servizi di pronto soccorso, antincendio ed 

evacuazione dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell’Impresa Affidataria. In tale 

documento dovrà essere esplicitata altresì l’organizzazione del servizio relativamente a tutte le altre 

imprese ed ai lavoratori autonomi eventualmente coinvolti. Gli addetti alle emergenze – 

adeguatamente formati rispetto al ruolo - dovranno essere presenti in cantiere per tutto lo svolgimento 

e la durata dei lavori. Al fine di attivare rapidamente le strutture di intervento, per tutta la durata del 

cantiere dovrà essere garantito un sistema di comunicazione con telefoni cellulari. In generale, in caso 

di emergenza il lavoratore dovrà allertare l’addetto all’emergenza che si attiverà a sua volta in base 

alla formazione ricevuta. Il lavoratore potrà attivarsi direttamente solo in assenza dell’addetto 

all’emergenza. Valgono comunque sempre quantomeno le seguenti norme comportamentali: 

• seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa; 

• osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire; 

• prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.); 

• incoraggiare e rassicurare l’infortunato; 

• inviare, se del caso, una persona ad attendere i mezzi di soccorso in un luogo facilmente 

individuabile; 

• assicurarsi che il percorso per l’accesso dei mezzi sia libero da ostacoli; 

L’addetto all’emergenza – specificamente formato - dovrà essere dotato di tutti i Dispositivi di 

Protezione individuale idonei alla protezione dai rischi specifici dell’emergenza stessa. In ogni caso in 

cantiere devono essere tenuti – in luogo facilmente raggiungibile e ben noto a tutti - i presidi sanitari 

indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso, 

da mettere in correlazione al numero massimo di persone che possono essere presenti, al grado di 

rischio del cantiere, alla sua ubicazione geografica e alle condizioni operative. In relazione alla 

particolare organizzazione l’impresa rimane obbligata a scegliere il presidio ad essa pertinente, che 

dovrà essere indicato nel POS. Si rammenta che la dotazione dovrà essere reintegrata dopo ogni 

utilizzo. Al fine di prevenire eventuali danni da incendi che si dovessero sviluppare l’impresa dovrà 

predisporre, in funzione della propria organizzazione, le procedure specifiche che saranno esplicitate 

nel POS. Mezzi antincendio devono essere previsti ove necessario. Devono essere opportunamente 

segnalati e devono essere ben visibili le istruzioni per il loro utilizzo. Comunque, fatta salva ogni 

ulteriore necessità derivante da specifiche normative, dai POS o dal contesto del cantiere e delle 

lavorazioni, in cantiere dovranno comunque essere tenuti – in posizione facilmente raggiungibile e ben 

nota a tutti – i presidi antincendio previsti nel Computo Metrico della Sicurezza. 

Il C.S.E. dovrà provvedere all’aggiornamento della presente sezione a seguito dell’affidamento dei 

lavori e preventivamente all’inizio degli stessi. 

 

Numeri delle emergenze: 

POLIZIA DI STATO 

 Numero di Emergenza per chiamate per  soccorso:    Tel. 113 

 Comando di Spoleto - Loc. Madonna di Lugo:          Tel. 0743/323241 
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CARABINIERI 

 Numero Unico Europeo di Emergenza                      Tel. 112 

 Comando di Spoleto - Loc. Madonna di Lugo:           Tel. 0743/232200 

POLIZIA LOCALE 

 Comando di Spoleto - Porta Leonina:                         Tel. 0743/49603 

VIGILI DEL FUOCO 

 Numero di Emergenza per chiamate per  soccorso:     Tel. 115 

 Comando di Spoleto :                                               Tel. 

0743/46666 

EMERGENZA SANITARIA 

 Centrale Operativa Unica Regionale                          Tel. 118 

 Pronto Soccorso: - Ospedale di Spoleto                Tel. 0743/210354 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI GENERALI 
 
 Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi 

parte integrante del Piano stesso: 

• Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 

• Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi; 

• Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza; 

Sì allegano, altresì: 

• Tavole esplicative di progetto; 

• Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi); 

 

Il C.S,P 

Ing. (Gianfranco Cianfrini) 

 

 

___________________________ 

 
 
 
 

Il Coordinatore del Gruppo di Progettazione 

Ing. (Giuseppe Latini) 

 

 

___________________________ 
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