Comune di Comune di Codroipo
Provincia di Udine

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE
DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN CORPO GENTILIZIO LOTTO 1
COMMITTENTE: ERPAC.
CANTIERE: Passariano Piazza Manin n°10 , Comune di Codroipo (Udine)

Passariano 21-11-2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Del Piccolo Marino)

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore generale Lugarà dott.ssa Gabriella)

Ingegnere Del Piccolo Marino
via A.L. Moro 30/9
33100 Udine (UD)
Tel.: 0432204156 E-Mail: studio.delpiccolo@libero.it
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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:
OGGETTO:

Risanamento Conservativo
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN
CORPO GENTILIZIO - LOTTO 1

Importo presunto dei Lavori: 846´873,30 euro appalto I 446.873,30€ + appalto II 400.000,00€
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

3 (previsto)
6 (massimo presunto)
365 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta):

365

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
Città:

Passariano Piazza Manin n°10
Comune di Codroipo (Udine)
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:

ERPAC
Borgo Castello, 20 34170
Gorizia ((GO))

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:

..........................................
Direttore generale
Borgo Castello, 20 34170
Gorizia ((GO))
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Roberta Cuttini
Architetto
Via 24 Maggio n°7
33019
Tricesimo (UD)
349 2318599
r.cuttini@archiworld.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Marino Del Piccolo
Ingegnere
via A.L. Moro 30/9
33100
Udine (UD)
0432204156
studio.delpiccolo@libero.it
DLPMRN64B02E473B
01766930307

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Marino Del Piccolo
Ingegnere
Via A.L. Moro 30/9
33100
Udine (UD)
0432204156
studio.delpiccolo@libero.it
DLPMRN64B02E473B
01766930307

Progettista delle strutture:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Marino Del Piccolo
Ingegnere
Via A.L. Moro 30/9
33100
Udine (UD)
3288213473
studio.delpiccolo@libero.it
CLPMRN64B02E473B
01766930307

Dirigente committente:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

.................................. ..................................
Direttore generale ERPAC
Borgo Castello, 20 Gorizia

Progettista impianti:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

ing. Roberto Barro
Ingegnere impiantista
Via Marsala n°180/11
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CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

33100
Udine (UD)
0432/521891
roberto.barro@safexpertise.com

RUP:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Ing. Paolo Stolfo
RUP
Vai Cavour n°1
34132
Trieste (TS)
0403772021

Collaboratore 1 RUP:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Indirizzo e-mail:

Ariella Collini
Geometra Collaboratore RUP
Corso Cavour
34132
Trieste (TS)
ariella.collini@regione.fvg.it

Collaboratore 2 RUP:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Indirizzo e-mail:

Giorgio Pulvirenti
Collaboratore RUP
Piazza Manin N°10
33033
Passariano (Codroipo) (UD)
giorgio.èulvirento@regione.fvg.it

Direttore lavori Impianti:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

ing. Roberto Barro
Ingegnere DL impianti
Vai marsala n°18/11
33100
Udine (UD)
0432/521891
roberto.barro@safexpertise.com
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Imprese non ancora selezionate da selezionare dopo la relativa gara, documento soggetto ad adeguamento.
Le imprese selezionate deriveranno dalla gara di appalto.

1______________________________________________________________________________________
____
2______________________________________________________________________________________
____
3______________________________________________________________________________________
____
4______________________________________________________________________________________
____
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
Documenti da produrre / tenere in cantiere
Si riporta fedelmente quanto previsto dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le
modifiche apportate
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori
almeno il nominativo del soggetto o i
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese
esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove
utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera
appaltata, dovranno esibire al committente o
al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del
presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del presente
decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia
dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature
e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove
espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità
tecnico professionale dei sub appaltatori con
gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri
di cui al precedente punto 2.
Generali
Allegato: Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
con diploma e curriculum.
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia nomina del Medico Competente
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge,
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accertamenti integrativi e dello stato di copertura vaccinale.
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Registro infortuni
a cura di: A cura di tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e
del CSE
Allegato: Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere
a cura di: A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia della valutazione del rumore
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Piano operativo per la sicurezza.
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in
cantiere.
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia della verifica trimestrali di funi e catene.
a cura di: A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate
in cantiere.
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.
a cura di: Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori
Allegato: Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia della documentazione relativa alla formazione ò informazione dei
subaffidamenti.
a cura di: A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del
CSE.
Allegato: Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed
attrezzature.
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia DURC delle imprese
a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (da tenere in cantiere)
Documenti concernenti obblighi a carico del Datore di Lavoro:
1) attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso;
2) attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione;
3) attestato del Corso di formazione del RLS (se è stato eletto);
4) cartelle sanitarie personali (sono sigillate dal Medico Competente, possono essere aperte solo
da altro medico e vengono mantenute dall’azienda; copia deve essere consegnata al lavoratore);
5) certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all’ISPESL della
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installazione dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche;
6) certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori: sono le schede tecniche di ciascun DPI;
7) certificati medici di idoneità (sono rilasciati dal Medico Competente dopo la visita preventiva o
periodica e devono essere conservati da parte dell’impresa);
8) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (sempre aggiornato);
9) contratto di appalto (è necessario il contratto con ciascuna impresa esecutrice e
subappaltatrice). Tutti i contratti devono evidenziare i relativi costi della sicurezza;
10) copia libro denuncia infortuni;
11) designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso (l’azienda deve designare almeno
1 addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti);
12) designazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza
(l’azienda deve designare almeno 1 addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti);
13) designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Non è più
necessaria la lettera di comunicazione alla AUSL e alla DPL, prevista dalla precedente norma 626,
ma è sufficiente la lettera di incarico firmata per accettazione dal designato;
14) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del D.Lvo 81/08;
15) dichiarazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lvo 81/08 concernente l’organico
medio annuo, gli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile, nonché una
dichiarazione relativa il contratto collettivo applicato (obbligo a carico di ciascuna impresa;
affidataria e esecutrici/subappaltatrici);
16) documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP (titolo di
studio e attestato di formazione per soggetti diversi dal datore di lavoro - attestato di formazione
per il datore di lavoro che si autonomina);
17) documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
(Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature e progettazione opere provvisionali);
18) documentazione con la quale l’azienda dimostra che ha informato i lavoratori del loro diritto ad
eleggere il RLS (nel caso non sia stato eletto) e nel caso di non elezione lettera di comunicazione
all’Inail;
19) documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore a Kg. 200;
20) documentazione relativa alla attuazione degli obblighi di cui all’articolo 97 a carico dell’impresa
affidataria: verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici/subappaltatrici
secondo l’allegato XVII - vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione del PSC coordinamento delle misure di cui agli articoli 95 e 96 a carico delle imprese esecutrici;
21) documentazione relativa alla attuazione degli obblighi di cui all’articolo 97 a carico dell’impresa
affidataria relativamente alla verifica della idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi
secondo l’allegato XVII;
22) documentazione relativa alla installazione delle gru a torre fisse e su rotaie;
23) DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.Lvo 81/08 articolo 26
comma 3): deve essere redatto in caso di affidamento di lavori, a imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda. Contiene le misure adottate per ridurre al
minimo i rischi da interferenze;
24) DVR: Documento di Valutazione dei Rischi (deve essere redatto da tutte le aziende e deve
essere aggiornato con i rischi indicati nel D.Lvo 81/08 articolo 28 comma 1);
25) autocertificazione: nelle aziende che occupano fino a 10 addetti, sostituisce il DVR (D.Lvo
81/08 articolo 29 comma 5), è possibile fino a giugno 2012;
26) eventuali Verbali di ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza;
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27) formazione specifica per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi;
28) libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo;
29) libro unico: sostituisce il libro paga e il libro matricola (obbligo a carico di tutte le imprese);
30) nomina del Medico Competente (è obbligatoria per tutte le aziende che hanno dipendenti
esposti a rischi specifici: in edilizia è obbligatoria sempre);
31) nomina del preposto e attestato di formazione (obbligo a carico di ciascuna impresa affidataria ed esecutrici/subappaltatrici);
32) piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza.
33) piano per la gestione delle emergenze (deve essere redatto dalle aziende per ciascun luogo di
lavoro dove sono presenti più di 10 addetti: compresi i cantieri);
34) PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio);
35) POS Piano Operativo di Sicurezza (deve essere redatto per ogni cantiere da parte di ciascuna
impresa: affidataria e esecutrice/subappaltatrice);
36) progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in difformità dello schema
autorizzato;
37) registro delle vaccinazioni antitetaniche (è l’elenco dei lavoratori vaccinati e la data delle
vaccinazioni - è redatto dal Medico Competente e conservato dall’azienda - è obbligatorio);
38) registro delle visite mediche (è l’elenco dei lavoratori sottoposti a visita medica - viene redatto
dal medico competente);
39) registro infortuni (è sufficiente l’originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere presente
nella stessa provincia);
40) registro presenze per le imprese con meno di dieci dipendenti (obbligo connesso all’adozione
del badge di riconoscimento);
41) registro verifiche per abuso di alcool e uso di stupefacenti (è redatto dal Medico Competente e
conservato dall’azienda - è obbligatorio);
42) ricevuta della consegna della tessera di riconoscimento (BADGE) nei cantieri con più di dieci
dipendenti;
43) ricevute della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), firmate da ciascun
lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI;
44) schede di manutenzione periodica delle macchine, attrezzature e opere provvisionali;
45) schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento;
46) valutazione del Rischio Chimico (l’impresa ha l’obbligo di redigere il rapporto per ciascun
cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi);
47) valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto (l’impresa ha l’obbligo di
redigere il rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei
rischi);
48) valutazione del Rischio Vibrazioni (l’impresa ha l’obbligo di redigere il rapporto per ciascun
cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi);
49) verbale della Riunione Periodica (è obbligatoria almeno una riunione annuale nelle aziende
con più di 15 addetti);
50) verbale di avvenuta formazione e istruzioni al gruista;
51) verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (nelle aziende
dove i lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo, considerato che l’elezione del RLS è un diritto dei
lavoratori);
52) verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra;
53) verbali di avvenuta consultazione del RLS o del RLST;
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54) verbali di avvenuta informazione, formazione specifica e addestramento dei lavoratori
riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere e l’uso delle attrezzature. La
formazione deve essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici;
55) verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature.
Documenti concernenti obblighi a carico del Committente che devono essere conservati in
cantiere da parte dell’Impresa affidataria:
56) designazione del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e del Coordinatore per la
Sicurezza in Esecuzione (adempimenti a carico del Committente);
57. documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Coordinatore per la Sicurezza
in Esecuzione;
58) lettera di comunicazione all’impresa esecutrice del nominativo del Coordinatore per la
Sicurezza in Esecuzione (obbligo a carico del Committente);
59) notifica Preliminare (il Committente deve inviarla alla AUSL e alla DPL prima dell’inizio dei
lavori e consegnarla all’impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere);
60) piano di Sicurezza Sostitutivo (deve essere redatto dall’impresa esecutrice principale negli
appalti pubblici dove opera una unica impresa e dove non si svolgono lavori particolarmente
pericolosi);
61) PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (deve essere redatto dal Committente se nel
cantiere opera più di una impresa anche non contemporaneamente e deve essere consegnato alle
imprese in fase di presentazione delle offerte);
Documenti concernenti adempimenti a carico del lavoratore autonomo:
62) attestati inerenti la propria formazione;
63) certificati di idoneità sanitaria;
64) DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva;
65) elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
66) iscrizione Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
67) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere
provvisionali
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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 complesso di Villa Manin, situata a Passariano, nel Comune di Codroipo (UD), è uno dei
monumenti artistici più significativi della storia del Friuli Venezia Giulia, nonché uno dei simboli
più conosciuti del turismo e della cultura regionale. La vicenda secolare, la grandiosità e la
suggestione dell'insieme con il legame indissolubile della parte edificata a verde storico,
contribuiscono a rendere tale residenza il più significativo esempio della civiltà di villa veneta nella
Regione.
Durante le operazioni di restauro non ci saranno esposizioni e quindi la villa risulta chiusa al
pubblico le varie aree saranno confinate e segnalate anche per il personale degli uffici presentiu
nella villa.
verranno ridotte al minimo le interferenze con gli uffici ed il presonale presenti nella villa, tramite
accessi indipendenti.
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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 si compone di due appalti principali uno che riguarda gli interventi strutturali e di
restauro ed uno per gli interventi di realizzazione del sistema antiincendio water mist.
Nel seguito per i vari appalti vengono illustrate le principali attività e lavorazioni.

PROGETTO STRUTTURALE INTERVENTI LOCALI:
Il progetto strutturale riguarda interventi di consolidamento nel corpo centrale f, e nei corpi
laterali scale cs ed ms. Nel corpo f si prevede la sistemazione della struttura della copertura,
la sommità muraria, il solaio di sottotetto e la struttura voltata lignea del Salone Centrale. Si
prevede la sostituzione e l’integrazione di legnami degradati e la cucitura con la volta
dall’estradosso.
Nei corpi cs -ms si prevede la sistemazione della struttura della copertura, la sommità
muraria, e la struttura voltata lignea. Si prevede inoltre il consolidamento di murature
esistenti mediante tiranti orizzontali di piano, da realizzare con fori orizzontali con
carotatrice longitudinali rispetto ai muri e posa di armature all’interno, annegate con
malta a base di calce idraulica naturale, e ancorate alle estremità con capichiave
inrociati agli angoli delle murature stesse.
Nei tre corpi si prevede inoltre vari interventi di sistemazione quali: cuci e scuci,
perforazioni armate trasversali e longidinali, eventuali iniezioni.

PROGETTO DI RESTAURO:
Il progetto di restauro dell’appalto principale segue e si integra con gli interventi strutturali e
prevede il restauro della facciata principale del corpo gentilizio (corpi cs-d-e-f-g-h-ms lato
sud) e delle volte lignee con intonaci decorati dei corpi f, cs-ms.
L’intervento sulle facciate prevede l’esecuzione di marmorino tradizionale a base di coccio
macinato e calce spenta in proporzioni adeguate e in granulometrie miste al fine di
raddrizzare la curva granulometrica ed evitare grossi ritiri in asciugatura, previa demolizione
delle parti dell’intonaco esistente ammalorato a base di malta bastarda incongrua sino al
supporto murario, scarnitura, pulitura. Finitura delle superfici ad asciugatura avvenuta con
marmorino tradizionale eseguito con polvere di marmo e calce spenta a formazione di due
strati, il primo detto “magro” con stesura contemporanea di un secondo strato di marmorino
detto “grasso”. Pressatura, lucidatura e saponatura delle superfici. Si prevede anche il
restauro del marmorino da conservare con lavaggio delle superfici con idropulitrice a bassa
pressione (da effettuare prima dell’applicazione del biocida) al fine di rimuovere tutte le
parti polverulenti e/o decoese delle superfici, muschi e licheni presenti in facciata,
applicazione di biocida compensato a parte. saturazione di tutti gli alveoli di degrado
esistenti sulle superfici con calce spenta, applicata a più passate fino a saturazione e apporto
del caco3 mancante. Si prevede il
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restauro del cornicione e del timpano in intonaco tradizionale a base di calce lavaggio delle
superfici con idropulitrice a bassa pressione, applicazione di biocida, stuccatura, apprettatura
, tinteggiatura. E’ compresa la pulitura cornici e cornicione in pietra sabbiatura della
superficie mediante metodo innovativo di pulitura sistema ios, basato su un processo a
vortice rotativo a bassa pressione (max 3 atm) che permette la pulizia graduale e selettiva
senza additivi, quindi ecologica, anche con variante a secco, rimozione meccanica di
stuccature inidonee, sigillatura fessurazioni con materiale coerente. Successiva stesura di
protettivo con azione consolidante tipo “kimistone k10” o similari a base di copolimeri
silossanici acrilati in solvente alcolico, altamente traspirante, neutro, reversibile, resistente
agli agenti atmosferici, non filmogeno, applicato a pennello bagnato su bagnato.
Sono compresi nell’appalto la fornitura e posa di passatoie e per realizzare l’intervento in
rapporto alla quota di lavoro e relativi ancoraggi. Le lavorazioni dovranno essere eseguite in
sicurezza con imbragature in assenza di puntellazione dal basso delle finte volte del salone
centrale e del soffitto. Sono compensati a parte la numerazione, rimozione, l’accatastamento
temporaneo e ricollocamento in opera dei tavolati presenti. Dovrà essere posta particolare
cura a non urtare, danneggiare e far cadere oggetti e utensili sulle finte volte del salone
centrale. Dovrà inoltre essere posta attenzione a non danneggiare gli impianti e le
coibentazioni presenti che dovranno eventualmente essere spostate o rimosse e ricollocate in
opera compreso nel prezzo laddove interferiscono con le lavorazioni delle parti lignee e
murarie.
Compresa fornitura e posa viti di fissaggio, calo a terra, carico, trasporto e scarico a
discarica del materiale di risulta, indennità di discarica. i tavolati potranno essere ricollocati
in opera solo dopo avvenuto sopralluogo dello strutturista e del direttore lavori per la
verifica dello stato delle travature.
Sono previste delle opere provvisionali per l'esecuzione dell'intervento come di seguito
elencato
1) fornitura e posa in opera passerelle e camminamenti realizzati con tavole di legno e
relativi sostegni e fissaggi per l’esecuzione delle lavorazioni previste dall’appalto. per
l’intervento sulla volta del salone all’estradosso dovranno essere previste tavoloni con
interasse 1,5 m retti da pendini verticali di fissaggio costituiti da mezzi morali 4x8 cm
impregnati antitarlo. per l’intervento sulle coperture posa di tavoloni sui solai e sulle
travature, laddove non presenti a interasse adeguato per appoggio dei trabatelli necessari alle
lavorazioni. Le opere rimarranno in uso per successivi interventi manutentivi, salvo diversa
disposizione della d.l. comprese eventuale rimozioni secondo le indicazioni della d.l. le
modalità realizzative dovranno essere concordate con la d.l e il coordinatore alla sicurezza in
esecuzione. Il sistema di tavoloni e opere provvisionali deve essere coordinato con gli
agganci per le imbragature e i dispositivi di sicurezza anticaduta.

PROGETTO ANTINCENDIO WATER MIST
L’intervento antincendio WM prevede la realizzazione di un impianto di spegnimento ad
acqua spry su tutti i sottotetti del corpo gentilizio.
Il lavoro di posa in opera viene effettuato nei corpi a-b-c-cs-d-e-f-g-h-m-ms-n-o passando
nei sottotetti con tubi di acciaio fissati alle travi con staffe e viti da legno. L’accesso in quota
sulle capriate avverrà per mezzo di passatoie realizzate in opera con tavolati appoggiati alle
volte lignee (o alle capriate ) opportunamente appese con pendini di legno fissati con viti da
legno alle travi della copertura. Anche nei sottotetti dei corpi c-m la posa dei tubi
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dell’impianto è prevista sia nella parte alta vicino al tetto e anche nel vano compreso tra la
volta lignea e il solaio del disimpegno delle scale che in parte compenetra i rispettivi locali c
ed m.
La realizzazione dell’impianto antincendio water mist da realizzare a protezione dei
sottotetti di Villa Manin in località Passariano in provincia di Udine, tiene conto delle
caratteristiche dei soffitti che costituiscono la chiusura a pavimento dei sottotetti, in gran
parte realizzati con leggere volte in legno non calpestabili, e quindi per contenere la quantità
d’acqua che potrebbe essere immessa dal Water mist, si prevede l’adozione di un sistema
Twin-fluid; ciò anche in considerazione delle necessità di ridurre al minimo gli interventi
per la riserva idrica e per non necessitare dell’installazione di gruppi elettrogeni.
La scelta di un sistema water mist in grado di garantire il controllo, la soppressione e
l’estinzione dell’incendio, in alternativa al tradizionale impianto sprinkler per la protezione
di Villa Manin (edificio pregevole per arte e storia) è stata effettuata per sfruttare i vantaggi
che tale sistema dovrà offrire in funzione del suo corretto dimensionato ed installazione:
a) ridotte dimensioni delle tubazioni di distribuzione;
b) ridotte dimensioni dell’eventuale serbatoio di accumulo;
c) minori quantità di acqua utilizzate per lo spegnimento;
d) minori danni e minor tempo di fuori uso dell’attività in caso di incendio;
È prevista la protezione dei sottotetti del corpo centrale della Villa nelle seguenti aree
(identificatenelle tavole grafiche):
• sottotetto, saloni al primo piano, ala di levante;
• sottotetto, saloni al primo piano, ala di ponente;
• sottotetto e intercapedine, uffici al secondo piano, ala di levante;
• sottotetto e intercapedine, uffici al secondo piano, ala di ponente;
• locali e intercapedini, soffitta, sopra al salone centrale;
• sottotetto quadro di regolazione dell’orologio, sopra alle soffitte;
• sottotetto delle scale di levante e di ponente;
• zona di separazione con il sottotetto della barchessa di levante.
Il sistema che dovrà essere realizzato è un sistema water mist ad alta pressione (maggiore di
34.5 bar, vedi NFPA 750 capitolo 3.3.10 High Pressure System), con utilizzo di acqua pura
(con le caratteristiche dell’acqua potabile) che viene polverizzata in gocce della dimensione
fra 50 e 100 micron; ciò grazie all’azione dell’elevata pressione (circa 80 bar all’ugello), alla
presenza di azoto nell’acqua come agente atomizzante, e all'utilizzo di speciali ugelli ad
attivazione automatica mediante elementi termosensibili a bulbo quarzoide tarato a 57 °C
(water mist sprinkler).
Per la stazione di pressurizzazione si prevede l'impiego di una pompa pneumatica azionata
da azoto in pressione (GPU, Gas Pump Unit), funzionante anche in assenza di alimentazione
elettrica e con alimentazione diretta dall’acquedotto da comprendere nella fornitura base.
Come eventuale sovrapprezzo all’alimentazione diretta da acquedotto è prevista
l’integrazione con serbatoi di stoccaggio dell’acqua di accumulo riempiti con acqua di
acquedotto, per un impianto autonomo anche dall’alimentazione idrica.
L’intero impianto è vigilato da una valvola principale di controllo e sezionamento dotata di
pressostato d’allarme, che in caso d’intervento segnalerà, tramite il collegamento alla
centrale di controllo e rivelazione, lo stato di “Impianto Intervenuto”.
La pressione di mandata alle pompe, la pressione operativa del sistema e la pressione di
“standby” mantenuta nel sistema a riposo saranno stabiliti dall’impresa appaltatrice sulla
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base della tecnologia water mist selezionata ed adottata.
Il sistema dovrà essere mantenuto in pressione ad almeno 25 bar da una piccola pompa
volumetrica azionata pneumaticamente. La pompa GPU ad alta pressione deve intervenire
automaticamente non appena la pressione in rete si abbassa a causa dell’apertura anche di
una sola testina.
L’erogazione sarà quindi continua da tutte le testine via via intervenute, finché il
responsabile dell’intervento non autorizzerà l’arresto del sistema che dovrà quindi essere
fermato manualmente, come per i sistemi sprinkler tradizionali.
I parametri di riferimento per la progettazione sono quelli dello standard NFPA 750 ed in
particolare i seguenti.
In ogni caso la scelta delle testine va effettuata in base alle effettive condizioni di
installazione ed in funzione delle possibilità consentite dal sistema adottato al fine di
garantire la completa copertura senza aumentare oltre il necessario la portata d’acqua, ad
esempio utilizzando quelle con portata più bassa (p.e. 4.5 l /m con spaziatura massima 3 m
dove il posizionamento è ravvicinato in funzione degli ostacoli presenti, 7.5 l/m con
spaziatura massima 3.5 m o 12.5 l/m con spaziatura massima 4 m dove gli spazi e gli
ostacoli a disposizione consentono di garantire la copertura riducendo il numero di testine.
La riserva idrica e/o l’alimentazione idrica dovranno avere una capacità tale da garantire
l’alimentazione dell’impianto considerando il massimo numero e la tipologia di testine
contemporaneamente attive, determinato come sopra specificato, per almeno sessanta
minuti.
Il funzionamento dell’impianto dovrà essere garantito, sia come durata dell’alimentazione
che come riserva idrica, per almeno 60 minuti dall’apertura della prima testina.
L’impianto dovrà essere dimensionato e predisposto, sia per quanto riguarda la stazione di
pompaggio che la rete delle tubazioni di distribuzione, tenendo conto dei potenziali futuri
ampliamenti che potranno interessare le barchesse, le ali postiche o altre aree del corpo
centrale; a tal fine saranno predisposte due partenze dal collettore della stazione di
pompaggio (una di riserva)
e saranno lasciati almeno due stacchi a T tappati in alcuni punti indicati nel progetto e/o
dalla direzione lavori.
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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.)
AREA DI CANTIERE
Nel seguente capitolo si considerano le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche dell'area su
cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi.
Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi
di cui all'Allegato XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti:
Caratteristiche area del cantiere, dove si indicano i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove si valutano i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove si valutano i rischi, e le misure
preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, non si ritengono necessarie per le lavorazioni in oggettto, anche
se si riporta in allegato un estratto della relazione geotecnica che inviamo per la cosultazione agli allegati nel
punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN
CORPO GENTILIZIO - LOTTO 1
- Pag. 20

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

L'area oggetto di intervento prevede di essere utilizzata sia per confinare le aree di
cantiere sia per le attività della struttura.
Infatti si realizzaeranno le opere in lotti successivi anche durante il periodo di attività,
concentrando le maggiori atività nel periodo di chiusura delle attività.
L'edificio esternamente presenta un parco accessibile da due ingressi direttamente da
viale antistante.
Gli spazi di deposito e manovra risultano ampi e nel cortile anteriore che deve essere
opportunamente confinato negli spazi previsti nella planimetria di cantiere.
Gli uffici manterrano regolari le proprie attività.
Per gli accessi ai locali del sottotetto da trattare sarà necessario accedere tramite gli uffici.
Tali accessi dovranno essere regolamentati principalmente con orari fissi al fine di ridurre
il disturbo delle attività indicativamente gli accessi dovranno avvenire prima delle 8.30.
Per meglio individuare gli orari di accesso si deve fare riferimento alle indicazione del
RSPP della villa e coordinarsi con gli orari di lavoro.
Il trasporto dei materiali nel sottotetto si deve prevedere in un preciso orario della giornata
al fine di ridurre i transiti negli uffici.

descrizione attività, modalità organizzative e turni
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DEI
TURNI DI LAVORO
Descrizione dell’attività di cantiere
I lavori descritti nel presente sezione del POS sono quelli relativi allo:
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Le suddette lavorazioni presuppongono l’uso di attrezzature come:
· ………………………………………..
· ………………………………………..
· ………………………………………..
· ………………………………………..
· ………………………………………..
· ………………………………………..
· ………………………………………..
· ………………………………………..
· ………………………………………..
Nelle lavorazioni non sono contemplate l’uso di sostanze chimiche e/o pericolose per la sicurezza
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e salute dei lavoratori
Descrizione delle modalità organizzative
L’organizzazione delle attività di cantiere dell’Impresa è stata demandata al Direttore di cantiere,
che opererà nel rispetto:
· dei compiti assunti (con lettera di incarico allegata), e riepilogati nel punto b) del presente POS
(specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice);
· dei contenuti della contrattualità
· del cronoprogramma particolareggiato redatto dalla stessa Impresa esecutrice
· dei contenuti riportati nel Piano di Sicurezza concernenti:
a) l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all’area ed
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
b) le scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed organizzative;
c) le prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni;
d) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più Imprese e Lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali Lavoratori autonomi);
f) l’organizzazione prevista per il servizio di Pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
Lavoratori e riferimenti telefonici di emergenza delle strutture di esistenti sul territorio;
delle
procedure complementari esplicitate nel presente POS anche con le “Schede di sicurezza
·
per fasi lavorative”, le “Schede di sicurezza di macchinari ed attrezzature” e le “Schede di
sicurezza per gruppi omogenei di Lavoratori”;
· delle precauzioni comunque necessarie per impedire l’esposizione ai rischi sia dei Lavoratori
che di terzi eventualmente presenti in cantiere.
Le modalità organizzative per l’utilizzo di:
· macchine e attrezzature;
· Dispositivi di Protezione collettiva;
· Dispositivi di Protezione Individuale;
· ecc.
sono riportate dettagliatamente nelle successive sezioni del presente POS.
LAVORI CHE VERRANNO ESEGUITI DA TERZI
Allo stato attuale non sono previsti dal Committente nessun tipo di sub-appalto, forniture in opera,
noli a caldo ecc.
Le variazioni saranno immdiatamente segnalate preventivamente..........................................
COORDINAMENTOTRA LE DITTE CHE INTERVERRANNONEL CORSO DEI LAVORI
L’Impresa principale coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione in azienda, (DLgs
81/2008 e s. m. e i., Titolo I, articolo 26), ma tutti i Datori di lavoro delle altre Ditte che saranno
presenti durante l’esecuzione dell’opera, saranno tenuti ad osservare le misure generali di tutela di
cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s. m. e i. (ex DLgs 626/1994 art. 3), e, cureranno ciascuno per la
parte di propria competenza, gli obblighi loro imposti dall’art. 26.
Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori saranno obbligate a
partecipare alle riunioni di coordinamento, promosse dal CSE o dall’Impresa principale per
illustrare quali saranno le prescrizioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, che dovranno
rispettare nel corso dei lavori.
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Descrizione dei turni di lavoro
L’orario di lavoro previsto è il seguente:

Turni lavorativi
Dal LUNEDI' AL VENERDI'
TURNI LAVORATIVI
Orario
ORARIO Turno del mattino
ORARIO Pausa pranzo
ORARIO Turno pomeridiano
SABATO E DOMENICA CHIUSURA DEL CANTIERE CON SOPENSIONE DI TUTTE LE
LAVORAZIONI E IMPEDITI GLI ACCESSI TRAMITE CANCELLO CON CHIAVE
Al momento non sono previsti lavori in orario notturno.
In ogni caso, se dovessero sopravvenire altre necessità di turnazione, oltre quelle previste, esse
avverranno comunque avendo come riferimento i contratti nazionali di categoria.
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Organizzazione logistica del cantiere
Nel DUVRI sono state inserite - a titolo indicativo - le caratteristiche minime di come dovrà essere
gestita la commessa ed in particolare:
Uffici di cantiere
Locali di ricovero e refettorio
Spogliatoi per le Maestranze
Gabinetti e docce per le Maestranze

SI
SI
SI
SI

Inoltre, verranno delimitate e quindi adeguate di volta in volta alle esigenze dei lavori in corso, le
seguenti sub-aree:
Deposito materiali all’aperto
Deposito mezzi ed attrezzature
Parcheggio e varie

SI
SI
SI

Verificare con le imprese selezionate
VIABILITà INTERNA ALL’AZIENDA
La viabilità principale all’interno dei vari cortili avverrà su percorrenze di tipo promiscuo (carrabili e
pedonabili) definite mediante segnaletica a terra (strisce) e supportate da cartellonistica aerea. In
nessun caso sarà consentito il deposito di materiali nei luoghi di transito.
Particolare attenzione deve essere prestata nel deposito temporaneo di merci in prossimità delle
vie di emergenze e delle uscite di sicurezza che dovranno risultare sempre libere e percorribili.
IMPIANTISTICA DELLE ZONE DI LAVORO
L’azienda committente è garante della conformità degli impianti elettrici e di terra con la
rispondenza al vigente DM n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex legge 46/1990).
Anche l’adeguamento progressivo di tutti gli impianti necessari alla funzionalità del cantiere
saranno realizzati con lo stesso criterio e sempre a cura della società committente.
PRONTO SOCCORSO E COLLOCAZIONE DELLA CASSETTA E/O PACCHETTI DI MEDICAZIONE
Poiché il Pronto Soccorso dell’Ospedale risulta relativamente vicino essendo il cantiere situato nel
centro urbano, in azienda sarà sufficiente avere dei “Pacchetti di medicazione” contenenti i presidi
previsti dal DM 3 marzo 2004.
Viste le dimensioni dell’intero Cantiere è stato stabilito dall’Impresa esecutrice, di concerto con il
proprio Medico competente, che sarà sufficiente collocare i “Pacchetti di medicazione” presso le
seguenti zone:
· locali del cantiere logistico (spogliatoio delle Maestranze);
SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE (DLGS 81/2008 E S. M. E I., ART. 41)
La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal Medico competente incaricato dall’Impresa esecutrice
e comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
Lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei Lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.
c) visita medica su richiesta del Lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
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Il Medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Per ogni Lavoratore, prima che venga avviato al lavoro in cantiere, l’Impresa presenterà al RUP:
· il “giudizio di idoneità (di cui alle lettere a e b, sopra indicate);
· la certificazione relativa alla vaccinazione antitetanica (legge n. 292 del 3 maggio 1963:
Vaccinazione antitetanica obbligatoria) (si vedano categorie di Lavoratori obbligati).
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE - COLLOCAZIONE DEGLI ESTINTORI IN CANTIERE
Il pericolo d’incendio in azienda è costituito quasi esclusivamente dalla presenza delle merci
(tessuti, arredi e materiali cartacei) in quantitativi tali da rendere necessario l’adeguamento
antincendio con procedura di acquisizione del relativo CPI.
A tal scopo la responsabilità del mantenimento dei requisiti antincendio dell’azienda è a totale
carico della società committente che si farà carico del controllo dei quantitativi delle merci presenti
e dei conseguenti carichi d’incendio, sollevando da ogni tipo di responsabilità in tal senso la ditta
appaltatrice.
Pertanto l’Impresa esecutrice dichiara che:
· opererà nel rispetto del Piano di emergenza, antincendio e di evacuazione del Committente;
· utilizzerà nel cantiere logistico e sui luoghi di lavoro a rischio di incendio gli Estintori di tipo
portatile da 6 kg - polivalenti per solidi, liquidi e gas - tarati e controllati ogni 6 mesi attualmente
presenti, nonché i relativi sistemi fissi di spegnimento (idranti)
Dichiara inoltre di aver provveduto - oltre che alla nomina del Responsabile della gestione
dell’emergenza - a dare indicazioni al proprio personale in merito alle:
· misure di prevenzione adottate;
· messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti sul
cantiere;
· protezione dei beni e delle attrezzature che saranno utilizzati in cantiere;
· salvaguardia ed evacuazione delle persone;
· procedure per l’estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata dei servizi di soccorso.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
La ditta appaltatrice prende atto della presenza della segnaletica di sicurezza disposta a totale
cura della committenza.
La segnaletica orizzontale, verticale e luminosa (cartelli di Avvertimento, Divieto, Prescrizione,
Evacuazione e Salvataggio, Antincendio, Informazione) sarà esposta - in maniera stabile e ben
visibile - nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali:
· l’ingresso del cantiere logistico (anche con i dati relativi allo stesso cantiere ed agli estremi della
Notifica agli organi di vigilanza territorialmente competenti);
· l’ufficio ed il locale di ricovero e refettorio, (anche con richiami alle norme di sicurezza);
· i luoghi di lavoro, (con riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto).
Adeguata segnaletica sarà esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri
elettrici.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 del cantiere, in
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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.
9) 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.
10) 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.
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.

11) Impalcati: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di
servizio e di qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta efficienza per
l'intera durata dei lavori; 2) devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all'asse; 3) le tavole devono
risultare adeguate al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a 4 cm di
spessore e 20 cm di larghezza; di regola, se lunghe 4 metri, devono appoggiare sempre su 4 traversi; 4) le tavole devono
risultare di spessore non inferiore ai 5 cm se poggianti su soli 3 traversi, come è nel caso dei ponteggi metallici; 5) non devono
presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza.
Misure di prevenzione: 1) non devono presentare parti a sbalzo oltre agli appoggi eccedenti i 20 cm; 2) nella composizione
del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non meno di 40 cm e sempre in corrispondenza di un
traverso; 3) un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di 2 metri dall'ordine più alto di
ancoraggi; 4) le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro; gli intavolati dei ponteggi in legno
devono essere accostati all'opera in costruzione, solo per lavori di finitura è consentito un distacco massimo di 20 cm; 5) per
gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm; 6) le tavole vanno
assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state
disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi; 7) nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate; 8) nel ponteggio le
tavole esterne devono essere a contatto dei montanti; 9) le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere
sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza; 10) il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie,
impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato
ad una altezza maggiore di 2 metri, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.4.

12) 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.

13) 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 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.

14) 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
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN
CORPO GENTILIZIO - LOTTO 1
- Pag. 27

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
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..

15) 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 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.

16) Ponti su cavalletti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio
non collegati stabilmente fra loro; 2) i ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere
conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono
essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; 4) non devono avere altezza superiore a 2 metri; 5) i
ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 6) i ponti su cavalletti non possono essere
usati uno in sovrapposizione all'altro; 7) i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli,
pile di mattoni, sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.
Misure di prevenzione: 1) i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 2) la distanza
massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 metri con sezione trasversale minima di 30 cm di
larghezza e 5 cm di spessore; 3) per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono
poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe 4 metri con larghezza minima di 20 cm e 5 cm di
spessore; 4) la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm; 5) le tavole dell'impalcato devono risultare bene
accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2.

17) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
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18)

19)

20)

21)

22)

Prescrizioni Organizzative:
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.
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 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.
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.
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.
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.
Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

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..
Piegaferri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazi per lo stoccaggio del materiale da lavorare (i tondini di acciaio
utilizzati per la realizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo stoccaggio di quello
lavorato e la movimentazione delle barre in lavorazione.
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare il banco del ferraiolo
sono: 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). Qualora
venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.
Seghe circolari: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la sega circolare
sono: 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). Qualora
venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superi i 3 metri.
Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale lavorato e da
lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimità della sega circolare essere
posizionato un cartello con l'indicazione delle principali norme di utilizzazione e di sicurezza della stessa.
Silos: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. I sili per cemento devono essere ben ancorati, avere dispositivi per lo sfogo di sovrappressioni
commisurati alle pressioni di riempimento mediante tubazioni e pompe; per l'accesso alla parte superiore devono essere muniti
di scale con gabbia di protezione se superiori a 5 metri d'altezza e di parapetto in sommità. Le tramogge che hanno il bordo
superiore a livello o ad altezza inferiore a 1 metro dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono essere difese mediante
parapetto alto almeno 1 metro. Quando non sia possibile per esigenze di lavorazione o condizioni di impianto applicare il
parapetto, le aperture superiori devono essere protette con idonee coperture ed altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta
dei lavoratori entro la tramoggia.
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.
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.
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.
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)
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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.
30) 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.
31) segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

32) segnale:

Vietato ai pedoni;

33) segnale:

Carichi sospesi;

34) segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

35) segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

36) segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

37) segnale:

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

38) segnale:

Protezione obbligatoria del viso;

39) segnale:

Protezione obbligatoria dell'udito;

40) segnale:

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;

41) segnale:

Protezione obbligatoria per gli occhi;

42) segnale:
Percorso/Uscita emergenza (1);
Percorso/Uscita emergenza.
43) segnale:

Pronto soccorso;

44) segnale:

Direzione da seguire (3);

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono).
45) segnale:

Allestimento ponteggio;

46) segnale:

Messa a terra;

47) segnale:

Estintore;

Rischi specifici:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Ustioni;
Caduta di materiali dall'alto o a livello;
Fumi;
Rumore;
Polveri;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non si rilevano particolari fattori di rischio esterni che possano interferire con i lavori in
oggetto.
Uniche attenzioni al traffico pedonale e veicolare esterno all'area di cantiere che
comunque risultano contenuti anche nelle ore di punta del traffico.
Per i lotti che si prevedono concomitanti con le attività previste nella struttura si deve porre
attenzione a dividere preventivamente i percorsi delle persone dal passaggio di persone e
mezzi di cantiere.
Inoltre durante le ore di entrata ed uscita dall'edificio gli spostamenti ed i transito di
persone e mezzi anche sui percorsi definiti precedentemente deve essere sospesa per
circa 15 minuti prima e 20 minuti dopo gli orari di punta per ingressi e uscite delle
principali attività. Le attività principali sono quelle museali e uffici, le attività museali
saranno interrotte durante il periodo dei lavori.
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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.)

Le lavorazioni effettuate durante lo svolgimento della attività previste nell'edificio possono
per talune lavorazioni influire in maniera rilevante con l'ambiente circostante trattandosi di
lavori interni ed esterni con produzione di polveri e di sensibile impatto acustico.
Le lavorazioni di maggiore impatto acustico dovranno essere effettuate durante le ore di
sospensione della attività preferibilmente nel pomeriggio.
Per ridurre le polveri si deve prevedere il confinamento delle aree esterne con teli per
ridurre la trasmissione di polveri, internamente i locali di collegamento e i corridoi devono
essere perfettamente chiusi ermeticamente con teli e nastro adesivo al fine di non
permettere il passaggio di polveri.
Inoltre anche internamente per diminuire il disturbo acustico durante le lavorazioni si deve
prevedere di chiudere con pannelli in legno le aperture o i collegamenti tra i vari locali
oppure effettuare le lavorazioni nelle ore pomeridian di minore affollamento.
Le lavorazioni per l'appilcazione dell'antitarlo, comportano emanazione negli ambienti
trattati nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas,
vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti
atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell’aria superi il valore massimo
tollerato indicato nelle norme vigenti.
Si prevede di realizzare sulla copertura delle aperture in numero minimo di 1 al fine di
ventilare il locale con aspiratore.
La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione
generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. Infatti si
poervedono degli aspiratori ed estrattori.
In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo
all’insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati
all’agente. Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi
di emergenza.
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas
tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una
efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di
idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia.
Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in
grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza.
Si deve verificare nelle prime fasi delle lavorazioni, ripetendo le verifiche per ogni locale e
monitorando con frequenza di circa 1 ora, che lo sviluppo di vapori e gas dannosi alla
salute non si presenti anche nei locali uffici posti nei sottostanti locali e nelle zone con
presenza di personale.
Ai primi avvisi di presenza di gas e vapori negli ambienti sottostanti o limitrofi si deve
interrompere la lavorazione, provvedere a fare uscire il personale presente e arieggare
immediatamente il locale.
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Se dopo aver arieggiato i locali la presenza di gas e vapori non dovesse più essere
presente il personale potrà rientrare negli uffici. Le lavorazioni di antitarlo in tali aree
dovranno essere interrotte ed effettuate in orari senza la presenza del personale degli
uffici, e i locli dovranno essere continuamente arieggiati anche quelli degli uffici senza
personale.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN
CORPO GENTILIZIO - LOTTO 1
- Pag. 35

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

La descrizione delle caratteristiche idrogeologiche si ritiene trascurabile rispetto alle
lavorazioni previste ma negli allegati si riporta la relazione geotecnica del sito in oggetto.
Si prevede il posizionamento di gru a torre, prima del suo posizionamento si deve
prevedere di realizzare una relazione tecnica con verifica in cantiere per la stabilità del
piano di posa.
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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.)

In questo capitolo si considerano le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure
preventive, relative all'organizzazione del cantiere.
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione
dovrà riguardare, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi di almeno i seguenti
aspetti:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
Le recinzioni esterne non sono necessarie ma si devono solo mantenere chiusi gli accessi
esterni al cortile dell'edificio
b) servizi igienico-assistenziali;
I servizi igienici sono messi a disposizione delle amministrazioni della villa al piano terra o
primo come indicato nella planimetria dei servizi igienici e locali spogliatoi

c) viabilità principale di cantiere;
La viabilità di cantiere presenta vai accessi ai cortili interni

e comprende ingresso

pedonale e carrabile.
All’interno dei cortili si devono porre i mezzi d'opera furgoni autocarri ecc. entro gli stalli
previsti, non devono intralciare la viabilità e le uscite di emergenza.
Per i lotti che si prevedono concomitanti con le attività previste nell'edificio si deve porre
attenzione a dividere preventivamente i percorsi delle persone in visita e del personale
addetto dal passaggio di persone e mezzi di cantiere.
Inoltre durante le ore di entrata ed uscita dalla villa gli spostamenti ed i transito di persone
e mezzi anche sui percorsi definiti precedentemente deve essere sospesa per circa 15
minuti prima e 20 minuti dopo gli orari di punta per ingressi e uscite.

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
la rete elettrica viene messa a disposizione delle imprese ad parte delle amministrazioni ,
così come acqua e riscaldamento.
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e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
Si deve provvedere a realizzare un quadro elettrico di cantiere portatile certificato da un
tecnico abilitato.

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs.
81/2008 (Consultazione del RLS);
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e
delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
facoltà di formulare proposte al riguardo

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera
c) (Cooperazione e coordinamento delle attività);
Il CSE durante la realizzazioni delle opere organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;

h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
I mezzi necessari alle varie imprese per lo svolgimento delle lavorazioni devono accedere
attraverso l'ingresso carraio previsto in planimetria, i materiali per le lavorazioni devono
essere quelli strettamente necessari per le lavorazioni previste nelle singole stanze o per
la fase prevista in giornata se si tratta di interventi sulle scale.
I materiali non dovranno essere tutti accatastati presso il complesso ai vari livelli ma
devono essere quelli strettamente necessari.
I materiali dovranno essere trasportati ai vari livelli tramite il montacarichi che presenta
carico massimo di 200daN cautelativi da sommare oltre il carico anche il peso delle
eventuali persone all'interno. Si dovrà porre sempre attenzione a non danneggiare le
strutture le pitture e finiture della villa.
Per i lotti che si prevedono concomitanti con le attività previste nella villa si deve porre
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attenzione a dividere preventivamente i percorsi delle persone dal passaggio di persone e
mezzi di cantiere.
Inoltre durante le ore di entrata ed uscita dall'istituto gli spostamenti ed i transito di
persone mezzi anche sui percorsi definiti precedentemente deve essere sospesa per circa
15 minuti prima e 20 minuti dopo gli orari di punta per ingressi e uscite.

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
Gli impianti di cantiere devono seguire le varie lavorazioni con quadri elettrici portatili
certificati da tecnico abilitato e devono essere previsti in minimo numero di tre per le varie
imprese. Se le imprese presentano vari squadre lavorative in vari locali si devono
prevedere vari quadri in aggiunta a quelli precedenti.

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
La zona di carico e scarico si prevede nel cortile interno principale, come riportato in
planimetria allegata al presente PSC

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
Il deposito delle attrezzature si prevede sempre al locale terra in prossimità delle zone
spogliatoio.
Se le imprese lo richiederanno si deve prevedere previo concordamento con le
amministrazioni del edificio oggetto di intervento e l'assegnazione di locali diversi per
dimensione o posizione per il deposito dei materiali.
Lo stoccaggio dei materiali si deve prevedere quello necessario per la lavorazione prevista
in atto, deve essere depositata all'interno dell'area di cantiere prevista.
Qualora sia richiesta una ulteriore area di deposito del materiale deve essere concordata
con le amministazioni.
Per i deposito dei materiali di rifiuto si deve prevedere lo smaltimento quotidiano tramite
mezzi propri della impresa.
Qualora si rendesse necessario il deposito dei materiali di rifiuto per un periodo superiore
per accumulo e unico smaltimento deve essere giustificato nel POS della impresa che lo
richiede.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN
CORPO GENTILIZIO - LOTTO 1
- Pag. 39

n) forniture di energia e acqua
Se le forniture di acqua ed energia elettrica verranno messe a disposizione dall'ente
ERPAC sarà necessario aggiungere dei contatori di consumi a carico delle imprese
coinvolte nei lavori. I contatori covranno essere posizionati a carico dell'impresa principale
affidataria per i rispettivi lotti.
Nel caso in cui le forniture risultassero indipendenti dall'ente ERPAC e forniti direttamente
dalle imprese coinvolte nei lavori non sarà necessaria l'installazione dei contatori.

o) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione.
Non si prevede l'utilizzo di materiale con pericolo di incendi e di esplosione, infatti tutte le
lavorazioni non prevedono saldature in cantiere se non espressamente indicate e richieste
nel POS della impresa che procede alle lavorazioni.
Infatti i parapetti prevedono l’utilizzo di resine bi componenti o fissaggio con viti.
Qualora si rendessero comunque necessari depositi di materiale con pericolo di incendio
ed esplosione si deve prevedere il loro deposito all'esterno nel cortile in apposita baracca
dedicata.
NON SI DEVONO ASSOLUTAMENTE EFFETTUARE TAGLI CON FLEX O ALTRE
ATTREZZATURE CHE POSSONO PRODURRE SCINTILLE AL INTERNO DEI LOCALI
DELLA VILLA.
NON SI VEDONO ASSOLUTAMENTE UTILIZZARE FIAMME LIBERE O SALDATRICI
ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA VILLA.
NEI LOCALI DELLA VILLA DOVE SI EFFETTUANO LE LAVORAZIONI DOVRANNO
SEMPRE ESSERE PRESENTI ALMENO DUE ESTINTORI PER TUTTO IL PERIODO DI
LAVORAZIONE.
TUTTE LE LAVORZAIONI CHE COMPORTANO TAGLI DI QUALSIASI MATERIALE
CHE POSSANO PRODURRE CALORE O SCINTILLE O L'UTILIZZO DI FIAMME
DEVONO ESSERE EFFETTUATE AL ESTERNO DEL EDIFICIO NELLE AREE
PREDISPOSTE VICINO LE CONE DI STOCCAGGIO MATERIALI
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Vietato ai pedoni.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Non toccare.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Pericolo generico.

Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta temperatura).

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Casco di protezione obbligatoria.
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Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Guanti di protezione obbligatoria.

Passaggio obbligatorio per i pedoni.

Percorso/Uscita emergenza.

Estintore.

Comando: Attenzione inizio operazioni
Verbale: VIA
Gestuale: Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti.

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza
Verbale: ATTENZIONE
Gestuale: Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.
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Comando: A sinistra
Verbale: A SINISTRA
Gestuale: Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il
basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: A destra
Verbale: A DESTRA
Gestuale: Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso
il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Corsie a larghezza ridotta

Lavori

Mezzi di lavoro in azione

Pericolo

Coni

Paletta per transito alternato da movieri
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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.)

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi igienico- assistenziali costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in
cantiere.
Per i servizi igienici si prevede previo concordato con i competenti uffici del palazzo di utilizzare quelli presenti
ai vari piani del Palazzo.
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Cartello;

2)
3)
4)

segnale:
segnale:
segnale:

Toilette;
Ufficio;
Baracca;

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Autogru;
Gru a torre.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti,
schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto.

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 ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
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l'istallazione di impianti fissi di cantiere.
Visto che i materiali di risulta sono di entità limitata per le varie lavorazioni si prevede lo smaltimento
quotidiano del materiale di risulta da effettuarsi sul autocarro della ditta.
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'istallazione di impianti fissi di cantiere.
Il materiale di deposito si prevede di collocarlo all'interno della sala relativa all'intervento, limitando i pesi sul
solaio a massimo 30daN/mq, distribuiti sul solaio senza creare carichi concentrati.
Durante le operazioni di sitemazione dei solai le sale coinvolte dovranno essere prive di mobili e quanto altro
prventivamente rimosso.
Le sale dovranno essere solo accessibili dal personale addetto delle imprese selezionate.
Sulle porte di accesso che dovranno essere tenute chiuse dovrà essere posto il divieto di accesso.

Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Cartello;

2)

segnale:

Deposito manufatti;

3)

segnale:

Stoccaggio materiali;

4)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

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 ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
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2)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

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)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
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.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.
La realizzazione del ponteggio deve essere valutata per interventi da effettuarsi al di sopra della quota di 2m.
Il posizionamento ed il suo utilizzo deve essere concordato con la D.L. ed il CSE.
Il ponteggio deve essere recintato con rete plasticata di cantiere per impedire l'accesso a persone non
autorizzate.
Inoltre l'installazione del ponteggio deve garantire il passaggio necessario nella zona delle scale da parte
degli utenti.
Il ponteggio viene montato internamente per le lavorazioni di finitura delle superfici verticali.
Il ponteggio esterno viene montato sui due lati del corpo scale e chiusi con tavole sulle coperture non oggetto
di intervento si utilizzano quelli previsti sulle facciate con uno sfalsamento temporale che prevede prima la
realizzazione degli interventi strutturali e poi il restauro.
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

2)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

3)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

4)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

5)

segnale:

Allestimento ponteggio;

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; 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 al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
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montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Esecuzione di tracce eseguite a mano per watermist
Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e
l'accatastamento dei materiali.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
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)
b)

Chimico;
M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

VANO SCALA EST

Puntellazione vano scala EST
Realizzazione di una puntellazione per il vano della scala EST

Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Alto rischio;

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della puntellazione del vano scale;
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;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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.

Consolidamento strutture verticali scala EST con tiranti verticali in
acciaio
Consolidamento murature vano scale EST con:
Consolidamento lesioni sulle murature dei vani scala mediante cuci scuci, applicazione di reti portaintonaco da ambo i lati
Realizzazione di tiranti interni alla muratura a cerchiatura dei vani scala

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di tiranti verticali in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di tiranti verticali 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)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
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.

Realizzazione fissaggio statue e stele
Realizzazione di fissaggio statue e stele e altri manufatti mediante strutture metalliche di ancoraggio alla struttura sottostante muraria
compresa zincatura a caldo, verniciatura apertura e chiusura del tetto

Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Alto rischio;

Macchine utilizzate:
1)
2)

Gru a torre;
Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Cesoiamenti, stritolamenti;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al fissaggio statue;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di comignolo prefabbricato;
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.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;
Ponteggio metallico fisso;
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; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Rimozione di impianti
Rimozione di impianti di dstribuzione interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Il materiale e gli impianti elettrici deve essere effettuato da personale competente.
Il materiale deve venire rimosso con cura dopo aver isolato l'impianto del locale previo concordamento con
responsabili dell'area al fine di non creare interruzioni elettriche inaspettate e non concordate.
Dove necessario si deve prevedere la rimozione dei rilevatori antincendio.
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Cartello;

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di impianti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Vibrazioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Rimozione di manto di copertura in tegole scala EST
Rimozione di manto di copertura in tegole della scala vano EST. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Gru a torre.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione.

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.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Canale per scarico macerie;
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.

Pulitura di copertura in legno trattamento antitarlo
Pulitura di copertura in legno trattamento antitarlo
Rimozione e successivo ripristino del pacchetto di copertura del vano scala per intervenire all’estradosso del soffitto, protezione
provvisoria, compresa posa di nuova guaina e sostituzione coppi e tavelle non recuperabili
Trattamento antitarlo e pulitura strutture di copertura dei locali 6 e 16 vani scala, con verifica puntuale stato di conservazione (nodi,
appoggi, sezione residua travature)
Aspirazione detriti all’estradosso delle volte dei soffitti e solai, pulitura e trattamento antitarlo delle centine con verifica eventuali
cavi metallici di sostegno e stato di conservazione degli elementi costituenti le volte (centine, cantinelle, intonaco)

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla pulizia e trattamento antitarlo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in legno con sabbiatura;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; 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)
b)

Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;
Sabbiatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Consolidamento delle travi in legno del sottotetto vano scala EST
Consolidamento di travi in legno delle travi in legno del sottotetto vano scala EST sugli appoggi appoggi di travi di legno della volta
del salone e di centine di volte lignee mediante fornitura e posa di profili in legname di larice siberiano cuciti con la muratura a
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formare un incatenamento di sottotetto sul quale fissare pendini in larice collegati con le centine.Consolidamento delle volte dei
soffitti del salone centrale dall’estradosso (centine, cantinelle, intonaco). Integrazione dove necessario del collegamento tra cantinelle
e centinature delle volte, con viti adeguate e morali. Integrazione delle nervature delle centine con tavole di larice siberiano unite
con viti ai tavolati esistenti. Rimozione di intonaco estradossale, fissaggio con viti dei legnami, rifacimento dell'intonaco con miscele
a basso modulo elastico, a base di calce e con fibre in polipropilene o naturali di canapa.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al consolidamento delle travi in legno ;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio;
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)
b)
c)
d)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Ponteggio mobile o trabattello;
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 polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Consolidamento volta vano scala EST all' intradosso
Consolidamento di travi in legno e volta vano scala EST Consolidamento delle volte dei soffitti del salone centrale dall’estradosso
(centine, cantinelle, intonaco). Integrazione dove necessario del collegamento tra cantinelle e centinature delle volte, con viti
adeguate e morali. Integrazione delle nervature delle centine con tavole di larice siberiano unite con viti ai tavolati esistenti.
Rimozione di intonaco estradossale e intradossale, fissaggio con viti dei legnami, rifacimento dell'intonaco con miscele a basso
modulo elastico, a base di calce e con fibre in polipropilene o naturali di canapa.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al consolidamentodella volta scala EST;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio;
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)
b)
c)
d)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Ponteggio mobile o trabattello;
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 polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di linea vita in copertura
Posa di linea vita in copertura
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Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di linea vita;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di linea vita;
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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
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.

Ripristino di copertura come precedente
Ripristino di copertura copertura mediante posa di tiranti sommitali in legno cuciti con la muratura, realizzazione di strati di rinforzo
della muratura sommitale con malta di calce idraulica e rete in fibra, comprese cuciture con viti da legno barre filettate annegate nella
muratura. Compresa fornitura e posa in opera di legname di larice siberiano come da elaborati grafici e copletamento manto e
strutture secondarie come prima della rimozione .

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto ripristino della copertura;
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)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Taglierina elettrica;
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.

Rimozione puntellazione vano scala EST
Rimoziuone di puntellazione per il vano della scala EST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione della puntellazione del vano scale;
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;

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN
CORPO GENTILIZIO - LOTTO 1
- Pag. 52

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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.

VANO SCALA OVEST

Puntellazione vano scala OVEST
Realizzazione di una puntellazione per il vano della scala OVEST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della puntellazione del vano scale;
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)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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.

Consolidamento strutture verticali scala OVEST con tiranti verticali
in acciaio
Consolidamento murature vano scale OVEST con:
Consolidamento lesioni sulle murature dei vani scala mediante cuci scuci, applicazione di reti portaintonaco da ambo i lati
Realizzazione di tiranti interni alla muratura a cerchiatura dei vani scala

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di tiranti verticali in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di tiranti verticali 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)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
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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.

Rimozione di impianti
Rimozione di impianti di dstribuzione interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Il materiale e gli impianti elettrici deve essere effettuato da personale competente.
Il materiale deve venire rimosso con cura dopo aver isolato l'impianto del locale previo concordamento con
responsabili dell'area al fine di non creare interruzioni elettriche inaspettate e non concordate.
Dove necessario si deve prevedere la rimozione dei rilevatori antincendio.
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Cartello;

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di impianti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Vibrazioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Rimozione di manto di copertura in tegole scala OVEST
Rimozione di manto di copertura in tegole della scala vano OVEST. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Gru a torre.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione.

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
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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)
b)
c)
d)
e)
f)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Canale per scarico macerie;
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.

Realizzazione fissaggio statue e stele
Realizzazione di fissaggio statue e stele e altri manufatti mediante strutture metalliche di ancoraggio alla struttura sottostante muraria
compresa zincatura a caldo, verniciatura apertura e chiusura del tetto

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al fissaggio statue;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di comignolo prefabbricato;
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)
b)
c)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;
Ponteggio metallico fisso;
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; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Pulitura di copertura in legno trattamento antitarlo
Pulitura di copertura in legno trattamento antitarlo
Rimozione e successivo ripristino del pacchetto di copertura del vano scala per intervenire all’estradosso del soffitto, protezione
provvisoria, compresa posa di nuova guaina e sostituzione coppi e tavelle non recuperabili
Trattamento antitarlo e pulitura strutture di copertura dei locali 6 e 16 vani scala, con verifica puntuale stato di conservazione (nodi,
appoggi, sezione residua travature)
Aspirazione detriti all’estradosso delle volte dei soffitti e solai, pulitura e trattamento antitarlo delle centine con verifica eventuali
cavi metallici di sostegno e stato di conservazione degli elementi costituenti le volte (centine, cantinelle, intonaco)

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla pulizia e trattamento antitarlo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in legno con sabbiatura;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; 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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;
Sabbiatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Consolidamento delle travi in legno del sottotetto vano scala OVEST
Consolidamento di travi in legno delle travi in legno del sottotetto vano scala OVEST sugli appoggi appoggi di travi di legno della
volta del salone e di centine di volte lignee mediante fornitura e posa di profili in legname di larice siberiano cuciti con la muratura a
formare un incatenamento di sottotetto sul quale fissare pendini in larice collegati con le centine.Consolidamento delle volte dei
soffitti del salone centrale dall’estradosso (centine, cantinelle, intonaco). Integrazione dove necessario del collegamento tra cantinelle
e centinature delle volte, con viti adeguate e morali. Integrazione delle nervature delle centine con tavole di larice siberiano unite
con viti ai tavolati esistenti. Rimozione di intonaco estradossale, fissaggio con viti dei legnami, rifacimento dell'intonaco con miscele
a basso modulo elastico, a base di calce e con fibre in polipropilene o naturali di canapa.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al consolidamento delle travi in legno ;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio;
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)
b)
c)
d)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Ponteggio mobile o trabattello;
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 polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Consolidamento volta vano scalaOVEST all' intradosso
Consolidamento di travi in legno e volta vano scala OVEST Consolidamento delle volte dei soffitti del salone centrale
dall’estradosso (centine, cantinelle, intonaco). Integrazione dove necessario del collegamento tra cantinelle e centinature delle volte,
con viti adeguate e morali. Integrazione delle nervature delle centine con tavole di larice siberiano unite con viti ai tavolati esistenti.
Rimozione di intonaco estradossale e intradossale, fissaggio con viti dei legnami, rifacimento dell'intonaco con miscele a basso
modulo elastico, a base di calce e con fibre in polipropilene o naturali di canapa.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al consolidamentodella volta scala EST;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta;
f) 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)
b)
c)
d)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Ponteggio mobile o trabattello;
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 polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di linea vita in copertura
Posa di linea vita in copertura

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di linea vita;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di linea vita;
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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
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.

Ripristino di copertura come precedente
Ripristino di copertura copertura mediante posa di tiranti sommitali in legno cuciti con la muratura, realizzazione di strati di rinforzo
della muratura sommitale con malta di calce idraulica e rete in fibra, comprese cuciture con viti da legno barre filettate annegate nella
muratura. Compresa fornitura e posa in opera di legname di larice siberiano come da elaborati grafici e copletamento manto e
strutture secondarie come prima della rimozione .

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto ripristino della copertura;
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)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Taglierina elettrica;
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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.

Rimozione puntellazione vano scala OVEST
Rimoziuone di puntellazione per il vano della scala OVEST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione della puntellazione del vano scale;
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)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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.

INTERVENTO FACCIATA SUD

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.
La realizzazione del ponteggio deve essere valutata per interventi da effettuarsi al di sopra della quota di 2m.
Il posizionamento ed il suo utilizzo deve essere concordato con la D.L. ed il CSE.
Il ponteggio deve essere recintato con rete plasticata di cantiere per impedire l'accesso a persone non
autorizzate.
Inoltre l'installazione del ponteggio deve garantire il passaggio necessario nella zona delle scale da parte
degli utenti.
Il montaggio del ponteggio si prevede in fasi successive e tempi scaglionati a seconda dell'avanzamento dei
lavori in copertura.
Devono essere prima realizzati i lavori strutturali di copertura per lotti successivi e poi eseguiti a
completamento i lavori di restauro facciata.
Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; 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 al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
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antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Pulitura e restauro facciata SUD
Pulitura e restauro facciata SUD

restauro del marmorino (esclusa zoccolatura)
esecuzione di marmorino previa demolizione di intonaco nella zoccolatura (h m1,00)
rimozione parti incongreue dei rappezzi ed esecuzione di marmorino come esistente
restauro cornicioni e timpano
pulitura cornici porte e finestre
Ripristino superfici architettoniche interne a seguito di posa n.52 serramenti

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla pulitura della facciata sud;
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)
b)
c)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Impastatrice;
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.

Sistemazione e fissaggio statue
Sistemazione e fissaggio statue del coronamento della facciata sud

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla sistemazione delle statue e loro fissaggio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al fissaggio e sistemazioni statue;
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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)
b)
c)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;
Ponteggio metallico fisso;
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; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

INTERVENTO SALONE CENTRALE

Puntellazione salone centrale
Realizzazione di una puntellazione per il vano della scala OVEST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della puntellazione del vano scale;
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)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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 del ponteggio metallico fisso
Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.
La realizzazione del ponteggio deve essere valutata per interventi da effettuarsi al di sopra della quota di 2m.
Il posizionamento ed il suo utilizzo deve essere concordato con la D.L. ed il CSE.
Il ponteggio deve essere recintato con rete plasticata di cantiere per impedire l'accesso a persone non
autorizzate.
Inoltre l'installazione del ponteggio deve garantire il passaggio necessario nella zona delle scale da parte
degli utenti.
Il ponteggio viene montato internamente per le lavorazioni di finitura delle superfici verticali.
Il ponteggio esterno viene montato sui due lati del corpo scale e chiusi con tavole sulle coperture non oggetto
di intervento si utilizzano quelli previsti sulle facciate con uno sfalsamento temporale che prevede prima la
realizzazione degli interventi strutturali e poi il restauro.
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Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; 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 al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di camminamenti in tavole nel sottotetto
Realizzazione di camminamenti in tavole nel sottotetto.

Macchine utilizzate:
1)

Gru a torre.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla Realizzazione di camminamenti in tavole nel sottotetto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla Realizzazione di camminamenti in tavole nel sottotetto;
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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
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;
Scivolamenti, cadute a livello.

Opere strutturali solai e soffitti
Consolidamento di copertura mediante posa di tiranti sommitali in legno cuciti con la muratura, realizzazione di strati di rinforzo
della muratura sommitale con malta di calce idraulica e rete in fibra, comprese cuciture con viti da legno barre filettate annegate nella
muratura. Compresa fornitura e posa in opera di legname di larice siberiano come da elaborati grafici.
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Lavoratori impegnati:
1)

Addetto per le opere strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di tiranti verticali 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)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
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.

Opere murarie per sistema antincendio-predisposizioni
Opere murarie per traccie

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto per le opere di predisposizione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di tiranti verticali 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)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
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.

Realizzazione fissaggiuo statue e stele
Realizzazione di fissaggio statue e stele e altri manufatti mediante strutture metalliche di ancoraggio alla struttura sottostante muraria
compresa zincatura a caldo, verniciatura apertura e chiusura del tetto

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al fissaggio statue;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di comignolo prefabbricato;
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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Rumore;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere;
Ponteggio metallico fisso;
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; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Consolidamentovolta salone centrale all'estradosso
Consolidamento di copertura mediante posa di tiranti sommitali in legno cuciti con la muratura, realizzazione di strati di rinforzo
della muratura sommitale con malta di calce idraulica e rete in fibra, comprese cuciture con viti da legno barre filettate annegate nella
muratura. Compresa fornitura e posa in opera di legname di larice siberiano come da elaborati grafici.
Consolidamento di travi in legno e volta con consolidamento delle volte dei soffitti del salone centrale dall’estradosso (centine,
cantinelle, intonaco). Integrazione dove necessario del collegamento tra cantinelle e centinature delle volte, con viti adeguate e
morali. Integrazione delle nervature delle centine con tavole di larice siberiano unite con viti ai tavolati esistenti. Rimozione di
intonaco estradossale e intradossale, fissaggio con viti dei legnami, rifacimento dell'intonaco con miscele a basso modulo elastico, a
base di calce e con fibre in polipropilene o naturali di canapa.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al consolidamento volta salone centrale all'estradosso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di tiranti verticali 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)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
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 puntellazione salone centrale
Rimoziuone di puntellazione per il vano della scala OVEST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione della puntellazione del vano scale;
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)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
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Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

RESTAURI SALONE CENTRALE

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi igienico- assistenziali costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in
cantiere.
Per i servizi igienici si prevede previo concordato con i competenti uffici del palazzo di utilizzare quelli presenti
ai vari piani del Palazzo.
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Cartello;

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

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 ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'istallazione di impianti fissi di cantiere.
Visto che i materiali di risulta sono di entità limitata per le varie lavorazioni si prevede lo smaltimento
quotidiano del materiale di risulta da effettuarsi sul autocarro della ditta.
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'istallazione di impianti fissi di cantiere.
Il materiale di deposito si prevede di collocarlo all'interno della sala relativa all'intervento, limitando i pesi sul
solaio a massimo 30daN/mq, distribuiti sul solaio senza creare carichi concentrati.
Durante le operazioni di sitemazione dei solai le sale coinvolte dovranno essere prive di mobili e quanto altro
prventivamente rimosso.
Le sale dovranno essere solo accessibili dal personale addetto delle imprese selezionate.
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Sulle porte di accesso che dovranno essere tenute chiuse dovrà essere posto il divieto di accesso.

Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Cartello;

2)

segnale:

Deposito manufatti;

3)

segnale:

Stoccaggio materiali;

4)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

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 ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
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)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico;
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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.

Montaggio del ponteggio metallico fisso
Montaggio, trasformazione 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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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.

Restauro all'intradosso stucchi volta salone centrale
Restauro all'intradosso stucchi volta salone centrale

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro di stucchi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in legno con fonte di calore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; 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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Cannello a aria calda;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello.
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Restauro superfici architettoniche verticali salone centrale
Restauro superfici architettoniche verticali salone centrale

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro superfici architettoniche verticali salone centrale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in legno con fonte di calore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; 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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Cannello a aria calda;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello.

Rimozione puntellazione salone centrale
Rimoziuone di puntellazione per il vano della scala OVEST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione della puntellazione del vano scale;
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)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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.

Smontaggio del ponteggio metallico fisso
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:
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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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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.

RESTAURI VANO SCALA EST

Montaggio del ponteggio metallico fisso
Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.
La realizzazione del ponteggio deve essere valutata per interventi da effettuarsi al di sopra della quota di 2m.
Il posizionamento ed il suo utilizzo deve essere concordato con la D.L. ed il CSE.
Il ponteggio deve essere recintato con rete plasticata di cantiere per impedire l'accesso a persone non
autorizzate.
Inoltre l'installazione del ponteggio deve garantire il passaggio necessario nella zona delle scale da parte
degli utenti.
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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN
CORPO GENTILIZIO - LOTTO 1
- Pag. 68

Restauro all'intradosso stucchi volta scala EST
Restauro all'intradosso stucchi scala EST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro di stucchi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in legno con fonte di calore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; 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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Cannello a aria calda;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello.

Finitura superfici architettoniche verticali scala EST
Finitura superfici architettoniche verticali scala EST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro superfici architettoniche verticali salone centrale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in legno con fonte di calore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; 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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Cannello a aria calda;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello.

Smontaggio del ponteggio metallico fisso
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;
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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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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.

RESTAURI VANO SCALE OVEST

Montaggio del ponteggio metallico fisso
Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.
La realizzazione del ponteggio deve essere valutata per interventi da effettuarsi al di sopra della quota di 2m.
Il posizionamento ed il suo utilizzo deve essere concordato con la D.L. ed il CSE.
Il ponteggio deve essere recintato con rete plasticata di cantiere per impedire l'accesso a persone non
autorizzate.
Inoltre l'installazione del ponteggio deve garantire il passaggio necessario nella zona delle scale da parte
degli utenti.
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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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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Restauro all'intradosso stucchi volta scala OVEST
Restauro all'intradosso stucchi scala OVEST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro di stucchi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in legno con fonte di calore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; 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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Cannello a aria calda;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello.

Finitura superfici architettoniche verticali scala OVEST
Finitura superfici architettoniche verticali scala OVEST

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al restauro superfici architettoniche verticali salone centrale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in legno con fonte di calore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; 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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Cannello a aria calda;
Scala doppia;
Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello.

Smontaggio del ponteggio metallico fisso
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;
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN
CORPO GENTILIZIO - LOTTO 1
- Pag. 71

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)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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.

RESTAURO SCURI E PORTONE

restauro di infissi in legno
Riparazione di infissi in legno di qualsiasi tipo con smontaggio e rimontaggio nei vari componenti, con rettifica o sostituzione delle
parti danneggiate e registrazione o sostituzione della ferramenta.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla riparazione di infissi in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla riparazione di infissi in legno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; 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)

Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Sega circolare;

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; Scivolamenti, cadute a
livello.

Trabatello per le operazioni di sistemazione solai
Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del trabatello.
Si prevede lutilizzo del trabatello per la rimozione dei fondelli di solaio inconsistenti per la rimozione dei
cotrosoffitti dove possibile e la nuova installazione di nuovi cotrosoffitti.
E per le successive opere di sistemazione e cartongessatura.
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

2)

segnale:

Protezione obbligatoria per gli occhi;
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3)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

4)

segnale:

Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
5)

segnale:

Cartello;

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; 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 al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Rumore;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

WATERMIST

Esecuzione di tracce eseguite a mano
Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi
genere e l'accatastamento dei materiali.
Si evidenza che le lavorazioni per il watermist da effettuare identificate dall'Ing. Barro come sottozone 1D e 2B
risultano accessibili con difficoltà non superiori ad altri locali.
Inoltre tali locali si prevede inoltre l'utilizzo di maschere a pieno facciale inoltre le lavorazioni con occhiali e tuta contro
penetrazione di liquidi e gas.
le lavorazioni in tali zone devono essere effettuate da due persone compatibilmente con gli spazi previsti.
Il lavoro di posa in opera viene effettuato nei corpi a-b-c-cs-d-e-f-g-h-m-ms-n-o passando nei sottotetti con tubi di
acciaio fissati alle travi con staffe e viti da legno. L’accesso in quota sulle capriate avverrà per mezzo di passatoie
realizzate in opera con tavolati appoggiati alle volte lignee (o alle capriate ) opportunamente appese con pendini di
legno fissati con viti da legno alle travi della copertura. Anche nei sottotetti dei corpi c-m la posa dei tubi dell’impianto
è prevista sia nella parte alta vicino al tetto e anche nel vano compreso tra la volta lignea e il solaio del disimpegno delle
scale che in parte compenetra i rispettivi locali c ed m.
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Prescrizioni Organizzative:
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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)
b)

Chimico;
M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi
in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di tracce;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla apertura e chiusura al grezzo di tracce;
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)
b)
c)
d)

Chimico;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Scanalatrice per muri ed intonaci;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto
antincendio
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dell'impianto antincendio.
Si procede da prima sugli ambienti laterali al salone centrale, prima lato est poi ovest

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
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)
b)

Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

ANTIINTRUSIONE

Realizzazione di impianto antintrusione
Realizzazione di impianto antintrusione.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
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)
b)

Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere
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)
2)
3)

Autocarro;
Autogrù;
Carrello elevatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello.

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 ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
M.M.C. (elevata frequenza);
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

b)

c)

d)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Trabatello per le operazioni di sistemazione solai;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. 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.
Nelle lavorazioni: Consolidamento strutture verticali scala EST con tiranti verticali in acciaio; Consolidamento delle
travi in legno del sottotetto vano scala EST; Consolidamento volta vano scala EST all' intradosso; Consolidamento
strutture verticali scala OVEST con tiranti verticali in acciaio; Consolidamento delle travi in legno del sottotetto vano
scala OVEST; Consolidamento volta vano scalaOVEST all' intradosso; Pulitura e restauro facciata SUD; Opere
strutturali solai e soffitti; Opere murarie per sistema antincendio-predisposizioni; Consolidamentovolta salone
centrale all'estradosso;
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.
Nelle lavorazioni: Realizzazione fissaggio statue e stele; Rimozione di manto di copertura in tegole scala EST;
Posa di linea vita in copertura; Ripristino di copertura come precedente; Rimozione di manto di copertura in tegole
scala OVEST; Sistemazione e fissaggio statue; Realizzazione di camminamenti in tavole nel sottotetto; Realizzazione
fissaggiuo statue e stele;
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.
Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio
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.
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
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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.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

b)

c)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere ; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:
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 sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature
o materiali durante la manovra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Puntellazione vano scala EST; Consolidamento strutture verticali scala EST con tiranti verticali
in acciaio; Realizzazione fissaggio statue e stele; Consolidamento delle travi in legno del sottotetto vano scala EST;
Consolidamento volta vano scala EST all' intradosso; Posa di linea vita in copertura; Ripristino di copertura come
precedente; Rimozione puntellazione vano scala EST; Puntellazione vano scala OVEST; Consolidamento strutture
verticali scala OVEST con tiranti verticali in acciaio; Consolidamento delle travi in legno del sottotetto vano scala
OVEST; Consolidamento volta vano scalaOVEST all' intradosso; Rimozione puntellazione vano scala OVEST; Pulitura
e restauro facciata SUD; Sistemazione e fissaggio statue; Puntellazione salone centrale; Realizzazione di
camminamenti in tavole nel sottotetto; Opere strutturali solai e soffitti; Opere murarie per sistema
antincendio-predisposizioni; Realizzazione fissaggiuo statue e stele; Consolidamentovolta salone centrale
all'estradosso; Rimozione puntellazione salone centrale;
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.
Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in tegole scala EST; Rimozione di manto di copertura in tegole
scala OVEST;
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.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano per watermist; Pulitura e restauro facciata SUD;
Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
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.
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RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: 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.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in tegole scala EST; Rimozione di manto di copertura in tegole
scala OVEST;
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: M.M.C. (elevata frequenza)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano per watermist; Restauro all'intradosso stucchi volta
salone centrale; Restauro superfici architettoniche verticali salone centrale; Restauro all'intradosso stucchi volta
scala EST; Finitura superfici architettoniche verticali scala EST; Restauro all'intradosso stucchi volta scala OVEST;
Finitura superfici architettoniche verticali scala OVEST; Esecuzione di tracce eseguite a mano;
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).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Rimozione di manto di copertura in
tegole scala EST; Posa di linea vita in copertura; Rimozione di manto di copertura in tegole scala OVEST; Montaggio
e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione di camminamenti in tavole nel sottotetto; Montaggio del
ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio del ponteggio metallico fisso;
Trabatello per le operazioni di sistemazione solai; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
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: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere ; Allestimento di depositi, zone per lo
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stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Rimozione di impianti; Rimozione di manto di copertura in tegole
scala EST; Pulitura di copertura in legno trattamento antitarlo; Rimozione di manto di copertura in tegole scala
OVEST; restauro di infissi in legno; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Realizzazione di impianto antintrusione; Smobilizzo del cantiere;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

b)

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.
Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio del
ponteggio metallico fisso; Trabatello per le operazioni di sistemazione solai;
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Gru a torre; Autocarro con gru; Autocarro con cestello; Autogrù; Carrello
elevatore;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

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.
Nelle lavorazioni: Realizzazione fissaggio statue e stele; Sistemazione e fissaggio statue; Realizzazione fissaggiuo
statue e stele; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

d)

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.
Nelle lavorazioni: Consolidamento delle travi in legno del sottotetto vano scala EST; Consolidamento volta vano
scala EST all' intradosso; Consolidamento delle travi in legno del sottotetto vano scala OVEST; Consolidamento volta
vano scalaOVEST all' intradosso;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
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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: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di impianti; Rimozione di manto di copertura in tegole scala EST; Consolidamento
delle travi in legno del sottotetto vano scala EST; Consolidamento volta vano scala EST all' intradosso; Rimozione di
manto di copertura in tegole scala OVEST; Consolidamento delle travi in legno del sottotetto vano scala OVEST;
Consolidamento volta vano scalaOVEST all' intradosso; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per
impianto antincendio; Realizzazione di impianto antintrusione;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

b)

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.
Nelle lavorazioni: Pulitura di copertura in legno trattamento antitarlo;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

c)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
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 devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
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d)

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru; Autocarro con cestello; Autogrù;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

e)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Nelle macchine: Carrello elevatore;
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.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Andatoie e Passerelle;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Betoniera a bicchiere;
Canale per scarico macerie;
Cannello a aria calda;
Impastatrice;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Sabbiatrice;
Scala doppia;
Scala doppia;
Scala semplice;
Scala semplice;
Scanalatrice per muri ed intonaci;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Taglierina elettrica;
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)
2)
3)
4)

Caduta
Caduta
Caduta
Caduta

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi.
DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta dall'alto;
Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

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)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

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)
2)
3)
4)

Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti.
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

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.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

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)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Cannello a aria calda
Il cannello a aria calda, impiegato quando non è possibile usare fiamme libere, è usato essenzialmente per la posa di membrane
bituminose.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore cannello a aria calda;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Impastatrice
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore impastatrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
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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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

2)

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.
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.

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)

DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

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:
1)
2)
3)

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

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)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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6)

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.
DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Sabbiatrice
La sabbiatrice è un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di sabbia quarzosa o graniglia
metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore sabbiatrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

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 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.
DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

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)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1)

2)

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 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.
DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta dall'alto;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

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.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

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)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

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.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scanalatrice per muri ed intonaci
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)

Elettrocuzione;
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2)
3)
4)
5)

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

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.

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.
DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

2)

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.
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.
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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)
2)
3)
4)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; c)
otoprotettori; d) guanti.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN
CORPO GENTILIZIO - LOTTO 1
- Pag. 90

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autocarro con cestello;
Autocarro con gru;
Autogru;
Autogrù;
Carrello elevatore;
Gru a torre.

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

2)

DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi.
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).

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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).
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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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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).

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.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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).

Autogrù
L'autogrù 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.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autogrù;

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Carrello elevatore
Il carrello elevatore o muletto è un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di materiali o per il carico e scarico
di merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore carrello elevatore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi.

Gru a torre
La gru è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. Le gru possono essere dotate di basamenti
fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover essere costretti a smontarla e
montarla ripetutamente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

2)

DPI: operatore gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta (interventi di manutenzione);
e) indumenti protettivi.
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.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Rimozione di impianti; Rimozione di impianti;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Trabatello per le operazioni di
sistemazione solai; Smobilizzo del cantiere.

79.2

Argano a cavalletto

Rimozione di impianti; Rimozione di impianti.

79.2

Avvitatore elettrico

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per
impianto antincendio; Realizzazione di impianto
antintrusione.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Betoniera a bicchiere

Realizzazione fissaggio statue e stele; Realizzazione
fissaggio statue e stele; Sistemazione e fissaggio
statue; Realizzazione fissaggiuo statue e stele.

95.0

916-(IEC-30)-RPO-01

Impastatrice

Pulitura e restauro facciata SUD.

85.0

962-(IEC-17)-RPO-01

Martello demolitore elettrico

Rimozione di manto di copertura in tegole scala EST;
Rimozione di manto di copertura in tegole scala
OVEST; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici.

113.0

967-(IEC-36)-RPO-01

Martello demolitore elettrico

Rimozione di impianti; Rimozione di impianti.

95.3

Argano a bandiera

Scanalatrice per muri ed intonaci Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

111.0

945-(IEC-95)-RPO-01

Sega circolare

Puntellazione
vano
scala
EST;
Rimozione
puntellazione vano scala EST; Puntellazione vano
scala OVEST; Rimozione puntellazione vano scala
OVEST; Puntellazione salone centrale; Rimozione
puntellazione
salone
centrale;
Rimozione
puntellazione salone centrale; restauro di infissi in
legno.

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Sega circolare

Allestimento di servizi igienico-assistenziali 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 depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

89.9

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Puntellazione
vano
scala
EST;
Rimozione
puntellazione vano scala EST; Puntellazione vano
scala OVEST; Rimozione puntellazione vano scala
OVEST; Puntellazione salone centrale; Rimozione
puntellazione
salone
centrale;
Rimozione
puntellazione salone centrale.

113.0

Allestimento di servizi igienico-assistenziali 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 depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

97.7

Realizzazione fissaggio statue e stele; Ripristino di
copertura come precedente; Realizzazione fissaggio
statue e stele; Ripristino di copertura come
precedente; Sistemazione e fissaggio statue;
Realizzazione fissaggiuo statue e stele.

89.9

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Puntellazione vano scala EST; Consolidamento delle
travi in legno del sottotetto vano scala EST;
Consolidamento volta vano scala EST all' intradosso;
Ripristino di copertura come precedente; Rimozione
puntellazione vano scala EST; Puntellazione vano
scala OVEST; Consolidamento delle travi in legno del
sottotetto vano scala OVEST; Consolidamento volta
vano scalaOVEST all' intradosso; Ripristino di

107.0

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01
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Potenza Sonora
dB(A)

Lavorazioni

ATTREZZATURA

Scheda

copertura come precedente; Rimozione puntellazione
vano scala OVEST; Puntellazione salone centrale;
Rimozione
puntellazione
salone
centrale;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Montaggio del ponteggio metallico fisso; Rimozione
puntellazione salone centrale; Smontaggio del
ponteggio metallico fisso; Montaggio del ponteggio
metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Montaggio del ponteggio metallico fisso;
Smontaggio
del
ponteggio
metallico
fisso;
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per
impianto antincendio; Realizzazione di impianto
antintrusione.
Trapano elettrico

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere ; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere ; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Trabatello per le operazioni di
sistemazione solai; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

MACCHINA

90.6

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Autocarro con cestello

Realizzazione fissaggio statue e stele.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro

Rimozione di manto di copertura in tegole scala EST;
Rimozione di manto di copertura in tegole scala
OVEST; Montaggio del ponteggio metallico fisso;
Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Montaggio
del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del
ponteggio metallico fisso; Montaggio del ponteggio
metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico
fisso.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere ; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Rimozione di impianti; Rimozione di impianti;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico
fisso;
Allestimento
di
servizi
igienico-assistenziali del cantiere ; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Trabatello per le operazioni di
sistemazione solai; Smobilizzo del cantiere.

77.9

Autogru

Allestimento
cantiere .

103.0

Autogrù

Smobilizzo del cantiere.

81.6

Carrello elevatore

Smobilizzo del cantiere.

82.2

Gru a torre

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere ; Realizzazione fissaggio statue e stele;
Rimozione di manto di copertura in tegole scala EST;
Rimozione di manto di copertura in tegole scala
OVEST; Realizzazione di camminamenti in tavole nel
sottotetto.

101.0

Autocarro

di

servizi

igienico-assistenziali

del

940-(IEC-72)-RPO-01

960-(IEC-4)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
Nel presente capitolo si considereranno le misure di coordinamento relative al
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni,
al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle
situazioni di emergenza.
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.
Vengono indicate le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi
di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti
2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]
Generalmente le varie lavorazioni avvengono in locali ben distinti non interferendo mai tra
di loro essendo attività localizzate in vari settori della villa.
Coordinamento utilizzo parti comuni.
Vengono indicate le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più
imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs.
81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]
Modalità di cooperazione fra le imprese.
Vengono indicate le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori
autonomi.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]
Organizzazione delle emergenze.
Viene indicata l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo
comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
1) Interferenza nel periodo dal 4° g al 4° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Puntellazione salone centrale

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 4° g per 1 giorno lavorativo, e dal 1° g al 5° g per 5
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 4° g al 4° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La puntellazione del salone centrale deve avvenire con utilizzo di trabatelli o impalcature tubogiunto

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>
Puntellazione salone centrale:
a) Rumore
b) Inalazione polveri, fibre
c) Rumore
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

IMPROBABILE
IMPROBABILE
IMPROBABILE
POCO PROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 79° g al 82° 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
- Restauro all'intradosso stucchi volta salone centrale

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 78° g al 82° g per 5 giorni lavorativi, e dal 79° g al 127° g
per 32 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 79° g al 82° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Generalmemnte le attività vengono svolte in locali diversi per ciascuna atività
b) 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.
c) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Prob: IMPROBABILE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Prob: IMPROBABILE
c) Inalazione polveri, fibre
Prob: IMPROBABILE
d) Inalazione polveri, fibre
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente"
Prob: PROBABILE
f) Investimento, ribaltamento
Prob: IMPROBABILE
Restauro all'intradosso stucchi volta salone centrale:
a) Inalazione fumi, gas, vapori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi, esplosioni
Prob: IMPROBABILE

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
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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.)

Gli apprestamenti (così come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e
identificabili nei:
ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, gabinetti,
spogliatoi,, recinzioni di cantiere…
verranno realizzate e manutentate dall’impresa esecutrice affidataria con la possibilità di
utilizzo anche da parte delle altre impreseesecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in
cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di
realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE
(POS solo per le imprese esecutrici)
Le attrezzature (così come, anch’esse, indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e,
più precisamente quelle riferite:
gru, autogrù, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra
speciali e derivate, seghe circolari, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di adduzione di acqua ed energia di
qualsiasi tipo, verranno fornite in opera funzionanti dall’impresa affidataria e, da questa,
manutentate con la possibilità di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o
lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle
riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi
POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)
L’eventuale gru, verrà fornita in opera funzionante dall’impresa esecutrice affidataria con
dichiarazione di corretto montaggio e relazione redatta da ingegnere o architetto abilitati
circa la stabilità della stessa sul terreno d’appoggio e verrà manovrata e utilizzata
solamente da un suo addetto (debitamente informato e formato sul cantiere e addestrato
all’uso della gru) e, questo, per l’intero periodo che la gru rimarrà in cantiere. All’interno
del POS dovrà trovare riscontro quanto sopra prescritto.
Le infrastrutture (così come indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili:
nella viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di
deposito materiali, attrezzature e rifiuti di
cantiere… verranno realizzate dall’impresa affidataria e, da questa, manutentate con la
possibilità di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi
presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle riunioni di
coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti
a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)
Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (così come indicati
nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008)
identificabili:
nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, mezzi
estinguenti… saranno forniti e manutentati dall’impresa esecutrice affidataria con la
possibilità di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi
presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle riunioni di
coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti
a validazione del CSE
Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare
sostituzioni, aggiunte o modificarne la posizione in cantiere.
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Le imprese presenti presso il fabbricato in oggetto di intervento devono generalmente.

1) ottenere le autorizzazione necessarie per l'esecuzione delle opere da parte delle varie
amministrazioni tramite avviso effettuato almeno 7 giorni prima.
2) il linguaggio deve rispettare li decoro pubblico e le comunicazioni devono avvenire a
tono basso senza urla.
3) si devono limitare i rumori di lavorazione e l'emissione di polveri.
5) il trasporto di materiali ingombranti deve essere effettuato senza danneggiamenti delle
parti esistenti
6) prima di iniziare qualsiasi lavorazione o trasporto di materiale si deve provvedere a
limitare l'area degli intervento e alla messa in sicurezza della stessa.
Per le parti comuni di competenza esclusiva delle imprese si deve seguire quanto segue.
1) i materiali devono essere accatastati nelle medesime aree previste senza
sovrapposizioni di materiali
2) le aree di carico scarico parcheggio devono essere preventivamente concordate e non
sovrapporsi
3) I materiali e attrezzature delle imprese non si devono sovrapporre e devono essere
utilizzate solo dai lavoratori della impresa proprietaria.
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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.)
Descrizione:

Le imprese presenti in cantiere dovranno cooperare al fine della realizzazione dell'opera,
senza interferire sulle stesse parti dell'opera in contemporanea, ponendo attenzione
particolare a non danneggiare le lavorazioni che eventualmente sono state effettuate in
precedenza e se del caso durante le proprie lavorazioni farsi assistere da un tecnico
dell'impresa che ha effettuato le lavorazioni precedenti.
Le imprese lavoreranno in maniera indipendente con le lavorazioni previste nel paragrafo
delle imprese.
Le tempistiche e la presenza in cantiere deve essere effettuata sulla base del
cronoprogramma presente in questo PSC e verificate con il CSE almeno 5 giorni prima
della presenza in cantiere.
Quando si rendesse necessario le imprese che effettueranno le lavorazioni edili potranno
fare assistenza alle altre imprese previo concordamento preventivo.

Le criticità dovranno essere risolte mediante la scelta di piattaforme da lavoro aeree che
dovranno essere utilizzate per eliminare il rischio di caduta dall’alto e dove non possibile,
sempre per il rischio di caduta dall’alto durante le attività, si dovranno privilegiare
l’adozione di sistemi di protezione collettiva, ponteggi, tipo ceste su autocarro, linee vita e
piattaforme sviluppabili: si vieta l’utilizzo di scale.
Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non è ipotizzabile
prevedere interferenze tra lavorazioni:
qualora dovessero manifestarsi durante l’esecuzione dell’opera si provvederà ad
eliminarle/ridurle mediante:
- Prescrizioni operative : si cercherà di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o
comunque in zone diverse anche dello stesso sottotetto.
- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare è la
caduta dall’alto e lo si farà andando ad allestire linee vita ponteggio per la zona delle
scale.
- Dettagli richiesti da inserire nel POS: l’impresa che eseguirà (all’occorrenza) il
montaggio del ponteggio pure andando a
dettagliare marca e modello nel PIMUS dovrà indicare le modalità operative per allestire il
ponteggio in sicurezza e se in funzione, inoltre per l’impresa che effettuerà il
posizionamento delle linee vita (all’occorrenza) il montaggio dovrà indicare le modalità
operative per allestire le linee vita in sicurezza e certificate mediante apposite relazioni di
calcolo.
E’ necessario l’utilizzo di imbracature e DPI di IIIa cat. allegare documentazione attestante
l’avvenuta
formazione ed addestramento della persone incaricate a svolgere tale lavorazione.

Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterrà opportuno
oltre che su richiesta delle imprese e
generalmente secondo il seguente programma inoltre, moduli successivi dovranno essere
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prodotti rispettivamente: ogni venerdì quello della programmazione settimanale ed inviato
al CSE; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / lavoratore autonomo in
cantiere quello relativo all'informazione - formazione dei subaffidatari e lasciato a
disposizione del CSE. I.l CSE avrà il compito di verificare che i suddetti moduli di
registrazione siano presenti.
Informazione - formazione subaffidatari

Informazione - formazione subaffidatari
Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia
esso nolo a caldo, fornitore o
subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.
SPETT.LE ........................................
..........................................................
Alla c.a.:(committente)
E p.c.:(Coord. in Esec.)
Oggetto:
lavori
di
.....................................................................................................................................................
Il sottoscritto .................................................................................................... , in qualità di Datore
di Lavoro
della ditta ....................................................................................................
DICHIARA
con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte
subappaltatrici e/o i lavoratori
autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:
1. di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;
2. di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in
cantiere e sulle misure di
prevenzione da attuare in caso di emergenza;
3. di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratoriautonomi e di aver verificato
la compatibilità ed il
coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;
4. di aver messo a disposizione il POS ed il PSC
Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il
presente documento.
.................................................. , lì .............. / .............. / ..............
Ragione sociale
Ditta Appaltatrice

___________________________________

Ditta Lavoratiore autonomo

___________________________________

Nominativo Sig.

__________________________________

Timbro e firma

____________________________________
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Oggetto: Assolvimento obblighi relativi all'Art. 97 del D.Lgs. 81/08

Oggetto: Assolvimento obblighi relativi all'Art. 97 del D.Lgs. 81/08
Il sottoscritto __________________in qualità di Datore di Lavoro della ditta
___________________ nomina il
sig.___________________quale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti
all’art. 97 comma 3 ter del D.Lgs 81/08 e che
lo stesso risulta in possesso di adeguata formazione per svolgere il compito attribuito.

Luogo e data

______________________

Firma Datore di Lavoro

_______________________

Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

Affidamento e gestione macchine ed attrezzature
Intestazione
impresa
_____________________________________________________________
Con
la
presente
siamo
a
consegnare
all’impresa
_______________________________________
le seguenti macchine e attrezzature:
_______________________________________________________________________
_______
_______________________________________________________________________
_______
_______________________________________________________________________
_______
All’atto della consegna il sig. _____________________________
responsabile delle attività di cantiere della ditta sopra
indicata

in qualità di

dichiara di:
1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono
rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle
norme di prevenzione;
2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo della
macchina/e e delle attrezzature consegnate;
3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i
rischi, le misure di prevenzione ed i DPI da
utilizzare;
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si impegna a:
1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio
personale idoneo, tecnicamente capace,
informato e formato specificatamente;
2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’uso delle macchine e
sul divieto di vanificare le funzioni dei
dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;
3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Data

___________________

Letto e sottoscritto

______________________
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Descrizione:

L’osservanza a quanto previsto per Programma riunioni di coordinamento, avverrà
(attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante l’esecuzione dell’opera) nel modo
sotto indicato.
Prima di iniziare i lavori, verrà effettuata una prima riunione di coordinamento con il
Committente o il Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di
Lavoro (DdL) dell’Impresa affidataria e quello delle eventuali altre imprese e/o lavoratori
autonomi affidatari (contratti scorporati) con contratto d ’appalto diretto con il Committente.
Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi
affidatari, in riferimento alle decisioni emerse nella riunione, s ’impegneranno a portarle a
conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre che alle proprie sub-appaltatrici (siano
esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai rispettivi Datori di
Lavoro di effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti degli altrettanti
propri dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare durante la
realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008).
La stessa procedura verrà attuata per ogni riunione di coordinamento successiva.
Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per
l’Esecuzione il verbale della riunione di
coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione
sui suoi contenuti.
Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di
coordinamento verranno ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti.
Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al
presente PSC e costituiranno variante allo stesso e ai POS delle imprese
interessate oltre che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett . c).
Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa
del documento aggiornato.
Sarà compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera,
fax, e-mail, comunicazione verbale o telefonica.
A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti
riunioni:
Prima Riunione preliminare di Coordinamento:
La prima riunione di coordinamento avrà carattere d'inquadramento ed illustrazione del
Piano (soprattutto per quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre
all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle
procedure definite. Di questa riunione verrà stilato apposito verbale.
Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie:
Spetterà al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative
non previsto o di varianti dell’opera oppure di variazioni del cronoprogramma… alla
presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di
Coordinamento e convocati con la stessa procedura. L ’argomento o gli argomenti in
discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di questa, verrà stilato
apposito verbale.
Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"
Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il
CSE indirrà prima dell’inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore
autonomo, una specifica riunione di coordinamento, alla presenza degli stessi Soggetti
specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa
procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del
POS relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori autonomi e, come le
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precedenti, anche di queste riunioni verrà stilato apposito verbale.
Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori
Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori
autonomi presenti, con il seguente
modulo viene e sarà evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in
cantiere di settimana in settimana ditte ed
archiviazione
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso
- il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice
affidataria per tutta la durata del cantiere
- il servizio di pronto soccorso è assicurato da 118
Procedure:
In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende
conto dell'accaduto deve chiamare
immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell’impresa affidataria (il
cui nome dovrà già essere di sua
conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero) ed
indicare il luogo e le altre informazioni utili per
dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona provvederà a gestire la
situazione di emergenza e, in relazione al tipo di
infortunio, provvederà a far accompagnare l'infortunato (nel caso di infortunio non grave)
al più vicino posto di pronto soccorso
(OSPEDALE/CLINICA ***) oppure farà richiesta di intervento del 118.
Prescrizioni operative : (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS
dovranno dichiarare:
1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;
2. che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneità alle mansioni richieste per
realizzare l’opera;
3. che se fra i lavoratori vi fossero uno o più soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore
di Lavoro, ne assicurerà il rispetto.
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo
capocantiere avranno l’obbligo della
verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà
essere indicata nel POS.

Piano di emergenza in caso di incendio
Scelte progettuali e organizzative:
il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice
affidataria per tutta la durata del cantiere
il servizio di pronto soccorso e antincendio è assicurato dai VIGILI DEL FUOCO
Procedure : (all. XV punto 1.1.1.b):
In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno
cercare di indirizzarsi verso il luogo sicuro
previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio-locale di
ritrovo, l’addetto alle emergenze
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dell’impresa esecutrice affidataria, procederà al censimento delle persone affinchè possa
verificare l'eventuale assenza di qualche
lavoratore.
La chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente da questo
addetto che provvederà a fornire loro tutte le
indicazioni necessarie.
Gli altri incaricati alle gestioni dell'emergenza delle altre imprese, solo dietro
autorizzazione dell’addetto alle emergenze dell’impresa
esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in
cantiere, necessari per provare a far fronte
alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la diretta
sorveglianza dell’addetto alle emergenze dell’impresa
esecutrice affidataria.
Fino a quando non sarà comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno
rimanere fermi o, coadiuvare gli addetti
all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo
capocantiere avranno l’obbligo della
verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà
essere indicata nel POS
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di
interferenza: (all. XV punto 2.3.2)
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, l’impresa esecutrice indicherà
nel proprio POS l’obbligo di far indossare ai
propri operatori, durante l’intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilità
preferibilmente di colore arancione (non sono
ammesse bretelle catarifrangenti).
Estintori presenti in cantiere
Scelte progettuali e organizzative:

Estintori a polvere da Kg. 6,00 (minimo uno ogni locale diintervento) assicurati
dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria per tutta la durata del cantiere
Procedure : (all. XV punto 1.1.1.b):
Prescrizioni operative : (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa aggiudicataria dovrà predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per
ogni piano del fabbricato da realizzare,
regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione
degli estintori è indicata nell’apposito layout di cantiere.
Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia
materiale e gli estintori non dovranno
essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere
previo accordo con il CSE.
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative : (all. XV punto 2.3.2)
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo
capocantiere avranno l’obbligo della
verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà
essere indicata nel POS.
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Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV
punto 1.1.1.e 2.3.2)
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di
interferenza: (all. XV punto 2.3.2)
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, l’impresa esecutrice indicherà
nel proprio POS l’obbligo di far indossare ai
propri operatori, durante l’intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilità
preferibilmente di colore arancione (non sono
ammesse bretelle catarifangenti)

Modalità di organizzazione
L’appaltatore dovrà assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza
composta da almeno due unità entrambe
designate sia per il primo soccorso che per l’antincendio con facoltà (preferibile) di
garantire, con la medesima squadra, il servizio
anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la stessa per
tutta la durata dei lavori, dovrà
comunicarne settimanalmente la composizione (con designazione scritta nonché
nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze
presenti.
La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovrà individuare le metodologie operative da
attuare in caso di infortunio, incendio o
emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze l’univocità di
comportamento nei suddetti.
Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio
di incendio od esplosione purtuttavia, sulla
scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi
che si renderanno necessari, sarà
valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.

PROCEDURA DA ESEGUIRE IN CASO DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE
PER LE LAVORAZIONI ESTERNE
IN CASO DI FORTE PIOGGIA o VENTO E SCARICHE ATMOSFERICHE E O
PERSISTENZA DELLE STESSE:
- Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di impianti e macchine attrezzature ed opere provvisionali.
- Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere
- Prima della ripresa dei lavori procedere a:
- verificare la conformità delle opere provvisionali
- Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
- Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.
-La ripresa dei lavori deve essere autorizzata del preposto a seguito delle verifiche
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tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
IN CASO DI NEVE:
- Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza
di impianti e macchine attrezzatue ed opere provvisionali.
- Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere
- Prima della ripresa dei lavori procedere a:
- verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgomberare le
strutture dalla presenza di neve
- Verificare se presenti la portata delle pareti degli scavi
- verificare la conformità delle opere provvisionali
- Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
- Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.
- Controllare che le macchine no abbiano subito danni
- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata del preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
- Nel caso di persistenza del fenomeno, vista l’area di lavoro, predisporre
eventualmente lo sgombero delle macchine e delle attrezzature, per evitare la
presenza in alveo.

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle
conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al
verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette
ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne
informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili
all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti
protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che
devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione

anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri
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sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o
l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di sicurezza.
In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle
misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che
servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie
procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano
derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni
sulle procedure elaborate.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente
abbandonare la zona interessata.

Informazione e formazione per i lavoratori
1. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità
degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza;
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio;
le informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della
natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il
lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di lavoro provvede
affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi
connessi siano chiaramente identificabili.
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4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti.

Modalità di organizzazioneL’appaltatore dovrà assicurare la presenza continua di una
squadra di emergenza composta da almeno due unità entrambe designate sia per il primo
soccorso che per l’antincendio con facoltà (preferibile) di garantire, con la medesima
squadra, il servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non
fosse la stessa per tutta la durata dei lavori, dovrà comunicarne settimanalmente la
composizione (con designazione scritta nonché nominativi) al CSE ed a tutte le
maestranze presenti.La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovrà individuare le
metodologie operative da attuare in caso di infortunio, incendio o emergenza in generale,
allo scopo di garantire alle maestranze l’univocità di comportamento nei suddetti.Non
sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di
incendio od esplosione purtuttavia, sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e
delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si renderanno necessari, sarà valutato
ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.

VIE DI SICUREZZA PER LA VILLA.

Durante la realizzazione dei vari lotti di intervento le vie di sicurezza e le varie scale, per le
attività istituzionali devono essere comunque mantenute libere con vie preferenziali di
uscita che devono essere segnalate e messe in sicurezza. Definire dettagliatamente prima
dell'inizio lavori le modifiche da apportare alla planimetria di cantiere anche per permettere
in caso di emergenza all'interno dell'istituto l'uscita delle persone al suo interno verso le
prime vie di uscita.

Emergenza ed evacuazione:
umeri utili

NUMERI UTILI
(da affiggere in cantiere)

Polizia
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Carabinieri
Ambulanza - Pronto Soccorso
Comando Vigili Urbani
Vigili del Fuoco - VV.F.
Ospedale di Palmanova
Ospedale di Udine
Farmacia
Direzione Prov. del Lavoro
A.S.S n.3 ALTO FRIULI
Comune di Codroipo
Acquedotto (segnalazione guasti)
ENEL (segnalazione guasti)
Gas (segnalazione guasti)
Direttore lavori impianti
Direttore dei Lavori
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (Del
Piccolo)
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (Del Piccolo)
RUP Ing. Paolo Stolfo

112
118
0432 824511 - 0432 824510
115
0432 921111
0432 552360
0432 501268
0432 909180
0432 824587
800 713 711
803 500
0432521891
0432204156 - 3288213473
0432204156 - 3288213473
0403772021
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CONCLUSIONI GENERALI
Nel presente punto, si riportano considerazioni e raccomandazioni conclusive del Piano di
Sicurezza.
In particolare, ai sensi del Titolo IV, Capo I e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il
presente PSC contiene anche i seguenti documenti:
- Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
- Profili altimetrici del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
- Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs.
81/2008];
- Analisi e valutazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) D.Lgs. 81/2008];
- Stima dei costi della sicurezza - [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008];
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera - [Art. 91 comma 1, lett. b) e Allegato XVI,
D.Lgs. 81/2008].
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;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
- Relazione geologica allegata al progetto
Per ulteriori chiarmenti in merito agli aspetti tecnici di progetto si rimanda ai relativi progetti
di restauro e antincendio

Si propongono le planimetrie per vari lotti per le aree di intervento
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Firma
_____________________
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